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PROGRAMMA DI LETTERATURA GRECA 

 
 
Introduzione allo studio della letteratura greca 
 
Periodi della letteratura greca - La trasmissione dei testi letterari - L’edizione critica 

 
L’ETA’ ARCAICA 

 
Introduzione storica 
L’origine degli Elleni - La civiltà micenea - Il medioevo ellenico (XII-IX sec. a.C.) - L'età arcaica 

(VIII - VI scolo 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 

 
Iliade: 
Omero  Iliade I, 1,52   Proemio 
Omero  Iliade VI 399 - 439  Discorso di Andromaca ed Ettore 
Omero  Iliade VI 440 - 493   Ettore risponde ad Andromaca 
Omero  Iliade XVI 130 - 144   Una scena tipica; la vestizione di Patroclo 
Omero  Iliade XVI 783 -857   La morte di Patroclo 
Omero  Iliade XVIII 478 - 617  Il nuovo scudo di Achille 
Omero  Iliade XXII 317 - 363  La morte di Ettore 

 
Odissea 
Omero  Odissea I 1 -21   Proemio 
Omero  Odissea VI 149 - 210  Odisseo incontra Nausica 
Omero  Odissea VII 470 -522 Il canto di Demodoco 
Omero  Odissea XXIII 166 - 249  Penelope riconosce Odisse 
 
Esiodo 



Notizie biografiche e opere - La Teogonia - Le Opere e i giorni - Le altre opere del corpus 

esiodeo - Mondo concettuale. Lingua e stile. 

Esiodo  Teogonia vv. 1-34   Epifania delle Muse 
Esiodo  Teogonia, vv. 521-593   Prometeo  
Esiodo  Opere e giorni vv. 1 - 105  Le due contese - Pandora 
Esiodo  Opere e giornivv. 109-201   Il mito delle cinque età  
Esiodo  Opere e giorni vv 286 - 334  Necessità del lavoro 
 
 

LA LIRICA 
 
Introduzione generale alla lirica 
 
La lirica - L'esecuzione e la fruizione –L’io lirico - L'elegia - Il giambo - La lirica monodica - La 
lirica corale  - Caratteristiche della lirica corale - La prima fase della lirica corale - La seconda 
fase della lirica corale - I generi della lirica corale - I poeti lirici 
 
Archiloco 
Notizie biografiche. Temi, forme e destinatari della poesia archilochea. Mondo concettuale. 
Lingua e stile. 
 
Archiloco   fr. 1 West   Soldato e poeta 
Archiloco  fr. 5 West  Lo scudo abbandonato 
Archiloco  fr. 114 West  Un nuovo modello di stratega 
Archiloco   fr. 128 West  Al suo cuore 
 
Semonide 
Notizie biografiche e opera. Mondo concettuale. Lingua e stile. 
 
Semonide  fr. 7 West  Giambo sulle donne  
 
Ipponatte 
Notizie biografiche e opera. Mondo concettuale. Lingua e stile. 
 
Ipponatte  frr 19; 120; 121 West Βουπάλειος μάχη 
Ipponatte  frr. 32; 34   Un’inutile preghiera ad Hermes 
 
 

LA STORIOGRAFIA DEL V SECOLO 
Dalversionario in adozione  
Erodoto (dal versionario in adozione) 
Scheda su vita e opere - Lingua e stile 
Brani n. 139; 142; 143; 144; 146; 151; 154. 
 
Tucidide (dal versionario in adozione) 
Scheda su vita e opere - Lingua e stile 



Brani n. 158; 161; 162. 
 

PROGRAMMA DI GRAMMATICA 
 
Morfologia: flessione del nome e del verbo (ripasso e approfondimento). Il sistema del 
perfetto: perfetto e piuccheperfetto debole (ripasso), forte e fortissimo attivo. Il perfetto 
medio-passivo  
 
Sintassi: tempi e modi delle proposizioni dipendenti e indipendenti. Proposizioni sostantive, 
completive e circostanziali. Il periodo ipotetico. 
 
 

METRICA 
 
Nozioni di prosodia e metrica. Struttura dell’esametro dattilico, del distico elegiaco, del 
trimetro giambico scazonte. 
 
