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                                        LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

                                                    ALBANO LAZIALE  

                                                            A.S. 2017/2018 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE: III  C  

DOCENTE: PROF.SSA RENATA STORONI        

 

Ripasso dell’analisi del testo poetico e delle tipologie testuali  

Il saggio breve 

Il passaggio dal latino alle lingue romanze 

Le prime attestazioni in lingua volgare: 

- l’Indovinello veronese 

- il Placito Capuano 

- l’Iscrizione di San Clemente 

 

Il contesto storico-culturale del Medioevo: politica, società, economia, cultura, lingua latina e 

volgare, intellettuali e pubblico 

La filosofia nel Medioevo 

L'allegorismo medievale 

La società cortese 

La letteratura francese in lingua d'oil e in lingua d'oc  

La "Chanson de Roland", CLXXIII-CLXXV: "La morte di Orlando" 

 

La Scuola Poetica Siciliana 

Jacopo da Lentini: vita, opera, poetica 

Parafrasi, analisi e commento di: 

- "Amor è un desio che ven da core" 
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- “I’ m’aggio posto in core a Dio servire” 

Cielo d'Alcamo: notizie biografiche, opera, poetica 

Parafrasi, analisi e commento di: 

- "Rosa fresca aulentissima" vv. 1-75 

La poesia religiosa medievale 

San Francesco d'Assisi: vita, opera, poetica 

Parafrasi, analisi e commento di: 

-  Il "Cantico delle Creature" 

I poeti siculo-toscani  

Il Dolce Stil Novo 

G. Guinizzelli: vita, opere, poetica 

Parafrasi, analisi e commento di: 

- "Al cor gentil rempaira sempre amore” 

G. Cavalcanti: vita, opere, poetica 

Parafrasi, analisi e commento di: 

- "Chi è questa che ven ch'ogn'om la mira" 

- "Voi che per gli occhi mi passaste l'core” 

 

La poesia comico-realistica.  

Cecco Angiolieri: vita, opera, poetica 

Parafrasi, analisi e commento di: 

- "S'i' fosse foco" 

- "Becchin’ amor" 

 

 

Dante: vita, opere, poetica. 

Trama e tematiche di: 
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- “Rime” 

- “Vita Nova” 

- “Convivio” 

- “De vulgari eloquentia” 

- “De Monarchia” 

- “Epistulae” 

 

Parafrasi, analisi e commento di: 

- "Vita Nova": "Tanto gentile e tanto onesta pare" 

-            =       : "Oltre la spera che più larga gira" 

 

Analisi e commento di: 

- "Convivio" II, I, 2-12: “I quattro sensi delle scritture" 

- "De vulgari eloquentia" I, XVII, 1-2 - XVIII, 2-5: Il "volgare italiano illustre" 

- "De monarchia" I,12 (“Monarchia e libertà degli uomini”) e  III, XV, 7-18 (“Felicità terrena 

e felicità celeste”) 

 

La "Divina Commedia": struttura, fonti e modelli, temi, lingua, lessico, stile, fortuna 

Plurilinguismo e pluristilismo della "Divina Commedia" 

La struttura dell'"Inferno" 

 

Petrarca: vita, opere, poetica. Le opere in latino e le opere in volgare 

Trama e tematiche di: 

- “Secretum” 

- “Epistulae” (“Familiares”, “Seniles”, “Sine nomine”, “Metricae”, “Variae”) 

- “Africa” 

- “Bucolicum carmen” 

- “De viris illustribus” 
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- “De vita solitaria” 

- “De otio religioso” 

- “De remediis utriusque fortunae” 

- “De sui ipsius et multorum ignorantia” 

- “Rerum memorandarum libri” 

- “Invectivae contra medicum quendam” 

- “Trionfi” 

- “Rerum vulgarium fragmenta” 

 

Lettura, analisi e commento di: 

- “Secretum” III 

 

- "Epistula familiaris" IV, 1: "Ascesa al Monte Ventoso" 

 

Parafrasi, analisi e commento di: 

"Rerum vulgarium fragmenta":  

- "Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono" (I) 

- "Movesi il vecchierel canuto e bianco" (XVI) 

-  "Solo e pensoso i più deserti campi"  (XXXV) 

- "Erano i capei d'oro a l'aura sparsi" (XC) 

- "Chiare, fresche e dolci acque" (CXXVI) 

- "Italia mia, benché 'l parlar sia indarno" (CXXVIII) 

 

 

Boccaccio: vita, opere, poetica. Le opere del periodo napoletano, le opere del periodo fiorentino, le 

opere dell'ultimo periodo. 

