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Storia della letteratura italiana 

 

 Il Medioevo 

 I primi documenti in volgare italiano. L’epica francese. Il romanzo cortese-cavalleresco. La poesia 

lirica provenzale. La letteratura religiosa, la poesia narrativa e didattica e la poesia lirica e 

drammatica. 

 

 Francesco d’Assisi 

 La vita. “Il cantico di frate sole”. 

 

 Jacopone da Todi 

 La vita. “O iubelo de core”; “O Segnor, per cortesia”. 

 

 La scuola siciliana 

 Il tempo, i luoghi, le figure sociali, le strutture metriche e la lingua. Giacomo da Lentini (“Io 

m’aggio posto in core…”). I rimatori siculo-toscani e Guittone d’Arezzo. 

 

 Il “Dolce stil novo” 

 Le ragioni di questa denominazione, la poetica, i luoghi, il tempo, gli autori. 

 

 Guido Guinizzelli 

 La vita. “Lo vostro bel saluto…”. “Io voglio del ver…”. 

 

 Guido Cavalcanti 

 La vita. “Chi è questa che ven…”; “Voi che per li occhi…”.  

 

 La poesia comica e giullaresca 

 Il tempo, i luoghi, i temi e le forme.  

 

 Cecco Angiolieri 

 La vita. “S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo”. 

 

 Dante Alighieri 

 La vita. La formazione e le idee. La “Vita nuova (La prima apparizione di Beatrice; la seconda 

apparizione di Beatrice)”, le “Rime”, il “Convivio”, il “De vulgari eloquentia”, il “De Monarchia”, 

l’ “Epistolario (Epistola a Cangrande), la “Divina Commedia”. 

 

 Francesco Petrarca 

 La vita. La formazione culturale, la biblioteca, il bilinguismo, l’umanesimo petrarchesco e la 

filologia. L’ “Epistolario (L’ascesa al monte Ventoso)”, il “Canzoniere (Voi ch’ascoltate…; Erano i 

capei d’oro…)”, i “Trionfi”, il “Secretum (L’accidia; L’amore per Laura)”. 

 

 Giovanni Boccaccio 

 La vita. Lo sperimentalismo napoletano e fiorentino. Il “Decameron”(lettura integrale). 

 Il Quattrocento 

 Caratteri generali.  

 

 Dante, La Divina Commedia, Inferno. 

 Lettura e commento dei canti: I, V, VI, X, XV, XIX, XXVI, XXXIV. Sintesi dei canti di 

collegamento. 

 

 Laboratorio linguistico: Il tema argomentativo, la lettera, l’articolo di giornale, il saggio breve. 
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LICEO CLASSICO STATALE UGO FOSCOLO  

DI  

ALBANO LAZIALE  

PROGRAMMA DI BIOCHIMICA –POTENZIAMENTO  

AS 2017/2018 

CLASSE 3D 

DOCENTE DI CARLO CATERINA 

BIOLOGIA 

 

B2 Approfondimento- Il linguaggio della vita 

B3-Approfondimento-L’Espressione genica dal DNA alle proteine 

 

L’unità B3  è  stata approfondita anche con un lavoro finale in Power Point presentato dagli alunni 

con particolare riguardo al DNA e alle mutazioni genetiche  

CHIMICA 

Approfondimento  

Approfondimento-studio e ricerca :  La Tavola Periodica Moderna 

Approfondimento –studio e ricerca : Gli atomi si legano 

Approfondimento-studio e ricerca:  Dalle molecole alle sostanze 

Approfondimento-studio e ricerca: l’atomo del carbonio e l’ibridizzazione 

Sono state svolte anche esperienze di laboratorio  sulla Tavola Periodica 

 

Albano Laziale lì.............................Firma del docente................................................. 

 

Firma dei rappresentanti di classe.............................................................................. 
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Premessa 

Nello svolgimento del programma ho adeguato le esercitazioni fisico-sportive alle 

caratteristiche degli alunni e alle loro obiettive capacità. Il lavoro, tenendo conto delle esigenze 

e degli interessi dei ragazzi, l’ho adeguato alle strutture e al materiale sportivo a disposizione 

della scuola. Ho cercato di stimolare negli allievi l’interesse e la passione allo sport variando 

proposte e obiettivi, anche nella speranza che l’attività motoria, in particolare quella in 

ambiente naturale, diventi un’abitudine di vita.  