 
 
 
 
Albano Laziale, 8 giugno 2018 
 

 
         
 
 
 
 
 L’insegnante          Gli alunni 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

                                   

 
anno scolastico: 

2017-18 

 

 

DOCENTE Chiara Bilotti 

MATERIA FILOSOFIA 

CLASSE 3° h liceo classico 

 

Libro di 
testo 

Nicola Abbagnano – Giovanni Fornero. La ricerca del pensiero. Vol.1°A-
B 

 

 
MODULO 1:  Il filosofo e la natura 

SEZIONI CONTENUTI  
I testi filosofici sono indicati in corsivo 

COMPETENZE SPECIFICHE 

*Tutti i testi letti per ogni 
Modulo sono indicati in 
corsivo. 
 
Sez 1: I presocratici e la 
conoscenza del mondo 
sensibile 
 
 
 
 

Definizione, origine e caratteri della 
filosofia. 
Rapporto tra mito e lògos. 
Aristotele: La nascita della filosofia.  
Metodi di fondazione del discorso 
filosofico: forme mitiche o 
sapienziali, tautologia e analogia. 
La scuola ionica. Il problema 
dell’arché. Il concetto di ilozoismo. 
Talete. 
Fr. Tutto è acqua. 
Anassimandro. L’àpeiron, principio di 
tutte le cose. 
Fr. L’infinito è il principio. 
Fr. La legge naturale. 
Anassimene. L’aria come arché.  
Eraclito.  Il logos. L’unità dei contrari. 
Il divenire universale.  
Fr.  Un pensatore enigmatico e 
altezzoso 
Il lògos come principio 
La teoria del divenire 
La guerra 
Democrito. Gli atomi e il vuoto. 
Qualità primarie e  qualità 
secondarie.  
Materialismo e meccanicismo.  
 

 riconosce ed utilizza termini, 
concetti e categorie peculiari della 
tradizione filosofica; 

 analizza testi filosofici anche di 
diversa tipologia e di differenti 
registri linguistici; 

 compie operazioni essenziali di 
lettura e interpretazione del testo 
filosofico 

 

Sez 2: La scienza in  
Platone e Aristotele 
 
 
 
 

Platone: la speculazione scientifica; 
cosmo e realtà naturale nel Timeo: il 
mito del demiurgo 
Aristotele: l’enciclopedia delle 
scienze. Scienze teoretiche, pratiche 
e poietiche. 
Gli enti fisici, il cosmo e il motore 
immobile. 

Oltre a quelle su indicate: 

 espone in modo appropriato ed 
argomentato le tesi dei diversi 
autori, cercando di valutarne la 
tenuta e la coerenza interna 



La concezione della scienza e il 
finalismo. 
La dottrina delle quattro cause 
La dottrina del divenire: atto e 
potenza. 
Il motore immobile 

Sez. 3: Le interpretazioni 
astronomiche 
dell’antichità 
 
 

L’astronomia degli antichi. 
Pitagora e i pitagorici 
Il rapporto con i saperi orientali 
Il numero come principio. 
La struttura del numero 
Le dottrine astronomiche dei 
pitagorici e il loro valore per la 
rivoluzione copernicana. 
La dottrina fisica 
Il cosmo aristotelico. 
Mondo sublunare e mondo astrale e 
rispettivi movimenti. La teoria dei 
luoghi naturali. 

Oltre a quelle su indicate (Sez. 1 e 2):. 

 Si orienta nella varietà degli 
strumenti concettuali e dei modelli 
cosmologici proposti 

 
 

MODULO 2 : I procedimenti del pensare filosofico: gnoseologia ed ontologia nel mondo 
antico 

SEZIONI CONTENUTI  COMPETENZE SPECIFICHE 
Sez 1: Il rapporto tra verità 
e linguaggio: il pensiero 
eleatico e la sua critica 
 
 
 
 

Parmenide: la filosofia come 
ontologia. 
Rapporto tra 
essere/verità/linguaggio. 
Il non-essere. 
Le vie dell’essere e del non essere. 
La ricerca della verità e i due sentieri 
Le vie da percorrere 
Verità e opinione 
L’errore dei mortali 
Le caratteristiche dell’essere. 
La sofistica: caratteri generali. 
Zenone e gli argomenti in difesa del 
pensiero eleatico. 
Il relativismo gnoseologico, etico e 
culturale. 
Protagora: L’uomo è misura di tutte le 
cose (da Platone Teeteto) 
Gorgia. Intorno al non ente o della 
natura.  
Aristotele: la logica come òrganon 
Le categorie. 
Dai termini singoli alle proposizioni. 
Il quadrato degli opposti: rapporti di 
contrarietà, subcontrarietà e 
contraddizione. 
Il sillogismo scientifico o deduttivo.  
Validità e verità del sillogismo. 
Il principio di identità. 
Il principio del terzo escluso. 
Il principio di non contraddizione.  

