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Storia della letteratura 

 

Antologia 

Il Medioevo: società, cultura, 

mentalità 

L’interpretazione simbolica della 

natura  

La mentalità medioevale: la 

concezione della storia 

La scuola e la cultura 

 

  

Le lingue romanze e i primi documenti 

del volgare italiano 

Le prime testimonianze delle lingue 

volgari 

 Indovinello veronese 

 Placito capuano 

  

Società e cultura nel XIII e XIV secolo 

Nascita e sviluppo del mondo 

comunale 

 

  

La  nascita della letteratura italiana 

La poesia religiosa 

Prime testimonianze letterarie 

San Francesco e la leggenda 

francescana 

Jacopone e la lauda 

 San Francesco, Cantico di Frate Sole 

 Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 

  

Le letterature dell’età feudale in 

Francia 

La nascita del genere epico in lingua 

volgare 

La Chanson de Roland 

L’ideale cavalleresco e l’amor cortese 

La lirica provenzale 

Il romanzo cavalleresco in lingua d’oil 

 La Chanson de Roland, La morte di 

Orlando 

 Andrea Cappellano, L’amore, la 

gelosia… 

 Guglielmo IX d’Aquitania, Per la 

dolcezza della nuova stagione 

  



 

  

La scuola siciliana  Giacomo da Lentini, Io m’aggio posto 

(a memoria) 

 Cielo d’Alcamo, Contrasto 

  

Lo Stilnovo 

Caratteri generali 

Guinizzelli e Cavalcanti 

 Guinizzelli, Al cor gentile rempaira 

sempre amore 

 Guinizzelli, Io voglio del ver la mia 

donna laudari (a memoria) 

 Cavalcanti, Chi è questa che ven 

 Cavalcanti, Voi che per li occhi mi 

passaste ‘l core (a memoria) 

  

La poesia comico-realistica 

La poesia giocosa o comico-realistica 

Antecedenti: la poesia goliardica e i 

Carmina Burana 

Cecco Angiolieri 

 Carmina Burana, Il canto dei bevitori 

 Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco (a 

memoria) 

 Cecco Angiolieri, - Becchina mia! -  

  

Dante 

 La Vita Nuova 

 Il Convivio 

 De Vulgari eloquentia 

 La Manarchia 

 La Divina Commedia 

 Vita Nuova:  I-III; XVIII-XIX; XXVI 

(a memoria);XLI (a memoria) 

 Epistole, A Cangrande della Scala 

 Inferno: I,II,III,IV,V,VI,VII,I, X,XIII, 

XV, XVII,XIX XXVI, XXXIII 

  

Petrarca 

 Intellettuale cosmopolita 

 Autobiografismo 

 Classicità e cristianesimo 

 Poetica 

 Il Canzoniere 

 Secretum, L’amore delle cose terrene 

fa trascurare Dio 

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il 

suono ( a memoria) 

 Era il giorno ch’al sol si scoloraro 

 Movesi il vecchierel 

 Solo et pensoso  

 Erano i capei d’oro 

 Chiare, fresche et dolci 

 Italia mia, benché 

 La vita fugge (a memoria) 

  

Boccaccio 

 Un intellettuale sulle orme di Dante e 

Petrarca 

 Il Decameron 

Dal Decameron 

 Introduzione 

 Ser Ciappelletto 

 Andreuccio da Perugia 

 Lisabetta da Messina 

 Federigo degli Alberighi 

 Chichibio cuoco 

 Frate Cipolla 

 

  

Umanesimo e letteratura umanistica 

Gli studia humanitatis 

Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco 

Poliziano, I’ mi trovai, fanciulle, un bel 



Caratteri e tendenze della lirica volgare del 

rinascimento 

mattino 

  

  

Machiavelli 

La storia, la fortuna, la virtù 

Il Principe 

La Mandragola 

Guicciardini e i Ricordi 

Machiavelli, Il Principe, Sintesi  e cap. 