Il programma si è concentrato sull’avviamento e perfezionamento della pratica sportiva, sul 

miglioramento delle condizioni fisiologiche, sulla scoperta delle singole personalità e caratteri 

nell’obiettivo d’incrementare l’autocoscienza e di stimolare l’autostima. Ho cercato di dare ai 

ragazzi, e lo sport competitivo in questo è stato un valido alleato, metodo, pianificazione, 

perseveranza, concentrazione, controllo degli stati emotivi, accettazione della sfida e gestione 

dell’ansia da prestazione. Attraverso lo sport di squadra e l’attività di gruppo ho cercato di 

stimolare la socializzazione e la scoperta di se stessi in relazione agli altri.  

Il confronto, non solo agonistico, e la ricerca del superamento dei propri limiti, è stato utile a 

molti ragazzi per crescere emotivamente e per maturare sul piano caratteriale.    
 

Il programma si è articolato con le seguenti attività: 

 

PREATLETISMO e ATLETICA- corsa (velocità resistenza), impostazione dell’esatta tecnica di 

corsa attraverso l’uso di esercizi propedeutici. Esercizi a corpo libero, in stazione eretta, seduta, 

in terra, semplici e composti alla ricerca della coordinazione ottimale come propedeutica ai 

salti e lanci. Tecnica della camminata e della corsa. Esercizi specifici per il salto in alto. 

 

ORDINATIVI- posizione sull’attenti, del riposo, fianco e dietro front; risposta ai comandi; 

disposizione del gruppo classe in riga e in fila; evoluzioni in marcia e in corsa. Gli ordinativi 

sono esercitazioni utili per far conseguire la coscienza del proprio corpo in rapporto ai 

compagni e all’ambiente, per l’acquisizione del ritmo, dello spazio-tempo, per l’attenzione, per 

l’autocontrollo, per la postura.  

   

DESTREZZA esercizi - a corpo libero e con piccoli attrezzi, finalizzati anche alla preparazione 

allo sport. Esercizi callistenici, di coordinazione, d’abilità, di euritmia, d’equilibrio, di 

precisione e forza, tutti in progressione di difficoltà.  

 

ESERCIZI per la POSTURA- di PSICOMOTRICITÀ - TECNICHE di AUTOCONTROLLO 

con particolare attenzione alla propriocettività e alla respirazione. 

 

DIFESA PERSONALE – conoscenza e uso della difesa personale; tecnica della difesa con 

impostazione della posizione di guardia, del gioco degli equilibri corporei, della parata dei colpi 

d’offesa, della schivata, della liberazione da prese e strangolamenti; simulazione di aggressioni 

e risposta di difesa. Controllo delle proprie emozioni in situazioni di pericolo. La difesa 



personale è da ritenersi un’utile attività per acquisire e rimodellare gli schemi corporei e 

motori.   

 

ESERCIZI di STRETCHING (allungamento) “tradizionali” e con variazioni innovative 

personalmente elaborate- per l’elasticità muscolare, la mobilità articolare, lo schema corporeo 

e il tono muscolare. Acquisizione dell’esatta tecnica di esecuzione, metodologia e chiarimenti 

fisiologici e anatomici.   

 

PRATICA, TECNICA e REGOLE di GIOCO del BASKET della PALLAVOLO, del TENNIS 

TAVOLO e della PALLAPUGNO - fondamentali individuali e di squadra, ricerca dell’esatta 

tecnica con esercizi propedeutici, regole di gioco, educazione al rispetto dell’avversario e dei 

regolamenti. Competizione agonistica come stimolo all’apprendimento, al miglioramento, 

all’autostima. 

 

ARRAMPICATA SPORTIVA tecnica di base, la sicurezza, assistenza al compagno, l’uso del 

materiale, la terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle gambe nell’arrampicata, 

i passaggi laterali, i blocchi, spinta e distensione dalla posizione raccolta, arrampicata con 

gradi di difficoltà crescenti, arrampicata su vie obbligate. Gare d’Istituto e dei campionati 

studenteschi 

 

IL PROGRAMMA è stato ampliato dallo svolgimento delle attività del Gruppo Sportivo 

Scolastico con corsi e gare di tennis tavolo, di tiro con l’arco, di pallavolo.  

 

 

PROGRAMMA TEORICO lezioni teoriche (anche con l’ausilio della LIM e INTERNET), hanno 

integrato le attività pratiche e aggiunto conoscenze sul corpo umano, sulla biomeccanica, sulla 

fisiologia sportiva, sullo sport, sui fattori ormonali e psicologici dell’attività sportiva, sulla 

tutela della salute, sulla storia dello sport, sull’evoluzione umana connessa all’attività sportiva.  