Oltre a quelle indicate per il Modulo 1: 
 confronta e contestualizza le 

diverse risposte fornite  nel tempo 
dagli autori allo stesso problema 
filosofico; 

 individua i caratteri logici del 
pensiero scientifico 

 

Sez 2: Il problema onto-
gnoseologico in Platone ed 
Aristotele 

Socrate 
Il problema delle fonti e la condanna 
a morte. 

Tutte quelle sinora indicate 
 
 



 
 
 
 
 

Il “so di non sapere”. 
Il dialogo socratico: ironia, maieutica 
e “tì estì”. 
La socratica arte di ostetrico 
L’etica socratica: identificazione di 
virtù e sapere. 
L’accusa di intellettualismo etico. 
Platone. 
Rapporto con Socrate. 
La natura del dialogo e l’uso dei miti. 
La conoscenza come reminescenza o  
anamnesi. 
Il mito della biga alata. 
Platone. Conoscere è ricordare 
Dualismo ontologico e gnoseologico: 
idee e cose; scienza e opinione. 
I gradi della conoscenza e la teoria 
della linea. 
Concetti-chiave: immaginazione e 
credenza; diànoia e nòesis. 
Il segmento quadripartito  
Le idee-valori, le idee-matematiche, 
l’idea del Bene.  
Il mito della caverna. Un viaggio verso 
la verità (T5, 6, 7) 
Aristotele. La Metafisica. 
Aristotele. I molteplici significati 
dell’essere. 
Lo studio dell’essere in quanto essere 
L’essere e la sostanza come sinolo di 
materia e forma. 
Il tòde tì. Sostanze prime e sostanze 
seconde. 

 
 

MODULO 3 : Il filosofo e il potere 

SEZIONI CONTENUTI  COMPETENZE SPECIFICHE 
Sez 1: La riflessione etico-
politica: l’uomo e le leggi 
 

Legge e natura: il dibattito sulla 
politica nei sofisti. 
La morte di Socrate e le leggi della 
città 
Platone. 
Testi: Gli ultimi istanti (da Fedone)  

Oltre quelle già indicate per i Moduli 1 e 2: 
 definisce ed analizza attraverso una 

prospettiva filosofica problemi 
rilevanti della realtà 
contemporanea 

 

Sez. 2: I sofisti ed il potere 
persuasivo del lògos  

Gorgia e il nichilismo filosofico. 
Testo: Come la parola può 
«distruggere l’infamia di una donna». 
La macrologia a confronto con la 
brachilogia socratica. 

 Oltre quelle sinora indicate: 
 elabora strumenti logici atti ad 

esaminare l’ambito e i criteri 
costitutivi di altri settori del sapere;  

 è capace di operare integrazioni tra 
teoria e pratica 

Sez 3: Il concetto di 
giustizia e il governo  
giusto 
 
 
 
 
 

La legge sovrana tra norma e natura. 
Un percorso sul senso della giustizia 
Origine e necessità della giustizia. 
La giustizia come strumento di 
potere. 
La giustizia come convenzione nel 
pensiero dei sofisti.  
Platone: la città giusta. 
Segmentazione sociale e tripartizione 

Oltre quelle sinora indicate: 
 sa valutare la persistenza, nella 

realtà contemporanea,di alcuni 
assunti originali della filosofia 
antica relativi al tema della 
giustizia, del suo rapporto con le 
leggi e con lo Stato. 