XVII 

Guicciardini, Ricordi: scelta antologica 

mirata 

  

La nascita del poema cavalleresco 

Pulci e il Morgante  

Boiardo e l’Innamorato 

Pulci, Morgante e Margutte all’osteria 

Boiardo, Orlando Innamorato, 

L’apparizione di Angelica 

  

Ariosto 

L’Orlando furioso e lo spirito rinascimentale 

 

Orlando furioso 

 Le donne, i  cavallier, l’arme, gli 

amori 

 La follia di Orlando 

Astolfo sulla luna 

Tasso e la Gerusalemme liberata 

 

 

Saggio breve e articolo di giornale 
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LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE (RM) 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
A.S. 2017/2018 

 

Prof. PAOLO RICCI                                                                               CLASSE III G 
 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LICEO CLASSICO «UGO FOSCOLO » 
ALBANO (RM)  

 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Classe:      3 sez. G  

anno scolastico 2017  /2018  

PROGRAMMA ANALITICO 

 

PROFESSORE :  

 Nome DONATELLA Cognome  BARTOLI 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

 

 
1) L'acquisizione, da    parte   degli   studenti, di  una  competenza comunicativa che li renda 
capaci di affrontare situazioni comunicative di livello intermedio B1-B2 in relazione al 
contesto. 
2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 
3) Lo   sviluppo  negli  allievi, tramite  il   confronto   con   realtà socio-culturali  diverse,  di 
sentimenti e di rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi. 
4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l'analisi, la sintesi e la deduzione. 
 

 
In particolare al termine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
 
Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale gli studenti sono in grado di cogliere 
l'argomento   essenziale di  un discorso, anche se non  il  significato   di ogni  singolo elemento;  
è stato loro richiesto di  interagire con un parlante di L2  dando e chiedendo informazioni su 
svariati argomenti affrontati durante il corso di studi, pur con qualche imprecisione formale. 
Per la comprensione e produzione scritta  gli   studenti sono in grado, da un   lato, di individuare 
gli elementi chiave di un testo e le principali informazioni esplicite e dall'altro di rielaborare le 
strutture e i modelli linguistici proposti  durante l'anno.  
Gli studenti sono in grado di prendere appunti  e comporre, pur con qualche incertezza 
lessicale o strutturale, testi quali lettere informali, brevi composizioni,  descrizioni e sintesi 
guidate su argomenti di storia e letteratura inglese dalle origini al settecento. 
 

 



 
 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

 

Obiettivo primario è stato il raggiungimento di  una solida competenza linguistica di livello 
intermedio, che consentisse agli studenti di assumere comportamenti verbalmente adeguati  in 
diverse situazioni di vita quotidiana e nei contesti comunicativi creati in classe.  
I principi teorici e didattici del programma hanno seguito il metodo dell'approccio 
comunicativo basato  sulle  categorie  nozionali/funzionali  del  linguaggio.   Per   lo sviluppo 
dell'abilità di ascolto e comprensione, sono state presentate  molteplici varietà di lingua e di 
registri, facendo sempre uso di svariati materiali audiovisivi.  
L'abilità di parlato/scritto è stata stimolata  attraverso prove di comprensione,   dialoghi    tra 
docente e alunni, tra coppie, ecc., prove di  lettura globale/estensiva prima,   intensiva  poi. 
Consapevoli inoltre che la motivazione è elemento fondamentale dell'apprendere, si è fatto il 
più possibile riferimento alle esperienze ed alle conoscenze degli alunni usando tecniche   e 
strategie coinvolgenti (film, canzoni, 'realia') e trattando argomenti di particolare interesse per 
questa fascia d'età.  