Trama e tematiche di: 

- “Caccia di Diana” 
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- “Filostrato” 

- “Filocolo” 

- “Teseida” 

 

- “Ninfale d’Ameto” 

- “Amorosa Visione” 

-  “Ninfale fiesolano” 

- “Elegia di Madonna Fiammetta” 

 

- “Decameron” 

- “Corbaccio” 

 

"Decameron":   

-  il "Proemio" 

 

- "Ser Ciappelletto"  (I,1) 

 

 

- "Andreuccio da Perugia"  (II,5) 

 

- “Federigo degli Alberighi (V, 9) 

 

  

Lavoro di gruppo su altre novelle del “Decameron” 

 

 

“Divina Commedia”:  

Introduzione alla prima cantica. 

Lettura integrale, parafrasi, analisi e commento dei Canti I, II, III, IV, V, VI, X, XV, XXVI, 

XXXIV. 
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Uscite didattiche: 

- Incontro preparatorio al Viaggio della Memoria tenutosi al Teatro “Alba Radians” di Albano 

- Rappresentazione dell’”Antigone” al Teatro “Alba Radians” di Albano. 

 

Albano Laziale, 07/06/2018                                                                                         

 

Gli alunni                                                                                                            La docente                                                                                                                  
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Liceo Ginnasio Statale Ugo Foscolo di Albano Laziale 

Programma svolto di Lingua e cultura greca III C 

Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Cristiana Bernaschi 

 

LETTERATURA 

I dialetti greci 

Il rapporto tra lingua e genere letterario 

La lineare B e la nascita dell’alfabeto greco 

La civiltà micenea e la sua presenza nei poemi omerici 

Omero e la questione omerica. 

L’Iliade e l’Odissea: struttura e tematiche 

Gli dei omerici 

Lettura in lingua, scansione metrica, traduzione e analisi della lingua omerica dei seguenti brani: 

 Il. 1, 1-50; 318-333; 334-344; 399-414 

Od. VI 149-211 

Od. IX 193-201 

Gli Inni omerici: etimologia, struttura e modelli. 

La lingua omerica, una lingua stratificata: particolarità morfologiche (dativi lunghi, il pronome-

articolo, genitivo in –oio, aumento sillabico, etc…) dei diversi dialetti greci. 

Inno ad Apollo: lettura in lingua, scansione metrica e traduzione con analisi linguistica dei primi 21 

versi. 

Fondamenti di metrica greca: il greco, lingua quantitativa 

La divisione in sillabe, l’abbreviamento in iato, correptio attica 

Spondeo, trocheo, dattilo e giambo. 

Il piede in metrica, la cesura. 

L’esametro: formazione, possibili soluzioni dei diversi piedi e lettura. 

Il trimetro giambico 

Esiodo: profilo biografico e opere. Confronto con Omero. La lingua esiodea. 

Lettura metrica, traduzione e analisi linguistica del prologo della Teogonia 
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La lirica greca: etimologia e generi letterari. 

Il giambo: etimologia, contenuti, forme metriche e principali esponenti. 

Archiloco: vita e opere. Biografia romanzata del poeta. Iscrizione di Mnesiepes. 

Poesia dell’invettiva e poesia autobiografica: fr. 1, 3, 5 West (traduzione, lettura metrica e commento 

retorico-linguistico). 

Ipponatte: biografia e opere. Lettura in lingua e traduzione dei frammenti sulle donne (frr. 12, 15, 16, 

68, 119). 