 è capace di esprimere giudizi di 
valore su quanto appreso; 



dell’anima umana. 
Le virtù politiche. 
La giustizia come rispetto del proprio 
ruolo 
Moderazione o temperanza nella 
Repubblica platonica 
La giustizia come armonia e 
equilibrio. 
Aristotele: giustizia distributiva e 
giustizia correttiva. La “mesòtes”. 
il valore dell’Etica Nicomachea. 
Virtù etiche e virtù dianoetiche. 
La virtù etica come conquista. 
Il bene come mezzo e il bene 
supremo. 
La felicità e la sua accezione politica. 
Testi: da Etica Nicomachea (in 
fotocopia) 

 possiede gli strumenti conoscitivi 
necessari a valutare i diversi aspetti 
dell’interazione  dell’uomo con la 
realtà       
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1)CONDOTTA DEGLI ALUNNI IN CIASCUNA CLASSE: 
 

Il comportamento della classe, durante tutto il corso dell’anno scolastico, è stato 

complessivamente adeguato e corretto, gli alunni non sempre hanno mostrato una maturità 

disciplinare e una capacità di dialogo buone. La classe ha partecipato al dialogo educativo 

in maniera complessivamente adeguata anche se solo un esiguo gruppo di allievi ha 

contribuito in maniera particolarmente attiva.  

 

1)SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E SUO COORDINAMENTO CON QUELLO DELLE ALTRE 

MATERIE: 

 

Durante il corso dell’anno scolastico è stato affrontato lo studio della filosofia dalla nascita del 

pensiero greco fino ad Aristotele, corredato da una selezione di testi, seguendo dei percorsi 

filosofico-tematici all’interno dei quali sono stati trattati in maniera più approfondita singoli 

autori. In particolare si è scelta la lettura e l’analisi dell’opera platonica “Apologia di Socrate”. 

Il programma svolto ha rispettato complessivamente quanto indicato nella programmazione di 

inizio anno, tuttavia, non è stato possibile arrivare al neo platonismo e alla trattazione del 

pensiero medievale, se non per rapidi cenni.  

Infine è stata trattata la tipologia di questionari semistrutturati a domanda aperta, 

relativamente all’ambito filosofico. Nello svolgimento delle attività programmate sono state 

riscontrate difficoltà nella trattazione dei periodi storici che caratterizzano il pensiero filosofico 

e nello sviluppo argomentativo di alcuni passaggi teoretici nella seconda parte dell'anno e, 

talvolta, gli alunni hanno mostrato una certa difficoltà nell’analisi dei brani. Per quanto 

concerne invece l’attenzione in classe e l’interesse mostrato, la classe si è dimostrata 

partecipe e adeguatamente attiva. Infine, soprattutto nella seconda metà dell’anno, le 

interruzioni delle attività didattiche previste dalla scuola e la necessità di effettuare verifiche 

più approfondite, hanno comportato un rallentamento o una modifica delle attività 

programmate. E' infine stato effettuato un progetto interdisciplinare intitolato “filosofia e 

migrazioni” che ha riscontrato un discreto impegno e interesse da parte degli alunni. 

1) 

2) GRADO D’ISTRUZIONE E PROFITTO DI CIASCUNA CLASSE: 

3) 

Nei casi in cui sono state notate delle difficoltà da parte degli allievi nella lettura, 

interpretazione e analisi dei testi filosofici e nella rielaborazione di alcune argomentazioni 

filosofiche, è stato ritenuto opportuno dedicarvi maggiore attenzione e tempo, e soprattutto è 

stato ritenuto necessario effettuare queste attività quasi esclusivamente in classe. 

Inevitabilmente, però, questo ha comportato una selezione, a volte ridotta, dei brani 

antologici e un rallentamento nello svolgimento del programma. Nelle circostanze in cui, 

invece, le difficoltà sono state determinate da altri fattori, come ad esempio le interruzioni 

delle lezioni, la necessità di pause didattiche al fine di effettuare delle verifiche orali più 

complete, si è ritenuto opportuno in alcuni casi riprendere il discorso filosofico avviato, in altri 

casi, invece, adottare una forma di didattica breve per consentire agli allievi di avere una 

visione globale del periodo storico e culturale in cui inserire l’Autore e i suoi concetti 

fondamentali.  

Durante tutto il corso dell’anno gli studenti hanno dimostrato un impegno e un interesse per le 

attività didattiche svolte, e la materia in genere, complessivamente sufficiente. Alcuni allievi 

hanno dimostrato un impegno e un interesse più discontinuo, che alla fine ha influito sul profitto 

scolastico. Un buon gruppo, invece,  ha dimostrato un impegno ed un interesse sempre 

crescenti, accompagnati da una positiva partecipazione alle attività didattiche. 