 

 I TEMI AFFRONTATI  SONO STATI I SEGUENTI: 

 
Durante il corso dell'anno ho trattato le strutture grammaticali e sintattiche della lingua per 
consentire agli alunni di conseguire una solida preparazione di livello intermedio B1- B2 
tramite la trattazione delle unità (dalla prima alla sesta) del libro di testo Objective First di 
A. Capel e W. Sharp, ed. Cambridge University Press  con i relativi esercizi di lettura, 
scrittura ed ascolto.  
 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
FUNZIONI:  
Talking about present experiences 
Talking about habits and routines 
Talking about past experiences 
Talking about the future 
Talking about fixed future events 
Describing people and their clothes 
Telling stories 
Describing a picture 
Digital talk and the internet 
Travels and holidays 
Endangered animals 
Talking about conditions 
Describing frightening and positive experiences 
Winning prizes and celebrity 
 
GRAMMAR: 
UNIT 1: comparison: adjectives and adverbs; adverbs of degree; phrasal verbs 
UNIT 2: review of present tenses; word formation 
UNIT 3: modal verbs: obligation, necessity and permission; preposition of location; phrasal 
verbs 
UNIT 4: as/like; compound adjectives; animals, expressions with time 



UNIT 5: review of past tenses: present perfect vs past simple; been and gone; present perfect 
with for/since; just/already/yet/still – ever/never ; past continuous vs past simple – past 
perfect; when/while; adverbs of degree 
UNIT 6: conditionals: zero conditional, first conditional, second conditional, third 
conditional; unless, phrasal verbs with keep. 
Sono state effettuate le svariate attività di ascolto, lettura e comprensione, gli esercizi relativi 
al lessico delle funzioni svolte fino alla sesta unità inclusa del testo in adozione. 
 
Oltre al programma linguistico e grammaticale, sono state effettuate alcune attività a 
carattere storico e letterario dalle origini al XVIII secolo con analisi di testi tratti dal libro in 
adozione: Performer - Culture and Literature 1, di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton, ed. 
Zanichelli. 
 
THE BIRTH OF THE NATION:  
Meet the Celts, The origins of Halloween, Of the Druids by Julius Caesar, Roman Britain, 
The Anglo-Saxons, The treasure of Sutton Hoo, Beowulf, The Vikings, The Normans, The 
Domesday Book. 
 
DEVELOPING SOCIETY: 
A war of succession, King John and the Magna Carta, Habeas Corpus, The birth of 
Parliament, The three orders of medieval society,  Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, 
The Wife of Bath’s Tale (photocopy), The Prioress’s Tale (photocopy), The Wars of the 
Roses. 
 
A CULTURAL AWAKENING: 
Meet the Tudors, The English Renaissance, The Sonnet, My Mistress’ Eyes by W. 
Shakespeare, King by divine right, The Gunpowder Plot, Guy Fawkes and the Bonfire Night. 
 
WILLIAM SHAKESPEARE: ENGLAND’S GENIUS: 
William Shakespeare, The structure of the theatres, Romeo and Juliet (The balcony scene), 
Hamlet (To be or not to be), Macbeth (The three witches – Macbeth’s last monologue), A 
Midsummer Night’s Dream (The love potion). 
 
A TIME OF UPHEAVAL: 
The Civil War; The Restoration of the monarchy. 
 
SHAPING THE ENGLISH CHARACTER: 
Two newspapers: ‘The Spectator’ and ‘Il Caffè’; The Rise of the novel; Daniel Defoe; 
Robinson Crusoe; Man Friday. 

    

Albano, 06/06/2018 

 

Gli studenti        L’insegnante 

 

          Donatella Bartoli  

  



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 
 

RELAZIONE Programma svolto dal  prof. Nicola PARISI 
 
 

MATERIA: I.R.C.                    CLASSE III  G                  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 III G, 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” – Albano Laziale 

                                    Programma di Scienze motorie e sportive 

                                     A.S. 2017/2018  - Classe III sez G   

Le esercitazioni fisico-sportive sono state adeguate alle caratteristiche degli alunni ed alle loro 

obiettive capacità , stimolando l’interesse e proponendo nuove e sane abitudini di vita. Lo 

svolgimento del programma si è basato sulle seguenti attività : 
- Esercizi per favorire il potenziamento fisiologico generale ed il potenziamento muscolare a 

carico naturale. 

- Esercizi per esaltare la mobilità articolare e periarticolare. 

- Esercizi di educazione respiratoria. 