  

 

 

ALBANO Laziale, Giugno 2018                                                                   l’insegnante  

                                                                                                                 prof. Fabio Cappelli 
 



Programma svolto 3D filosofia 

 anno scolastico 2017-2018 

Prof Marcattili 
 

 Modulo A Il problema dell’essere     

 

 Unità 1 La Physis e l’Archè 

 

  I miti di Prometeo e la morte Dioniso come nascita della filosofia 

 il concetto di Physis prima e dopo Aristotele 

 I tre significati dell’archè 

 Talete ,Anassimandro ,Anassimene 

 Pitagora 

  Eraclito(interpretazione  e commento di testi)  

 Parmenide(lettura e commento di testi) 

   Zenone ed il problema dell’infinito  

 Empedocle, Anassagora, Democrito 

 

 Unità 2 La ricerca 

 

 I sofisti  
 Protagora. Il relativismo e la critica a Parmenide 

 Gorgia. Lo scetticismo e la potenza della persuasione 

 Socrate 
 So di non sapere, il discorso breve, il daimon, l’intellettualismo etico,processo e morte  

 

 Unità 3 La soluzione platonica  
  La dottrina delle idee ed il rapporto con Parmenide, il mito della caverna, il problema 

della conoscenza, il problema politico, l’anima,  il dualismo, l’Eros ed il Logos 

 

 Modulo B     Dualismo e Monismo   
 

 Unità 1 Aristotele 
 la metafisica, sostanze prime e sostanze seconde, estensione e 

comprensione, Il rapporto con Parmenide e la dottrina delle quattro 

cause del divenire, il riferimento a Platone, il motore immobile ed il 

primo mobile , il problema dell’anima e le successive interpretazioni, la 

teoria della conoscenza,  l’etica, la politica e l’estetica. 

 La logica aristotelica ed il confronto con la logica dei predicati e degli 

enunciati, il principio di identità, di non contraddizione e del terzo 

escluso,  il quadrato logico, il sillogismo Barbara, il sillogismo Cesare, il 

sillogismo Darii, i quattro modus. 

 

 

 Unità 2 Dalla filosofia antica all’esperienza cristiana 



 Epicuro: la filosofia come quadrifarmaco, il clinamen ed il libero 

arbitrio 

 Stoicismo: il logos come unità del tutto, la virtù 

 Plotino: le tre ipostasi ed il ritorno all’Uno 

 Sant’Agostino: Il problema del male e la grazia, il tempo, la civitas dei 

 Sant’Anselmo: la prova ontologica 

 San Tommaso: Essenza ed esistenza, il problema dell’anima ed il libero 

arbitrio, le cinque vie 

 Guglielmo da Ockam: La singolarità dell’esperienza, l’intentio e la 

suppositio, il “rasoio” e le intuizione della fisica 

 

 
 

 

 

 

Gli alunni 

L’insegnante 
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Classe III sez.D

Prof.ssa L. Giuliani

PROGRAMMA DI GRECO

GRAMMATICA
Morfologia
Argomenti già svolti,  ripresi  nell'attività di ripasso
Morfologia del nome, dell'aggettivo, del pronome
 I gradi di comparazione regolare ed irregolare
La coniugazione del verbo e gli elementi costitutivi di questo
Tempo, modi, diatesi ed  azione nel verbo greco
Presente, Imperfetto, Aoristo, Futuro
Argomenti di grammatica svolti nel corso dell'anno
Il perfetto e il piuccheperfetto I o debole
Il piuccheperfetto e il perfetto forte
Il perfetto forte o misto
Gli aggettivi verbali: formazione uso e significato
Elementi di sintassi oggetto di ripasso e di approfondimento
La sintassi dei modi finiti: temi temporali e modi. Il modo indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo
La sintassi dei modi non finiti
L'infinito: uso nominale e verbale.
La sintassi del participio: uso nominale e verbale. Il participio congiunto, il genitivo assoluto, il participio predicativo
Le proposizioni infinitive e oggettive, finali, consecutive, temporali, causali, il periodo ipotetico indipendente

CORSO MONOGRAFICO: Omero e la poesia epica
Lettura metrica, analisi e traduzione di passi scelti
Iliade , Il proemio, I, vv. 1-7
L'offesa a Crise e l'ira di Apollo (it.)
Furiosa lite tra Achille e Agamennone (it.)
Il pianto di Briseide, (it.)
Tersite, (it).
La morte di Ettore vv.317-320; vv.330-36
L'ombra di Patroclo (it.)
Odissea: Il proemio, I, vv.1-5

Approfondimento: Poesia e memoria. Omero e Ettore ne Dei Sepolcri di U. Foscolo, vv. 225-295