Tutti gli alunni della classe hanno raggiunto complessivamente un medio livello di conoscenze 

dei contenuti trasmessi durante le attività didattiche. La maggior parte degli alunni ha 

raggiunto un livello discreto o, in alcuni casi, comunque sufficiente; altri hanno dimostrato una 

buona conoscenza dei contenuti, diversi casi non hanno raggiunto la sufficienza.  



Anche sul piano delle competenze raggiunte, il livello della classe è complessivamente 

discreto. Gli alunni hanno imparato a leggere, interpretare e analizzare, anche se a livelli di 

profondità diversi, testi filosofici, inoltre hanno raggiunto una discreta abilità espositiva nel 

concettualizzare gli argomenti filosofici. Alla fine del percorso didattico ed educativo, si può 

affermare che gli alunni innanzitutto hanno compreso l’importanza dello studio della filosofia 

nel confronto anche con altre forme di espressione della cultura e della civiltà dell’uomo, 

inoltre hanno raggiunto una sufficiente capacità di articolare i problemi della filosofia e di 

utilizzare gli argomenti e le teorie analizzate al fine di costruire critiche e riflessioni nei confronti 

della materia trattata e della cultura in genere. 
 

 
  

4) CONDIZIONI DEL MATERIALE DIDATTICO E SCIENTIFICO: 

 

Per quanto concerne la verifica dell’apprendimento della filosofia e degli autori, sono state 

effettuate interrogazioni orali, atte a verificare per ciascun allievo le seguenti capacità: 

esprimersi correttamente in lingua italiana organizzando il pensiero in maniera logico-

consequenziale e con i termini specifici, orientarsi in un periodo storico culturale, comprendere 

i nessi logici, i concetti e il processo teoretico che muove il pensiero filosofico e connette i 

singoli autori fra di loro, in modo continuativo o oppositivo, collocare un autore nel suo 

determinato contesto e analizzare e interpretare il significato della sua produzione filosofica.  

Per verificare la capacità di ciascuno di analizzare e interpretare un testo sono stati proposti 

dei monitoraggi o delle discussioni in classe.  
Infine si sono effettuate delle verifiche semistrutturate a domanda aperta.  

 

 

 5)  RELAZIONE DELL’INSEGNANTE CIRCA IL SUO INSEGNAMENTO E PROPOSTA SULLA 

OPPORTUNITA’ O MENO DI ADOTTARE PER IL NUOVO ANNO I LIBRI DI TESTO GIA’ USATI: 
 

Le attività didattiche sono state svolte mediante lezioni frontali, durante le quali si richiedeva 

anche un’attiva partecipazione della classe, atte a guidare gli alunni nello studio della 

filosofia, degli autori e di una selezione di testi filosofici. 

Si è ampiamente ricorso all'uso dei power point per la spiegazione e lo studio. Adeguata la 

scelta del libro di testo che è stata rinnovata per l'anno scolastico 2018-2019. 

 

       Data 01/06/2018         L’INSEGNANTE 
 



LICEO CLASSICO STATALE  

UGO FOSCOLO 

ALBANO LAZIALE 

 

Programma  

a.s. 2017/2018 

 

 

 

Classe             3 H 

Materia          Italiano 

Docente          Prof. Dentale Rosanna 

 

 

Contenuti  

 I Caratteri storico-culturali del Medioevo, l’allegoria e l’enciclopedismo 

 La nascita delle lingue romanze e primi documenti del volgare in Italia 

 La letteratura in volgare in Francia: le chansons de geste, la poesia 

cortese e i trovatori 

 Temi, forme e protagonisti della poesia siciliana (G. da Lentini, con 

lettura del testo Amor è un desio che ven dal core) 

 Cenni al De Amore di Andrea Cappellano 

 I poeti siculo toscani, Bonagiunta Orbicciani e Guittone d’Arezzo 

 Lo stil novo, Guido Guinizzelli (lettura dei testi: Io voglio del ver la mia 

donna laudare; Al cor gentile rempaira sempre Amore) e Guido 

Cavalcanti 

 La poesia religiosa in Italia (S.Francesco d’Assisi, con lettura de Il 

Cantico delle creature e Jacopone da Todi, con lettura della lauda 

Donna de Paradiso) 