- Ginnastica a corpo libero per la coordinazione , la destrezza e l’equilibrio. 

- Esercizi con piccoli attrezzi per la mobilità articolare e la tonificazione muscolare. 

- Esercizi di stretching. 

- Conoscenza ed applicazione dei criteri fisiologici e tecnici elementari per l’elaborazione dì  

una preparazione fisica adeguata allo svolgimento di un lavoro specifico. 

-  Test per verificare capacità relative: a coordinazione dinamica generale (saltelli con la 

funicella – tecnica specifica /ripetizioni in 1’), tonicità parete addominale (esercizio 

predefinito / ripetizioni in 1’),tecnica del palleggio (palleggio al muro al di sopra di una 

linea tracciata /ripetizioni in 1’), lancio palla medica con distinzione M 3kg – F 2kg 

(posizione di partenza e tecnica di lancio predefiniti) , coordinazione oculo manuale (lancio 

palla di basket a canestro con tecnica specifica-tiri totali 10), resistenza nella corsa (1000 

metri). 

Ciascun test è stato verificato e valutato con tabelle di riferimento, elaborate in base al sesso, 

alla categoria (allievi/juniores) ed ai risultati di un ampio campione di studenti della stessa 

età. 

Preatletica generale : 

- Tecnica della corsa. 

- Corsa di resistenza. 

- Esercizi di preatletica. 

Ginnastica educativa : 

- Circuiti ginnici per la destrezza e la coordinazione globale. 

- Varie progressione a corpo libero 

Pratica, tecnica e regole di gioco della Pallavolo, della Palla elastica e del Tennis tavolo 

- Fondamentali, individuali e di squadra, ricerca della esatta tecnica attraverso esercizi 

propedeutici , regole di gioco , educazione al rispetto dell’avversario e dei regolamenti 

tecnici. 

      -     Torneo di istituto di pallavolo maschile e femminile e torneo di classe Tennis tavolo 

Nozioni di terminologia ginnastica. 

Norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di primo soccorso. 

Informazione sull’igiene del movimento. 

                                                                                                          

                                                                                                                 L’insegnante 

 

                                                                                                           Prof.ssa Rosati Stefania 



 



 
 
 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE 3°G 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
 

LE GRANDEZZE E LE MISURE 

 

 Che cosa è la fisica 

 Grandezze fisiche e misure 

 Grandezze derivate:area,volume,densità 

 Notazione scientifica e ordine di grandezza 

 Misure ed errori 

 Cifre significative ed errori su grandezze derivate 

 Problemi 
 
LE FORZE E I VETTORI 
 

 Le forze 

 La forza elastica 

 La forza di attrito 

 I vettori e l’algebra vettoriale. 

 La somma delle forze 

 Problemi 
 
L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 

 

 L’equilibrio di un punto materiale 

 Il momento di una forza e di una coppia di forze 

 L’equilibrio di un corpo rigido 

 Le macchine semplici 

 Il baricentro di un corpo e la stabilità dell’equilibrio 
 
 
IL MOTO RETTILINEO 
 

 Come descrivere il moto 

 La velocità media 

 Il moto rettilineo uniforme 

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

 Equazioni generali del moto rettilineo uniformemente accelerato 

 Il moto di caduta libera 

 Problemi. 
 
I MOTI NEL PIANO 
 

 Spostamento,velocità,accelerazione vettoriali 

 Il moto circolare uniforme 

 Velocità angolare e velocità tangenziale 

 L’accelerazione centripeta 

 Il moto armonico 

 Accelerazione del moto armonico. 

 Problemi 
 



 
 
 
 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 
 

 Il primo principio della dinamica.Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali.Forze 
apparenti. 

 Il secondo principio della dinamica 

 Il terzo principio della dinamica 
 
LE FORZE E IL MOTO 
 

 Il moto lungo un piano inclinato 

 forza centrifuga e forza centripeta. 

 Problemi. 
 
Leggi di Keplero. 
 