PERCORSI DI STORIA DELLA LETTERATURA GRECA-  Autori, testi, cultura greca
La letteratura greca e la suddivisione in periodi
La trasmissione dei testi della letteratura greca. Tradizione diretta e tradizione indiretta. La filologia classica
L'età arcaica :  Le origini e la civiltà  micenea . Il Medioevo ellenico. La poesia prima di Omero: aedi e rapsodi
Omero. L'Iliade e l'Odissea:  contenuti, temi, personaggi
Genesi e composizione dei poemi:la questione omerica. I poemi epici e la storia. L'ethos dei poemi epici. Lingua e 
metrica dei poemi epici . Formularità e stilistica nei poemi omerici
Omero minore. Il ciclo epico. La Batracomiomachia e il Margite: Gli Inni omerici e i loro caratteri
L'epos continentale. Il contesto e i caratteri della nuova epica
Esiodo: vita, opere, poetica. La questione esiodea  dei testi spuri
Testi  letti e commentati in italiano:
Teogonia: proemio e investitura poetica : l'apparizione delle Muse, Il mito delle cinque razze, Prometeo e le due 
contese, Pandora
Opere:  Pandora.  Le cinque età. Necessità del lavoro. Apologo dello  sparviero e dell'usignolo.
La lirica. La poesia lirica e i suoi elementi caratterizzanti. Elegia e giambo. La poesia melica. La lirica monodica . La 
lirica corale. Lirica e dialetti greci. Eterie e simposio in Grecia  tra cultura e aggregazione sociale



I giambografi. Vita e opera  degli autori. Lettura metrica, analisi e traduzione di testi scelti

Archiloco,  testi: 1, 2, 5, 30 e 31, 114 edizione West
                             Epodo di Colonia (it.)
Semonide, Giambo sulle donne (it.)
Ipponatte, testi: 19, 120, 121 32, 34,36 
I poeti elegiaci. Vita e opere
Mimnermo, testi: 1, 2, 4, 5,  6 edizione West
                               
Approfondimento : Precarietà della vita umana in Omero e Mimnermo
Tirteo: testo: 1 (it.)
Saffo: Afrodite e  il tiaso: un'eteria al femminile
Saffo vita e opera, testi:1,16, 31, 34, 47-48, 130-131
                                         105a-105b, 168b, Arrivi e partenza (it. con testo a fronte greco)
Approfondimenti: L'ode 31V. di Saffo e il c. 51 di Catullo: Lettura metrica,  traduzione ed analisi  intertestuale
Alceo: vita e opera. Testi:  208a, 332, 338, 346,347
                             
Testi letti  in metrica, tradotti ed analizzati in classe con particolare attenzione alle peculiarità dei diversi dialetti.   
Lettura e teoria dell'esametro dattilico, del distico elegiaco, del trimetro giambico, del coliambo, della strofe saffica e 
della strofe alcaica

Esopo e l'origine della prosa. La favola, un genere letterario
Esopo: biografia ed opera. Caratteri, personaggi e struttura del testo esopico
Alcuni testi di Esopo sono stati tradotti dal versionario

N.B. Il programma è stato svolto curando in particolar modo l'acquisizione ragionata delle conoscenze, con esercizio
costante di applicazione delle stesse in traduzione estemporanea  e senza vocabolario durante le ore di lezione in
classe.
A tutti gli alunni si raccomanda un ripasso della teoria prima dell'avvio del nuovo anno scolastico e la traduzione dei
brani sotto indicati.
Agli alunni che eventualmente dovranno sostenere la prove del saldo del debito a luglio, si raccomanda non solo lo
studio della teoria, degli autori e dei testi, ma un esercizio costante di traduzione secondo la metodologia proposta in
classe: lettura attenta e consapevole del testo più volte ripetuta, analisi del periodo, logica e grammaticale dei diversi
enunciati,individuazione delle parole  “chiave “,traduzione  e cura delle scelte lessicali, revisione del testo.