 

GRAMMATICA 

Ripasso delle principali strutture morfosintattiche della lingua greca. 

Il verbo greco: formazione e traduzione di aoristo e futuro. 

I verbi denominativi e incoativi. 

Formazione del perfetto e del piuccheperfetto attivi. 

Il valore del participio futuro. L’infinito futuro nelle dichiarative. 

Le funzioni del participio greco: congiunto, attributivo e predicativo. 

Il genitivo assoluto: struttura e possibili traduzioni. 

Le proposizioni finali e dichiarative. 

La formazione del perfetto e del piuccheperfetto attivi e mediopassivi. 

Il periodo ipotetico indipendente I e II tipo 

I verba timendi. 

Traduzione di alcuni brani della Costituzione degli Ateniesi di Aristotele. 

Esercizi di morfosintassi distribuiti in fotocopia 

Brani in prosa distribuiti in fotocopia 

 

ATTIVITA’ LABORATORIALE: FLIPPED CLASSROOM 

Il mito 

 Prometeo. 

 Pandora. 

 Il mito delle cinque età. 

 Deucalione e Pirra. 

 La Titanomachia. 

 Le Muse 
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Storia e letteratura greca:  

 Lo Scudo pesudoesiodeo,  

 Solone. 

 Tirteo. 

 La I e la II colonizzazione greca. 

 Le guerre persiane. 

 Civiltà di colpa e di vergogna. 

 

Albano Laziale, 01/06/2018 



Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo” 

Classe III liceo  sezione C – Anno scolastico 2017/2018 

Programma di LATINO 
 

Pagina  1 di 2 

 

Parte I: Grammatica latina 

 Ripasso di tutta la morfologia latina (nome e verbo). 

 Sintassi del periodo: 

 La coordinazione 

 Proposizioni dipendenti (o subordinate): proposizioni interrogative, proposizioni finali, 

proposizioni consecutive, proposizioni causali, proposizioni temporali, proposizioni condizionali 

(il periodo ipotetico), cum narrativo, perifrastica attiva, perifrastica passiva, ablativo assoluto.

  

Parte II: brani antologici, di poesia e prosa 

 "La vita lussuosa e corrotta di Verre" (Cic., Verrine, 2,5, 26-27) 

 "Il premio per i buoni cittadini: la vita dopo la morte" (Cic., Somnium Scipionis, 13-16) 

 "Pompeo, perché non mi hai sostenuto?" (Cic., Ad Familiares, 5,7) 

 "Risposta di Cicerone a una lettera di Cesare" (Cic., Ad Atticum, 9,11a) 

 "Virtus e Fortuna: Cesare incoraggia i soldati" (Caes., De bello civili, 3,73) 

 "Il campo pompeiano dopo Farsàlo" (Caes., De bello civili, 3,96) 

 "Il teatro della guerra" (Caes. De bello Gallico, 1,1) 

 "Lo stratagemma di Labieno" (Caes., De bello Gallico, 6,8) 

 "Il massacro degli abitanti di Avarico" (Caes. De bello Gallico, 7,28) 

 "Vercingetorige" (Caes., De bello Gallico, 7,4) 

 "Alesia: la battaglia decisiva" (Caes., De bello Gallico, 7,88) 

 "L'inno a Venere" (Lucr., De rerum natura, 1-43) 

 "Un numero infinito di baci" (Catullo, carme 7) 

 "Un invito a cena" (Catullo, carme 13) 

 "Sulla tomba del fratello" (Catullo, carme 101) 

 

Parte III: storia della letteratura latina 

 Le origini (lo scenario storico, le idee e la cultura, il sistema letterario) 

 L’età arcaica 

 Livio Andronico 

 Nevio 

 Plauto 

 L’età delle conquiste 

 Ennio 

 Terenzio 

 Lucilio 

 La tarda repubblica 

 Lucrezio 

 Catullo 

 Cesare 

 

Parte IV: brani di versione (con scadenza settimanale) relative agli argomenti di grammatica di volta in 

volta affrontati. 