 
 
Gli studenti                                                                                 La docente 
 
 
 
 
 
 
Albano laziale 31/5/2018 



LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 

CLASSE 3° LICEO sez. G 

Anno Scolastico 2017-2018 

INSEGNANTE: Gentili Maria Vittoria 

                                                    PROGRAMMA DI GRECO 

 
STORIA DELLA LETTERATURA 

 

Introduzione allo studio della letteratura greca 

Periodi della letteratura greca 

La trasmissione dei testi letterari 

L’edizione critica 

 

L’ETA’ ARCAICA 

L’origine degli Elleni 

La civiltà micenea 

Il medioevo ellenico (XII-IX sec. a.C.) 

I Greci e la loro letteratura. 

 

L’EPICA 

Omero 

Notizie introduttive su Omero 

La questione omerica 

Aedi e rapsodi 

Struttura, temi e personaggi principali dell’Iliade 

Struttura, temi e personaggi principali dell’Odissea 

Lo stile 

Il mondo di Omero: i poemi come ‘enciclopedia tribale’; la storia e la società; gli dei; l’uomo. 

La lingua omerica 

La metrica 

 

Letture antologiche in greco 

 

dall’Iliade: 

I, vv. 1-7 (proemio); vv. 8-37 (L’offesa a Crise e l’ira di Apollo); VI, vv. 440-470 (Ettore risponde ad 

Andromaca).  

 

Letture antologiche in italiano 

 

dall’Iliade: 

Tutto il proemio; I, vv.121-246 (Furiosa lite tra Achille e Agamennone); VI, vv.399-439 (Discorso di 

Andromaca ad Ettore); XVIII, vv.478-617 (Il nuovo scudo di Achille); XXII, vv.317-363 (La morte di 

Ettore). 

 

Letture antologiche in greco 

 

dall’Odissea:  

I, vv. 1-21 (proemio).  

Letture antologiche in italiano 

 

dall’Odissea: 

IX, vv. 193-295 (La brutale accoglienza di Polifemo). 



Lettura integrale del romanzo/saggio di M. Nucci, Le lacrime degli eroi, con lavori di gruppo in classe per la 

preparazione dell’intervista all’autore.  

Incontro con l’autore. 

 

 

Esiodo 

Dati biografici, la Teogonia, le Opere e i giorni e le Eoie. 

Mondo concettuale. Lingua e stile. 

 

Lettura di versi in traduzione contenuti nelle pagine di letteratura relative alla Teogonia e a Le opere e i 

giorni 

 

Lettura antologica in italiano: 

Teogonia, vv. 116-213 (Dal Caos all’avvento di Crono).  

 

 

LA LIRICA 

 

Introduzione generale alla lirica 

Inquadramento storico 

La poesia lirica, l’esecuzione e la fruizione 

L’io lirico 

Lirica monodica e lirica corale (caratteri generali) 

Elegia: l'elegia guerresca e parenetica di Callino e Tirteo, l'elegia politica e morale di Solone, l'elegia 

gnomica di Teognide (cenni introduttivi) 

Il giambo 

 

Archiloco 

Notizie biografiche. Temi, forme e destinatari della poesia archilochea. Mondo concettuale. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche in traduzione: 

Soldato e poeta (fr. 1 West), Lo scudo abbandonato (fr. 5 West). 

 

GRAMMATICA 

 

Morfologia: flessione del nome e del verbo (ripasso e approfondimento). Il sistema del perfetto: perfetto e 

piuccheperfetto debole, forte e fortissimo attivo. Il perfetto medio-passivo.  

Sintassi: tempi e modi delle proposizioni dipendenti e indipendenti. 

 

 

METRICA 

 

Cenni di prosodia e metrica. Struttura dell’esametro dattilico. 

 

Alla classe è stato consegnato un programma per il lavoro estivo: lettura integrale in traduzione di una 

tragedia e sei versioni per il ripasso della morfologia e sintassi. 