 Aspetti biografici, poetici e stilistici di Dante Alighieri: le Rime ( con 

lettura del testo Guido, i’vorrei che tu Lapo ed io) La vita Nuova ( con 

lettura del sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare), il Convivio (con 

lettura del testo I quattro sensi delle Scritture), il De vulgari eloquentia 

e il De monarchia 

 Introduzione alla Divina commedia e lettura con parafrasi e commento 

dell’Inferno (canti I, II, V) 



 Francesco Petrarca: la vita, il pensiero e la poetica del Canzoniere  con 

lettura dei sonetti: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Solo et 

pensoso i più deserti campi, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi) i 

Trionfi e il Secretum (con lettura del testo Un vizio capitale: l’accidia) 

 Giovanni Boccaccio: la vita, il pensiero, le opere minori e il Decameron 

(con lettura delle novelle: Lisabetta da Messina e Guido Cavalcanti)    

 

 

 

Albano Laziale, 8/6/2018 

 

FIRMA ALUNNI                                                   FIRMA DOCENTE 



CLASSE : III sez. H 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 Macbeth 

- 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,Macbeth. 

LINGUA 

Dal loro libro di corso : dalla unità 1 alla 12. 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 GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” –ALBANO LAZIALE- 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

AS 2017-18 

CLASSE 3H          DOCENTE: LAURA CIUFFINI 

MODULO DI CHIMICA 

 

UNITA’ 1: LA STRUTTURA ATOMICA MODERNA. 

Le onde elettromagnetiche. La luce: natura corpuscolare ed ondulatoria, effetto fotoelettrico. I modelli 

atomici di Thompson, Rutherford, Bohr. La natura ondulatoria degli elettroni. Il modello quantomeccanico. 

La sequenza di riempimento degli orbitali. La radioattività naturale.  

UNITA’ 2: LA TAVOLA PERIODICA MODERNA. Criterio ordinatore della tavola periodica moderna. Le 

proprietà periodiche degli elementi e loro andamento: raggio e volume atomico, energia di prima 

ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività, proprietà metalliche. La notazione di Lewis. 

UNITA’3: GLI ATOMI SI LEGANO. 

Il legame chimico e la stabilità energetica. La regola dell’ottetto. L’energia di legame. Il legame covalente 

omopolare e polare. Il legame covalente dativo. Il legame ionico. 

UNITA’ 4: DALLE MOLECOLE ALLE SOSTANZE. 

La polarità delle molecole. I legami intermolecolari: forze dipolo-dipolo, forze di London, legame a 

idrogeno. 

UNITA’ 5: NOMI E FORMULE DEI COMPOSTI. 

Valenza e numero di ossidazione. Determinazione del numero di ossidazione degli elementi. Classificazione 

e nomenclatura dei composti inorganici: composti binari e ternari. 

UNITA’ 6: LE REAZIONI CHIMICHE.  

L’equazione chimica. Il bilanciamento di un’equazione chimica. Aspetti ponderali delle reazioni chimiche: 

determinazione del peso molecolare, ripresa del concetto di mole, risoluzione di semplici problemi di 

stechiometria. 

MODULO DI BIOLOGIA 

 

UNITA’ 1 IL LINGUAGGIO DELLA VITA 

Le biomolecole. Le basi molecolari dell’ereditarietà: gli esperimenti che hanno portato alla scoperta del 

fattore trasformante e all’identificazione come DNA. La scoperta della struttura del DNA. La duplicazione 

semi-conservativa del DNA. La correzione degli errori di duplicazione del DNA. 

UNITA’2 L’ESPRESSIONE GENICA: DAL DNA ALLE PROTEINE 

La relazione tra geni e polipeptidi e la definizione moderna di gene. Il dogma centrale. L’ RNA: m-RNA, t-

RNA e r-RNA. Differenze tra DNA ed RNA. La trascrizione: dal DNA all’RNA. Il codice genetico. La traduzione: 

dall’RNA alle proteine. Le mutazioni puntiformi, cromosomiche e genomiche. Il cariotipo e la Trisomia 21. 