 "Altri popoli si sottomettono a Cesare" (Caes., II, 34-35) 

 "Eccessiva baldanza dei pompeiani" (Caes., III, 72) 

 "Gli dèi dei Galli" (Caes., VI, 17) 

 "La selva Ercinia" (Caes., VI, 25-28, 2) 

 "Un generale ballerino" (Cornelio Nepote, De viris illustribus) 

 "I catilinari escono allo scoperto" (Cic.). 

 

 

TESTI : 

Conte-Pianezzola, "Forme e contesti della letteratura latina", ed Mondadori 

Rita Cuccioli Melloni,  "Itinera compone", ed. Zanichelli 



Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo” 

Classe III liceo  sezione C – Anno scolastico 2017/2018 

Programma di LATINO 
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Liceo classico U.Foscolo di Albano Laziale (Roma) 

 

 

Programma di MATEMATICA 
 

 

 classe     3 C 
 

 

Docente: Simonetta Lunari 

 

Anno scolastico 2017-2018 

 

 

 

 

Testi: 

  

 Matematica.azzurro VOL. 2 , VOL. 3 LDM-Bergamini, Trifone, Barozzi  - ed. Zanichelli 

 

 

 
VOL.2 

 
Recupero e consolidamento dei prerequisiti dal   

 

-Le equazioni lineari. 

-Le disequazioni lineari. 

-I sistemi lineari. 

-Scomposizione in fattori ( riepilogo e scomposizione con metodo di Rufini) 

-Il piano cartesiano e la retta. 

- I radicali 

 

Esercizi, test 

 

VOL.3  

 

 

 Le equazioni di secondo grado 

 

-Le equazioni di secondo grado 

-I problemi di 2° grado 

-Le relazioni fra le radici e i coefficienti 

-La scomposizione di un trinomio di 2° grado 

-I sistemi di 2° grado 

-Esempi di problemi di secondo grado risolubili con sistemi 

 

Esercizi, test 

 

 

 

 

 

 La parabola 

 

 

-La parabola come luogo geometrico e la sua equazione 

-La parabola con asse parallelo all’asse x 

-Rette e parabole 

-Le rette tangenti ad una parabola 

-Determinazione dell’equazione di una parabola  

 

Esercizi, test e problemi 

 

 



 

Le disequazioni di 2° grado 

 

-Le disequazioni 

-Il segno di un trinomio di 2° grado 

-La risoluzione di disequazioni di 2° grado intere e fratte 

 

Esercizi, test 

 

 

 

 

 

La Circonferenza 

 

 

-Circonferenza e sua equazione 

-Rette e circonferenze 

-Detrminare l’equazione di una circonferenza 

 

Esercizi 

 

-Cenni alle funzione goniometriche: funzioni seno e coseno. 

 

 

 

 

Firme alunni 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………. 
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Liceo classico U.Foscolo di Albano Laziale (Roma) 

 

 

Programma di  FISICA 

 

 

 classe     3 C 
 

 

Docente: Simonetta Lunari 

 

Anno scolastico 2017-2018 

 

 

Testo: ‘Il racconto della Fisica’ -Parodi, Ostili, Mochi Onori-Linx- ed.Pearson 

 

 
Le grandezze e le misure 

 

- Cos’è la fisica ( cenni storici), il metodo scientifico 

- Grandezze fisiche e misura 

- Il Sistema Internazionale di Unità 

- La notazione scientifica e ordine di grandezza 

-  Grandezze fondamentali e derivate: lunghezza, intervallo di tempo, Area, volume, massa, densità 

Esercizi, test, laboratorio  

la misura 

-  Gli strumenti 

-  L’errore sulle misure dirette  

-  Il valore medio e l’errore assoluto e relativo  

-  L’errore sulle misure indirette 

-  Le leggi sperimentali  

-  I modelli e le teorie 

 

 Esercizi, test , laboratorio 

 

i vettori 

-  Uno spostamento è rappresentato da una freccia  

-  La somma di più spostamenti  

-  I vettori e gli scalari  

-  Le operazioni con i vettori    

- Le componenti di un vettore 

Esercizi , test 

 

 

 

 



le forze e l’equilibrio 

 

-  La nascita del concetto di forza 

-  Le forze sono vettori  

-  La forza-peso e la massa  

-  Le forze di attrito  

-  La forza elastica  

- L’equilibrio di un punto materiale e su un piano inclinato 

-  Il corpo rigido e il momento di una forza 

 

Esercizi, test.  