Letture estive:  Eschilo, Persiani
                          Sofocle, Edipo re
                          Euripide, Medea
                          

Libri di testo:   M.Pintacuda -M.Venuto, Grecità vol. 1, Palumbo
                           Campanini, Scaglietti, Grammatica descrittiva ed esercizi vol.  2 Sansoni
                           Amisano, Erga emeron versioni per il triennio, Paravia
 

                       
Albano, 6/06/2018

L'insegnante                                                                          Gli alunni
                                  Prof.ssa L. Giuliani



CLASSE : III sez. D a.s. 2017/18             Docente : PATRIZIA COSENTINO 

 

PROGRAMMA  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

LETTERATURA E STORIA 

-The Celts,RomanBritain,the Anglo-Saxons,theVikings,the Norman invasion 

- Anglo-saxonart,the treasure of Sutton Hoo 

-Beowulf,Beowulf and Grendel:thefight,Beowul’sfuneral.Good vs Evil 

- The Domesday Book 

- The Plantagenets 

- Art:the Gothic Cathedral 

- King John and the Magna Carta,Habeas Corpus 

- Medieval outlaws 

- The Ballad,Bonny Barbara Allen 

- The birth of Parliament 

- Medieval society 

- G.Chaucer,When in April,The Wife of Bath,The Miller da The Canterbury 

Tales,The Wife of Bafa di Agbabi 

- The Wars of the Roses,theTudors,HenryVIII.ElizabethI,the English Renaissance 

- The English and Italian sonnets,MyMistress’Eyes di Shakespeare e Anne Hathaway 

di C.A.Duffy 

- King by Divine Right,the Gunpowder Plot 

- W.Shakespeare,Shakespeare’sLondon,the theatres,opening scenes in 

Shakespeare’s plays,tutti I brani di A Midsummer Night’s Dream 

- The Civil War,thePuritans,Oliver Cromwell 

- The development of human rights,T.Hobbes,J.Locke 



- The Scientific revolution,The Royal Society,the Restoration of Monarchy 

- The birth of political parties,the Prime Minister,the Cabinet. 

- The means for cultural debate,BritishNewspapers,the Coffee houses,the rise of the 

novel 

- D.Defoe,RobinsonCrusoe:the Journal 

Sono stati letti in italiano :Beowulf,I Racconti di Canterbury,Sogno di una notte di 

mezza estate. 

LINGUA 

Dal loro libro di corso : dalla unità 1 alla 11. In particolare : aggettivi 

comparativi,avverbi,verbifrasali,tempi presenti e passati,modali 

(obbligo,necessità,permesso,possibilità),preposizioni di 

luogo,as/like,if/unless,condizionali,gerundio o infinito,used to e would, ordine degli 

aggettivi 

 

Albano L.,31 maggio 2018 

 

Patrizia Cosentino 

 

 

Gli studenti 



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 
 

RELAZIONE Programma svolto dal  prof. Nicola PARISI 
 
 

MATERIA: I.R.C.                    CLASSE III  D                   Anno scolastico 2017-2018 

   

Libro di testo:    
 

F. LEVER - L. MAURIZIO - Z. TRENTI, Cultura e religione, S.E.I., v. II; 

Schede preposte per ciascun studente; 

Accostamento guidato a documenti del Magistero della Chiesa. 
 
 

CONTENUTI delle lezioni 

Il programma dell’I.R.C. nella classe IIID, nell’anno scolastico 2017-2018, è stato svolto in modo 

regolare. 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività laboratoriali dal tema “L'Arte educativa al 

discernimentto”, nelle quali gli studenti non solo si sono limitati ad apprendere, ma si sono messi in 

gioco, imparando ad applicare direttamente le loro capacità nell’affrontare problemi e risolverli 

efficacemente. Indubbia la valenza educativa e formativa del progetto come attività di integrazione 

didattica che ha promosso la formazione integrale della persona, nel pieno rispetto delle diversità e 

dei bisogni dei singoli. E’ stata favorita la cultura della solidarietà tra i giovani, il desiderio di 

sentirsi utili e la volontà di impegnarsi attivamente. Il “discernimento” è stato considerato una 

risorsa per la crescita umana e sociale dell’intera comunità scolastica.      

Le principali tematiche affrontate nel corso dell’anno sono state le seguenti: 

Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo iniziative di 

partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti. 

Sviluppare nelle persone portatrici di disagio, la conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri 

nell’ambito della collettività attraverso la promozione ed il sostegno di processi di maturazione e 

responsabilizzazione sociale. 

Favorire percorsi di crescita in grado di sviluppare sinergie al fine di aiutare persone che vivono in 

situazioni di disagio/svantaggio. 

Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello svantaggio 

Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili 

Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale insufficienza del reddito 

familiare. 

Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di qualità determina 

minore povertà educativa 

Lo “stare insieme” come integrazione, condivisione e sensibilizzazione. 

Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 

Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 

La capacità di donarsi 

Far conoscere l’universo dell’anziano con particolare riguardo a quello istituzionalizzato 

Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono 

Il valore della diversità e dell’alterità nella musica e nell’arte in generale 
 

2. OBIETTIVI conseguiti 

In relazione al curriculum scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

2.1. Conoscenze 

Gli allievi che si avvalgono dell’IRC mediamente hanno raggiunto la conoscenza di alcune 



problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione al rapporto tra la storia, la 

filosofia, l’etica e la religione. 
 