 

 

Albano Laziale, 4 giugno 2018 

 

 

Gli alunni                                                                                                                                    L’insegnante 



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

A.S. 2017/18 

Classe: 3G 

Docente: Eli Fadda 

Testi: G. Garbarino Luminis orae voll. 1A-1B (letteratura+antologia);  

M. Pintacuda-M. Venuto Latine semper (sintassi+versioni) 

Programma svolto 

        Letteratura  

         vol. 1A: 

1) Unità 0: l’avventura dei testi antichi 

2) Unità 2: le forme preletterarie tramandate oralmente e i testi scritti 

3) Unità 3: l’ellenizzazione della cultura romana; i generi della letteratura latina delle origini; 

l’importanza del teatro nell’età arcaica 

4) Unità 4: il teatro e la poesia epica arcaica (Livio Andronico, Gneo Nevio) 

5) Unità 5: Plauto (capitoli 1-7); percorsi testuali: Amphitruo (t1 p.124, prologo in lingua 

originale e traduzione; t3 p. 134, “Sosia incontra il suo “clone” in lingua originale e 

traduzione; t19 p. 191, “I due Sosia”) in lingua e traduzione) 

6) Unità 6: Ennio (capp. 1-4); t1 p. 201, “Un sogno profetico” in lingua e traduzione 

7) Unità7 : gli inizi della storiografia romana: l’annalistica e Catone 

8) Unità 8: Terenzio; percorsi testuali : t1, p. 252-55, “Personaggi tradizionali, nuova poetica”, 

in lingua e traduzione; t2, p. 257, “Due diverse rappresentazioni del senex” in lingua e 

traduzione; Adelphoe: t8, p. 279 “Il monologo di Micione, due modelli educativi a 

confronto”, in lingua e traduzione; t12, p. 297 “La provocatoria sfida di Demea”, in lingua e 

traduzione; t14 “Una cortigiana sensibile” p. 302 laboratorio di analisi 

9) Unità 10: Lucilio  

         Vol. 1B: 

1) Unità 2: Lucrezio; percorsi testuali: t1, p. 39 “L’inno a Venere”, (I, vv. 1-20)in lingua e 

lettura metrica dell’esametro; t3, p. 46, “Elogio di Epicuro” in lingua e lettura metrica (I, 

vv. 62-79); t9, p. 67 “Varietà delle forme degli atomi” in traduzione (II, vv. 342-370); t10, 

p. 68 “Non bisogna aver paura della morte” (III, vv. 830-869)in lingua e lettura metrica; 

t12, p. 77 “L’origine dei sogni” (IV, vv. 962-1029); t13, p. 79 “La follia d’amore” (IV, vv. 

1059-1140) in traduzione; t16, p. 89 “La vita degli uomini primitivi” (V, vv. 925-965) in 

lingua e lettura metrica; t17, p. 94 “La peste” (VI vv. 1230-1246; vv.1272-1286) in 

traduzione; laboratorio di analisi: t18, p. 97 “La passione è cieca” in lingua e lettura 

metrica (IV, vv. 1141-1170) 

2) Unità 3: Catullo e i poetae novi; percorsi testuali: t1, p. 126 “La dedica a Cornelio Nepote” 

(carme 1) t4, 132 Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (carme 5) in lingua e lettura metrice 

endecasillabo falecio; t6, p. 137 (carme 51) Ille mi par esse deo videtur in lingua e lettura 

metrica della strofe saffica; t9, p. 144 Dicebas quondam carme 72, in lingua e lettura 

metrica del distico elegiaco; t10 Huc est mens deducta tua carme 75, in lingua e lettura 



metrica del distico elegiaco; t12, p. 150 Miser Catulle, desinas ineptire carme 8, in lingua e 

lettura metrica del trimetro giambico scazonte; t19, p. 171 “Sulla tomba del fratello” carme 

101 in lingua e lettura metrica del distico elegiaco; t22, p. 179 “Che m’importa di Cesare” 

carme 93 in lingua e lettura metrica del distico elegiaco; laboratorio di analisi: t26 

Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem carme 109 in lingua e lettura metrica del 

distico elegiaco 

3) Unità 5: Cesare; percorsi testuali: t1, p. 362 “La divisione geografica della Gallia e le 

popolazioni” De bello Gallico I,1 in lingua; t2, p. 367 “Le fazioni politiche” De b.G. VI, 11 

in lingua; t3, p. 369 “Le classi sociali: druidi, cavalieri, plebe” De b.G. VI, 13 in lingua ; t5, 

p. 372 “Le divinità dei Galli” De b.G. Vi, 17-18 in lingua; t12, p. 391 “Geografia della 

Britannia” De b.G. V, 13-14 in lingua; t13, p. 397 “Alesia” De b. G. VII, 69 in lingua; t15, 

p. 401 “La resa di Vercingetorige” De b.G. VII, 89 in lingua 

4) Unità 6: Sallustio; percorsi testuali: t1, p. 462 “In che cosa l’uomo si distingue dagli 

animali” De Catilinae coniuratione, 1, in lingua; t2, p. 464 “La legittimazione dell’attività 

storiografica” De C. c. 3-4; t5, p. 473 in lingua ; t8, p. 480 “Cicerone e Catilina in Senato” 

De C.c., 31 in lingua; t9, p. 485 “La battaglia. Morte di Catilina” De C.c., 60 in lingua; t15 

“Catilina” De C.c., 5 in lingua; t13, p. 493 “La digressione sull’Africa” Bellum 

Iugurthinum, 17-19. 

Lettura metrica e conoscenza   teorica dei seguenti versi: esametro, distico elegiaco, 

endecasillabo faleceo, strofe saffica, trimetro giambico scazonte o coliambo. Lettura 

integrale in traduzione della commedia Anfitrione di Plauto. 

Sintassi: 

       Sezione 1 (verifica dei prerequisiti)  

       Sezione 2 (sintassi) 

       Sintassi dei casi: 

1) Unità 1: le concordanze, il nominativo e il vocativo 

2) Unità 2: l’accusativo 

3) Unità 3: il genitivo 

4) Unità 4: il dativo 

5) Unità 5: l’ablativo 

6) Unità 6: determinazioni di tempo e di luogo 

Sintassi del del verbo 

7) Unità 7: verbi transitivi e intransitivi, tempi e aspetti del verbo 

8) Unità 8: uso dei modi nelle proposizioni indipendenti 

9) Unità 9: forme nominali del verbo 

10) Unità 10: gerundio, gerundivo, perifrastica passiva, supino 

Sintassi del periodo 

11) Unità 11: la coordinazione e la subordinazione 

12) Unità 12: classificazione delle proposizioni indipendenti 

13) Proposizioni complementari dirette 

14) Proposizioni interrogative dirette e indirette 

Il docente                                                                                                         Gli alunni 



 

                                                                                                                

 

                  

 



 

 

ANNO SCOLASTICO  2017-2018    

 

 

CLASSE   3°G  (potenziamento scientifico)                        Programma di Matematica 

 

Algebra: 

Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori.Regola di Ruffini.Teorema del resto 

e teorema di Ruffini. Le equazioni di secondo grado. Equazioni complete, 

pure,spurie,monomie. Relazioni tra le radici e i coefficienti di una equazione di 

secondo grado La regola dei segni di Cartesio.La scomposizione di un trinomio di 

secondo grado. Le equazioni parametriche . 

Le equazioni di grado superiore al 

secondo:reciproche,binomie,biquadratiche,trinomie. I sistemi di secondo grado. 

Problemi di secondo grado. Disequazioni di secondo grado intere e fratte e loro 

risoluzione. Disequazioni di grado superiore al secondo. Sistemi di disequazioni. 

Equazioni e disequazioni con valori assoluti. 

  

Geometria Euclidea : 

La circonferenza e il cerchio.I teoremi sulle corde.Le posizioni reciproche tra due 

circonferenze.Le posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza. Angoli alla 

circonferenza e corrispondenti angoli al centro. Poligoni inscritti e 

circoscritti.Similitudine e circonferenza.Teorema delle corde,teorema delle 

secanti,teorema della secante e della tangente,sezione aurea di un segmento.Problemi  

di primo e secondo grado . 