 

la velocità 

 

        -       Cenni storici: la Meccanica, Cinematica e Dinamica da Galileo a Newton 

-  Il punto materiale in movimento  

-  Sistemi di riferimento  

-  Il moto rettilineo  

-  La velocità media  

-  Calcolo della distanza e del tempo  

-  Il grafico spazio-tempo e velocità-tempo  

-  Il moto rettilineo uniforme  

- La legge oraria de moto 

 

Esercizi, test e problemi  

 

l’accelerazione 

-  Il moto vario su una retta  

- La velocità istantanea  

-  L’accelerazione media  

-  Il grafico velocità-tempo  

- Il moto rettilineo uniformemente accelerato  

- Il moto u.a. con partenza da fermo 

- Il moto u. a. con partenza in velocità 

- I grafici velocità-tempo e accelerazione-tempo 

-  La posizione (calcolo dello spazio) nel moto uniformemente accelerato  

- Moto di caduta dei gravi 

 

Esercizi, test e problemi 

 

 



 

 

i moti nel piano 

-  Vettore posizione e vettore spostamento 

-  Il vettore velocità e vettore accelerazione 

-  Il moto circolare uniforme  

-  La velocità angolare  

-  L’accelerazione centripeta  

- Cenni su  moto armonico e accelerazione nel moto armonico 

 

 

 

i principi della dinamica ( dal testo e dagli appunti forniti in classe) 

-  La dinamica   

-  Il primo principio della dinamica  

- Cenni sul  secondo e terzo principio della dinamica. 

 

 

Firme alunni 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………. 
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Programma Classe III C 

Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" - Albano  a.s. 2017/2018 

Docente: Simona Marino 

Materia: Inglese 

Specification 1  

The Birth of the Nation 
History: Meet the Celts 

History: Roman Britain, Caesar and the Druids 

History: The Anglo-Saxons, 

Anglo Saxon Art, The Treasure of Sutton Hoo 

Anglo Saxon poetry 

Literature - Beowulf: a national epic 

“Beowulf and Grendel: the fight” 

“Beowulf’s funeral” 

History The Viking attacks FCE Use of English – Part 1 

Mapping History: The Norman invasion 

.History: The Domesday Book FCE Listening – Part 1 

 

Grammar and Communication skills: Objectve First Unit 1, Unit 2                              

(Grammar: Comparative adjectives and adverbs; review of present tenses; 

 vocabulary: fashion/computers: collocations; phrasal verbs; word formation; FCE practice) 

 

 
 

Specification 2  

Developing Society 
History: A war of succession 

Art Lab: The Gothic Cathedral 

History: King John and the Magna Carta 

The Medieval Outlaw (FCE Open cloze) 

FCE Use of English – Part 2 (Robin Hood) 

Literature - The medieval ballad: “Bonny Barbara Allen”, “Lord Randall”, “Edward” 

History: The birth of Parliament 

Society: The three orders of medieval society FCE Reading – Part 2 

Literature-  Geoffrey Chaucer’s portrait of English society 

The Canterbury Tales (“The Prologue”,”The Wife of Bath”,  “The Prioress”, “The Miller”, “The Merchant”) 

Literature: Medieval drama 

History: The Black Death: a great human tragedy 

Mapping History: The Wars of the Roses 

 

Grammar and Communication skills: Objective First Unit 3, Unit 4, Unit 5 

(Grammar: Modals: obligation, necessity, permission; prepositions of location; as and like; compound        

adjectives; review of past tenses; vocabulary: holidays/  travels/animals/emotions: phrasal verbs , 

collocations, expressions with time, adverbs of degree; FCE practice) 