2.2 Competenze, abilità, capacità 

 Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato: 

- la capacità di cogliere le molteplici culture e manifestazioni religiose all’interno della società e 

delle discipline scolastiche; 

- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza 

religiosa dell’uomo, con atteggiamento di apertura ai contributi provenienti dalle scienze della 

natura e dell’uomo; 

- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza; 

- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, religiose, etiche 

ed ideali; 

- la capacità di autocritica anche davanti a problemi di attualità cogliendo i vari punti di vista ed 

integrandoli con i propri; 

- la capacità di aprire lo sguardo oltre i propri confini ipotizzando anche soluzioni pratiche in 

risposta ai problemi che affliggono gran parte dell’umanità. 
 

3. METODOLOGIE 

Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato realizzato 

adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. A volte, partendo dall'analisi 

di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la propria esperienza e/o vicende 

di attualità gli allievi sono stati - poco a poco - stimolati alla ricerca personale e al confronto, 

all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa presente anche 

nel nostro Paese e ad una maggiore assunzione di responsabilità. 

La tipologia delle lezioni è stata varia: in alcuni casi, brevi lezioni frontali introduttive e conclusive; 

in altri, lettura di un brano, con domande di approfondimento fatte dagli allievi; confronto e 

discussione di gruppo su tematiche di attualità. 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica 

Si è valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite dialoghi e riflessioni svolti 

prevalentemente in classe. 

Si è controllata la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e l’impegno, la frequenza 

scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale nel rielaborare i contenuti proposti e 

la capacità di interiorizzazione degli alunni. 

Criteri di valutazione 

Si sono usati i giudizi esposti nella programmazione di inizio anno e i corrispondenti livelli di 

apprendimento ed interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo.   

      Il docente:                                 

Prof. Nicola PARISI 



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a s 2017/2018 

CLASSE 3 D 

DOCENTE DI CARLO CATERINA  

 

BIOLOGIA 

B1 DA MENDEL AI MODELLI DI EREDITARIETA’ 

La prima e la seconda legge di Mendel-le conseguenze della seconda legge di Mendel-la terza 

legge di Mendel-come interagiscono gli alleli come interagiscono i geni-la relazione tra geni e 

cromosomi-la determinazione cromosomica del sesso 

B2 IL LINGUAGGIO DELLA VITA 

I geni sono fatti di DNA-la struttura del DNA-la duplicazione del DNA è semiconservativa 

B3 L’ESPRESSIONE GENICA DAL DNA ALLE PROTEINE 

I geni guidano la costruzione delle proteine- l’informazione passa dal DNA alle proteine-la 

trascrizione dal DNA all’RNA-la traduzione dall’RNA alle proteine-le mutazioni sono cambiamenti 

nel DNA 

 

CHIMICA 

LA STRUTTURA ATOMICA MODERNA 

La luce onde di energia elettromagnetica- la luce quanti di energia- il modello atomico di Bohr- 

quantizzazione dell’energia e righe spettrali- dall’energia di ionizzazione ai livelli energetici- il 

modello atomico a strati- la configurazione elettronica- la natura ondulatoria degli elettroni- il 

modello quantomeccanico- la sequenza di riempimento degli orbitali-la radioattività naturale 

La duplice natura della luce-la luce: onde elettromagnetiche-la luce: quanti di energia-spettri di 

emissione e di assorbimento-il modello atomico di Bohr-l’energia di ionizzazione-dall’energia di 

ionizzazione ai livelli energetici-il modello atomico a strati-la configurazione elettronica-la natura 

ondulatoria degli elettroni-il modello quanto meccanico-la sequenza di riempimento degli orbitali 

LA TAVOLA PERIODICA MODERNA 

Il sistema periodico attuale –la periodica distribuzione degli elettroni-configurazione elettronica 

abbreviata- la periodicità delle proprietà degli elementi 



GLI ATOMI SI LEGANO 

Il legame chimico e la stabilità energetica-la regola dell’ottetto-il legame covalente- il legame 

ionico- la forma delle  molecole-dalla teoria di Lewis alle moderne teorie sul legame-gli orbitali 

ibridi 

DALLE MOLECOLE ALLE SOSTANZE 

La polarità delle molecole-i legami intermolecolari-i solidi 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