 

Geometria Analitica:  

La parabola come luogo geometrico.Equazione della parabola con asse coincidente 

con l’asse y e vertice nell’origine. Segno di a e concavità della parabola,valore di a e 

apertura della parabola.Equazione della parabola con asse parallelo all’asse 

y,equazione della parabola con asse parallelo all’asse x.Grafico della 

parabola.Posizione reciproche retta-parabola.Rette tangenti ad una parabola. 

Determinazione dell’equazione di una parabola.Problemi con la 

parabola.Applicazione della parabola nella risoluzione di disequazioni di secondo 

grado. 

La circonferenza come luogo geometrico.Equazione cartesiana della 

circonferenza.Dall’equazione al grafico della circonferenza.Retta e 

circonferenza.Rette tangenti ad una circonferenza con applicazione dei quattro 

metodi per la loro determinazione. 

L’ellisse come luogo geometrico.Equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse 

x,equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse y.Simmetrie nell’ellisse.Intersezioni 

dell’ellisse con gli assi cartesiani.Grafico dell’ellisse.Coordinate dei fuochi di una 

ellisse di equazione nota.Eccentricità dell’ellisse.Posizioni di una retta rispetto ad una 

ellisse.Determinazione dell’equazione di una ellisse.Determinazione delle equazioni 

delle tangenti ad una ellisse. 



 

 

L’iperbole come luogo geometrico.Equazione dell’iperbole con i fuochi sull’asse 

x,equazione dell’iperbole con i fuochi sull’asse y.Simmetrie nell’iperbole.Grafico 

dell’iperbole.Coordinate dei fuochi di una iperbole di equazione nota.Eccentricità 

nell’iperbole.Le posizioni di una retta rispetto ad una iperbole.Rette tangenti ad una 

iperbole e loro determinazione.Asintoti di una iperbole.Determinazione 

dell’equazione di un’iperbole. L’iperbole equilatera riferita agli assi di 

simmetria.L’iperbole equilatera riferita agli asintoti.La funzione omografica. 

 

Statistica 

Dati statistici.Definizioni fondamentali.Serie e seriazioni con relative 

rappresentazioni. 

 

Libro di testo :Matematica .azzurro 3 seconda edizione con 

tutor.Autori:Bergamini,Barozzi,Trifone. Casa editrice Zanichelli. 

  

Studenti Docente 

        prof.ssa Maria Cristina Italia 

 

 

 

 

Albano Laziale 31/05/2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO GINNASIO STATALE 

UGO FOSCOLO 
PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Materia: SCIENZE NATURALI e BIOCHIMICA 

Classe: 3G 

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. 

 Valenza e numero di ossidazione. 

 Nomenclatura composti binari e ternari (idrossidi, ossoacidi, sali) 

 

BIOLOGIA 

 Le basi molecolari dell’ereditarietà: esperienze di Griffith, Avery, Hershey e 

Chase 

 La struttura del DNA. 

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

 Gli RNA: struttura e funzioni. 

 Il dogma centrale della biologia: dai geni alle proteine. Eccezione al dogma: i 

retrovirus. 

 La sintesi proteica. 

 Le mutazioni. 

 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 minerali: caratteristiche e processi di formazione. 

 Le rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

 

BIOCHIMICA 

 Verifica sperimentale del modello atomico di Bohr: saggi alla fiamma. 

 Le proprietà del carbonio e le sue ibridazioni orbitaliche. 

 Cenni sui composti organici: gli idrocarburi saturi. 

 Biotecnologie microbiche: metodologie e strumenti per modificare, clonare ed 

esprimere il DNA (coltivazione batteri, trasformazione, enzimi di restrizione, 

plasmidi) 

 Esercitazione pratica di trasformazione batterica e visualizzazione del prodotto 

ricombinante. 

 Attività inquiry sugli enzimi: la catalasi. 

 

  

 

Albano Laziale 08/06/2018 