 

 

 

 

 



 

Specification 3  

A Cultural Awakening 
History: Meet the Tudors 

The Arts: Portraits of Queen Elizabeth I 

Two Films About... Queen Elizabeth I (Elizabeth, The Golden Age) 

Science: An expanding world 

Literature: The English Renaissance 

Literature: The sonnet 

Shakespeare’s sonnets (Sonnet 18, Sonnet 60, Sonnet 130) 

Comparing Literatures :The English and the Italian  

Cultural Issues: The shadow of death (Holbein, “The Ambassadors”, J. Donne, “Death be not proud”) 

History : James I, King by divine right 

Mapping History: The Gunpowder Plot 

Insights: Guy Fawkes and Bonfire Night 

 

Specification 4  

William Shakespeare: England’s Genius 
Mapping Society: Shakespeare’s London 

Literature  The structure of theatres; The Globe; The Audiences FCE Use of English – Part 2 

Literature: The world of drama 

Christopher Marlowe, Doctor Faustus (CIDEB) 

William Shakespeare, Romeo and Juliet ,“Two Households”, “The Ball”, “The Balcony Scene”, “With a 

Kiss I die” 

Othello (CIDEB) 

The Merchant of Venice (CIDEB) 

Macbeth (CIDEB), “The Three Witches”, “Duncan’s Murder”, “Macbeth’s Last Monologue” 

Hamlet (full text)  

The Tempest, “Prospero and Caliban”, “Prospero Renounces His Magic Powers” 

Video : Shakespeare in the classroom 

Video: Joyce Sherry, The Elizabethan theatre 

Video: Benedict Cumberbatch Hamlet Interview 

 

 

 
Specification 5  

A Time of Upheaval  
History: The Civil War 

Society: The Puritans 

Literature: John Milton. Paradise Lost: “Satan’s speech” 

Comparing Literatures Satan in Milton and Dante 

History: The Restoration 

 
Grammar and communication skills: Objective First Unit 6, Unit 7, Unit 8 

(Grammar: conditionals, gerunds and infinitives, used to and would; vocabulary:celebrity/sports/work: 

collocations, phrasal verbs;  FCE practice) 

 



PROGRAMMA IRC 

Prof.ssa Maria Chiara Capuzzo 

Classe 3C a. s. 2017/2018 

All’inizio dell’anno si sono svolte alcune lezioni introduttive durante le quali l’insegnante ha 

raccolto dagli studenti le loro aspettative nei confronti dell’insegnamento della religione cattolica, 

ha ribadito il rapporto tra cattolicesimo e cultura italiana, per una maggiore motivazione allo studio 

di tale disciplina.  Tenendo conto anche delle aspettative e degli interessi degli studenti emersi da 

tali lezioni, gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

- Cenni alla storia dell’IRC nella scuola italiana, motivazioni, finalità. 

- Significato del termine “religione” a partire dall’etimologia latina della parola. 

- La religiosità quale tratto essenziale e distintivo dell’essere umano. 

- I grandi “soggetti” della religione, Dio, l’uomo ed il loro reciproco rapporto. 

- L’uomo e le domande di senso, l’intelligenza per riconoscerle e la pazienza di ascoltarle. 

- Una riflessione sulla propria esperienza religiosa, alla ricerca dei modi concreti in cui si 

manifesta concretamente, oggi, la mia religiosità. 

- La profonda religiosità di un filosofo pagano: Socrate. 

- Un’indagine sociologica sulla religione: quali realtà religiose sono vive e presenti oggi 

attorno a me? 

- I gruppi, movimenti ed associazioni laicali presenti ed operanti nella Chiesa contemporanea. 

- Approfondimenti sulle seguenti realtà religiose laicali: 

o Rinnovamento; 

o Azione Cattolica; 

o Nuovi Orizzonti; 

o Movimento dei Focolari; 

o Comunità neocatecumenale. 

-  L’esperienza religiosa di un cristiano proveniente dalla cultura e religione islamica: i valori 

non negoziabili, dibattito sulla loro compatibilità con Cristianesimo ed Islam. 