LA CROSTA TERRESTRE: MINERALI E ROCCE 

I MINERALI: la composizione chimica dei minerali-la struttura cristallina dei minerali-proprietà 

fisiche dei minerali-come si formano i minerali-i minerali silicatici-i minerali non silicatici- 

LE ROCCE: lo studio delle rocce-i processi litogenetici 

ROCCE MAGMATICHE O IGNEE: dal magma alle rocce magmatiche-classificazione dei magmi-

classificazione delle rocce magmatiche-l’origine dei magmi-perché si formano i magmi- 

ROCCE SEDIMENTARIE: dai sedimenti sciolti alle rocce compatte; le rocce clastiche o detritiche-le 

rocce organogene-le rocce di origine chimica-il processo sedimentario 

ROCCE METAMORFICHE: il metamorfismo di contatto-il metamorfismo regionale-le facies 

metamorfiche-classificazione delle rocce metamorfiche 

IL CICLO LITOGENETICO 

 

 

Albano Laziale lì…………………………………… 

Firma del docente (prof. Caterina Di Carlo 

 

Firma dei rappresentanti di classe  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma svolto di storia 3D anno scolastico 2017-2018 

Professor Marcattili Gabriele 

 

 

 Modulo A Il Medio Evo   

 
 Unità 1   L’Alto Medioevo  
 Debolezza dei regni romano barbarici,ed avvento del mondo arabo 

 Divisione del Mediterraneo e debolezza del mondo cristiano 

 I Longobardi ed avvento del  Sacro Romano Impero 

 Il problema della sicurezza e la rarefazione della popolazione, il feudalesimo 

 L’anarchia feudale.  

 

 

 Unità 2- il Basso Medioevo 

 L’impero degli Ottoni, il movimento di Cluny ,la lotta per le investiture, 

Federico Barbarossa e lo stato normanno in Italia meridionale, Innocenzo III, 

Federico II , i movimenti eretici, gli ordini pauperistici. 

 Innovazioni tecniche in agricoltura, rinascita delle città e nascita dei comuni, la 

monarchia capetingia e la conquista normanna dell’Inghilterra, le crociate, 

evoluzione delle Istituzioni comunali e ruolo  della borghesia e dell’Italia, 

sviluppo dei commerci . Società e cultura nel Medioevo, la condizione della 

donna. 

 

 

 Unità 3 Autunno del Medioevo 
 Bonifacio VIII e la crisi  del papato. Crisi dell’impero e  l’emergere dello stato 

moderno come regno nazionale; il pensiero politico di Dante e Marsilio da 

Padova, carestie e peste,  la ricerca del capro espiatorio, crisi delle istituzioni 

comunali, la guerra dei cento anni e l’Italia delle Signorie. 

 Formazione degli stati nazionali e degli stati regionale italiani, l’impero turco e 

la caduta di Costantinopoli 

 

 

 

 Modulo 2 Prima formazione della modernità tra 

contraddizioni e ritorni indietro    
 

 Unità 1 I prodromi della modernità 

 Umanesimo e Rinascimento; le scoperte geografiche e formazione 

dei primi imperi coloniali;  la “ruina”dell’Italia; Il tentativo 

egemonico di CarloV nell’Europa delle nazioni;la divisione 

dell’Europa cristiana: Lutero e Calvino. 

 Unità 2 Contraddizioni e ritorni indietro 

 La controriforma e la caccia alle streghe ; l’età di FilippoII come 

tentativo di egemonizzare l’Europa tramite la controriforma; unità e 



distinzione della sfera politica da quella religiosa: Enrico IV;lo stato 

polacco lo stato russo  e caratteri fondamentali dello stato moderno, la 

guerra dei Trent’anni, la fronda nobiliare e le rivolte popolari, la 

nascita della scienza moderna. 

 Unità 3 Gli sviluppi del Seicento fino agli inizi del Settecento 
 Il Seicento inglese: Oliviero Cromwell e Carlo I, il ritorno della 

monarchia ed il trionfo del parlamento. 

  La Francia di Richelieu e di Luigi XIV.  

 Ascesa economica dell’Olanda e sue sconfitte militari.  