- Introduzione generale alla Bibbia ed ai Vangeli. 

 



LICEO GINNASIO STATALE 

UGO FOSCOLO 
PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Materia: SCIENZE NATURALI 

Classe: 3C 

Docente: Alessandra Cerrone 

Testi in adozione: 

o Passannanti, Sbriziolo –La chimica al centro- Tramontana ed. 

o Sadava, Hillis –La nuova biologa.blu Genetica, DNA ed evoluzione- 

Zanichelli 

o Palmieri, Parotto –Il globo terrestre e la sua evoluzione- Zanichelli 

 

CHIMICA 

 Massa atomica e molecolare, relativa e assoluta. 

 Concetto di mole, esercizi stechiometrici. 

 I modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr. 

 I numeri quantici e il modello atomico quantomeccanico. 

 La configurazione elettronica e la sequenza di riempimento degli orbitali. 

 Il sistema periodico moderno, le proprietà periodiche. 

 I legami chimici: covalente e ionico. 

 La teoria VSEPR e la forma delle molecole. 

 I legami intermolecolari: forze dipolo-dipolo, forze di London, legame a 

idrogeno. 

 Ripasso numero di ossidazione e nomenclatura. 

 

BIOLOGIA 

 La struttura del DNA. 

 La duplicazione del DNA. I telomeri e l’invecchiamento. 

 I geni. 

 Gli RNA: struttura e funzioni. 

 La sintesi proteica. 

 La nascita della genetica: esperienze e leggi di Mendel. 

 Interazioni tra alleli. 

 Rapporti tra geni e cromosomi. 

 Determinazione cromosomica del sesso e caratteri legati al sesso. 

 Malattie genetiche a trasmissione dominante e recessiva. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 I vulcani: origine e caratteristiche dei magmi, tipologie di eruzione. 

 

Albano Laziale 08/06/2018 
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Prof. PAOLO RICCI                                                                               CLASSE III C 
 

 Arte della preistoria: le veneri preistoriche, le pitture e i graffiti rupestri.  

 Testimonianze di architettura: nuraghi, menhir, dolmen, cromlech.  

 Cenni arte egizia e mesopotamica.  

 Arte Cretese: Palazzo di Cnosso, Dea dei Serpenti.  

 Arte Micenea: Maschera di Agamennone, Tesoro di Atreo.  

 Arte Greca: quadro storico. Periodo di formazione. Lo stile geometrico. 

 Arte Greca: periodo arcaico, il tempio e le sue tipologie.  

 Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio.  

 La scultura arcaica: kouroi e korai.  Kleobi e Bitone, Moschophoros, 

Kouros di Milo. 

 La pittura vascolare a figure nere e a figure rosse.  

 Arte Greca: periodo classico.  

 Lo stile severo: Efebo di Kritios, Zeus di Capo Artemisio, Bronzi di 

Riace.  

 La statuaria del periodo classico. Mirone: Discobolo; Athena e Marsia.  

 Policleto: Doriforo; Diadumeno; Amazzone ferita. Canone e chiasmo. 

 Bronzi di Riace. 

 Fidia: Apollo Parnopio; Amazzone ferita;  Partenone sull’acropoli di 

Atene. Metope e Frontoni del Partenone. 

 Arte Greca: periodo ellenistico. Prassitele: Afrodite Cnidia; Apollo 

sauroctonos; Hermes con Dioniso bambino. 

 Skopas di Paro: Menade danzante. Leochares: Apollo del Belvedere. 

 Lisippo: Apoxyomenos. Rapporto antitetico. 

 Altare di Zeus Soter e Athena Nikephoros a Pergamo. 

 Il gruppo scultoreo del Laocoonte nei Musei Vaticani. Toro Farnese. 

 Arte etrusca: mura e porte. L’arco a tutto sesto nell’architettura. 

 L’architettura funeraria  etrusca: Tombe ipogee; Tombe a tumulo; Tombe 

a edicola.  La pittura funeraria. 