 La nascita d un nuovo modo di pensare la cesura storica, Machiavelli, 

Cervantes, Galilei 

 Il  nuovo pensiero politico: Hobbes e Locke  

 

 

 

 

 

 



Liceo classico U.Foscolo di Albano Laziale (Roma) 

 

 

Programma di  FISICA 

 

 

 classe     3 D 
 

 

Docente: Simonetta Lunari 

 

Anno scolastico 2017-2018 

 

 

Testo:   ‘FISICA! Pensare alla natura’, 2 biennio-Caforio-Ferilli- LE MONNIER 

 

 

 

 

SEZIONE A:  Introduzione alla fisica 
 

Misura ed elaborazione dati 

 

- 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 

- Misure dirette e indirette 

Esercizi, test, laboratorio  

- 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 , i grafici e le teorie 

 

 Esercizi, test , laboratorio 

 

Grandezze scalari e vettoriali  

 

-  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 



 

 

 

SEZIONE B: Le forze e l’equilibrio 
 

La natura vettoriale delle forze 

 

-  La nascita del concetto di forza 

-  Le forze sono vettori  

-  La forza-peso e la massa  

-  Le reazioni vincolari e le forze di attrito  

-  La forza elastica  

 

L’equilibrio dei solidi 

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

-  Il corpo rigido e il momento di una forza 

- Baricentro 

 

Esercizi, test.  

 

SEZIONE C: La fisica del movimento 

Il moto rettilineo 

 

 

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

-  Il punto materiale , descrizione del moto, velocità media, la rappresentazione grafica del moto  

-  Sistemi di riferimento  

-  Proprietà del moto rettilineo uniforme  

-  La velocità media e istantanea 

- Proprietà del moto uniformemente accelerato 

- L’accelerazione media e istantanea 

- Il moto di caduta libera 

- Calcolo della distanza e del tempo  

-  Il grafico spazio-tempo, velocità-tempo e accelerazione-tempo  

- La legge oraria del  moto con partenza da fermo o con velocità iniziale diversa da zero 

 

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 

 

 

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

 

-  Dalla descrizione del moto alle sue cause   

-  Il primo principio della dinamica  

- Cenni sul  secondo e terzo principio della dinamica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firme alunni 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Albano  Laziale 4 giugno 2018                                                                                                          Prof.ssa Simonetta Lunari 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2017 – 2018 

CLASSE 3D 
ALGEBRA 
—Numeri complessi e loro algebra: richiami e chiarimenti 

—Calcolo letterale: regola di Ruffini: richiami e chiarimenti 
 

—Equazioni di secondo grado: risoluzione di equazioni spurie, pure e monomie, 
risoluzione di equazioni complete, 
equazioni frazionarie, 
relazioni fra le soluzioni e i coefficienti di una equazione, 
scomposizione di un trinomio di secondo grado, 
regola dei segni di Cartesio, 
studio del segno di un trinomio di secondo grado, 
equazioni parametriche, 
risoluzione di problemi di secondo grado. 
 

—Equazioni di grado superiore al secondo: eq.ni riconducibili a grado inferiore. 
 

— Sistemi di secondo grado: risoluzione col metodo di sostituzione e riduzione. 

— Disequazioni e sistemi di disequazioni di secondo grado. 

— Problemi risolvibili mediante equazioni e sistemi di secondo grado o di grado 
superiore. 

 

— Coniche: le coniche come sezioni di un cono con un piano, 
le coniche riconoscibili mediante i propri punti all’infinito 
condizioni di tangenza di una retta ad una conica 
formule di sdoppiamento. 

—Parabola: la parabola come luogo geometrico, 
fuoco, vertice, direttrice, asse, simmetrie e loro espressioni analitiche, 
costruzione di una parabola. 

—Circonferenza: la circonferenza come luogo geometrico, 
equazione di una circonferenza noti centro e raggio, 
determinazione del centro e del raggio nota l’equazione, 
intersezione di una circonferenza con una retta. 
 

— Ellisse: forma canonica e determinazione a partire dai punti, 
tangente alla conica da un suo punto. 

 
— Iperbole: forma canonica e determinazione a partire dai punti,  

tangente alla conica da un suo punto. 



— Le trasformazioni geometriche e i grafici delle funzioni: alcuni esempi  
 

 

GEOMETRIA 
—Circonferenza e cerchio: definizioni e proprietà preliminari, 

 proprietà della circonferenza, 
 posizioni reciproche di una retta e di una circonferenza, 
 posizioni reciproche di due circonferenze complanari, 
 angoli al centro ed alla circonferenza. 

—I poligoni e la circonferenza: poligoni inscritti e circoscritti, 
 il caso particolare dei quadrilateri (solo le C.N.), 
 i poligoni regolari (cenni), 
 i punti notevoli di un triangolo 

la.sezione aurea  
la lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio 
 

Gli alunni sono consapevoli che all’inizio del prossimo anno scolastico 
sosterranno una prova scritta per la misurazione dei livelli d’ingresso che verrà 
considerata nella valutazione del primo periodo. 

 
Gli alunni                                                                              La docente 

 