 La scultura etrusca: i canopi; Sarcofago degli Sposi; Lupa Capitolina; 

Chimera; Apollo di Veio. 

 Arte romana: quadro storico. L’arco; la volta a botte; la volta a crociera; 

la cupola. 

 I Templi: le tipologie. Tempio della Triade Capitolina. Il Pantheon. 

 Arco di Augusto a Rimini; Teatro di Marcello; Anfiteatro Flavio. 

 La domus; le insulae. 
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 La pittura romana: i quattro stili. 

 La scultura romana: Statua Barberini; Augusto di Prima porta; Corteo 

funebre da Amiternum. Arte patrizia e arte plebea. 

 Il rilievo storico-celebrativo: Ara Pacis Augustae; Colonna Traiana; 

Colonna di Marco Aurelio. 

 Arte della tarda romanità: Arco di Costantino. Rilievo della Liberalitas.  

 Arte Paleocristiana: quadro storico.  La basilica paleocristiana: pianta a 

croce latina, immissa e commissa; pianta a croce greca. 

 

Albano Laziale, 7 Giugno 2018                                           Prof. Paolo Ricci 
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                                                PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

 

 

 

LA CIVILTA' MEDIEVALE 

 

La nascita dell'Europa feudale 

L'espansione europea 

Impero e Papato 

Nascita dei Comuni in Italia 

Il Passaggio dai Comuni alle Signorie 

 

 

 

 

LA CRISI DEL BASSO MEDIEOVO E L'EUROPA TRA IL XIV E IL XV SECOLO 

 

Crisi demografica, economica e sociale del '300 

Dall'impero agli Stati monarchici 

Il Papato e la cattività avignonese 

La Guerra dei Cent'anni 

L'Europa orientale e l'impero Ottomano 



Principati e Stati regionali in Italia 

La civiltà rinascimentale: Umanesimo e Rinascimento 

 

 

 

 

IL NUOVO MONDO, CHIESE, STATI, IMPERI COLONIALI NELL'EUROPA MODERNA 

 

Le scoperte geografiche e le conquiste 

Riforma e Controriforma 

L'impero di Carlo V 

La Francia da Enrico II a Richelieu e Mazarino 

L'Inghilterra di Elisabetta I 

La Spagna di Filippo II 

La guerra dei Trent'anni 

L'Italia nell'epoca della dominazione spagnola (1159-1713) 

L'affermazione dell'Olanda 

 

L'affermazione dell'Olanda sul piano economico e politico internazionale 



Programmazione di Filosofia e Storia- A.s. 2017/2018- Classe IIIC- Insegnante: Giulia Costa, 

Titolare: Eelena Montani 

 

                                                    PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 

Che cos'è la filosofia, i grandi problemi della filosofia, come analizzare un testo filosofico 

Le origini della filosofia greca e la ricerca dell'Archè 

 

 

 

 

La nascita del lògos: Talete, Anassimandro, Anassimene 

 

La scuola pitagorica. 

 

Essere e divenire: Eraclito  e Parmenide. La scuola eleatica. 

 

I fisici pluralisti: Empedolce, Anassagora, Democrito. 

 

 

 

 

 

I Sofisti: Protagora e Gorgia. 

Socrate: vita e opere, discorso e dialogo, l'uomo e la virtù. 

 

 

 

 

 

Platone: vita e opere, i rapporti con Socrate e i Sofisti, la fondazione della meatafisica, la 

conoscenza, l'Eros e la Bellezza, lo stato ideale, l'arte e l'ultimo Platone. 

 

 



Aristotele: Vita e opere, la critica a Platone, il sillogismo e la scienza, la metafisica, la fisica, il Bene, 

la Felicità e la Virtù, la psicologia e la politica, l'arte, la poesia. 

 

 

L'età ellenistica: Epicuro e Stoici. 

 

 

Il neoplatonismo: Plotino. 

 

 

la Patristica e la Scolastica: Agostino e Tommaso. 

 

La prova ontologica di Dio: Anselmo d’Aosta 