UNITA’ 3: DA MENDEL AI MODELLI DI EREDITARIETA’ 

Il metodo sperimentale di Mendel. La prima legge di Mendel: la dominanza. La seconda legge di Mendel: la 

segregazione. Le conseguenze della seconda legge di Mendel: il quadrato di Punnet, la verifica del test 

cross. La terza legge di Mendel: l’assortimento indipendente. Eccezioni alle leggi di Mendel: la dominanza 

incompleta e la co-dominanza. I gruppi sanguigni. Il fattore Rh. La determinazione cromosomica del sesso. 

Cromosomi sessuali ed autosomi. Sindromi legate ad anomalie dei cromosomi sessuali: sindrome di Turner 

e di Klinefelter. 

 

 

Albano Laziale, 07/06/2018 



 GLI ALUNNI         IL DOCENTE 



LICEO GINNASIO STATALE "UGO FOSCOLO" 

 Albano Laziale (Roma)      

 

                                            

 

                                              Programma di storia dell'arte 

 

anno scolastico 2017-2018                                                                                                             

classe III Liceo Sez H 

 

     Insegnante prof.ssa Virginia VITTORINI 

 

 

Civilta' cretese 

Periodo Protopalaziale 

Periodo Neopalaziale e Palaziale 

Vasi e brocche di Kamàres e di Gurnià 

Civilta' micenea 

Mura e porta dei leoni a Micene 

Tombe a Thòlos ed il "tesoro di Atreo" 

Maschere funerarie 

Produzione vascolare micenea 

Civilta' greca 

Periodo della formazione 

Stile geometrico 

Eta' arcaica: 

Architettura (templi dorici) 

Scultura dorica 

Tardo arcaismo e l'eta' classica: 

Architettura (ordine jonico) 

Scultura jonica e attica  

Eta' classica: 

“Canon” di Policleto 

Acropoli di Atene 

 Partenone 

 Fidia (Vita ed opere) 

Architettura templare e scultura del IV sec.a.C.: 

Skopas, Prassitele, Lisippo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ellenismo: 

Architettura templare (ordine corinzio) 

Pergamo  

“Ara di zeus” 

Alessandrinismo 

Etruschi (linee generali) 

 Arte Romana del periodo repubblicano 

Arte romana del periodo  Imperiale 

Arte Tardo Imperiale  paleocristiana 

Complessi catacombali a Roma 

Prime chiese cristiane 

Mosaici bizantini di alcune basiliche ravennati 

Volta stellata del mausoleo di Galla Placidia; 

Mosaici della terza fascia della navata centrale della basilica di S. Apollinare Nuovo; 

Mosaici raffiguranti l’imperatore Giustiniano e 

l’imperatrice Teodora nella basilica di S. Vitale; 

Mosaico dell’abside della basilica di S. Apollinare in Classe. 

Oreficeria longobarda 

Arte carolingia  

Altare di Voulvinio nella Basilica di S.Ambrogio a Milano 

Cappella Palatina di Aquisgrana 

Architettura  romanica in Italia (cenni) 

Basilica di S.Ambrogio a Milano 

Basilica di San Marco a Venezia 

Complesso architettonico di piazza dei miracoli a Pisa 

Duomo di Amalfi 

Cappella Palatina a Palermo 

 

 

  

Albano Laziale,   26 maggio  2018 

                                                                                                                Insegnante 

                                                                                                                 Virginia Vittorini 
 c:\msoffice\winword\document\oldoc\vir\pro\pr4a9697.doc 



PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE III SEZ. H 

 

A.S.2017/2018   Prof.ssa C. Mastromarino 

Testo in adozione: Parodi, Ostili, Monchi Onori “ Il racconto della Fisica” vol.1 

Ed. Pearson 

 

 

Unità 1   Le grandezze e le misure 

Che cos’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.  

 

Unità 2  Le forze e i vettori 

Le forze. La forza elastica. La forza di attrito. I vettori.  La somma delle forze.  

 

Unità 3 L’equilibrio dei solidi 

L’equilibrio di un punto materiale e del corpo rigido. Il momento di una forza e di una coppia di 

forze. Equilibrio di un corpo appoggiato. Equilibrio sul piano inclinato. 

 

Unità 5 

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 

in caduta libera.  

 

Unità 6 I moti nel piano 

Spostamento, velocità e accelerazione vettoriali. Il moto circolare uniforme. Velocità angolare e 

velocità istantanea. L’accelerazione centripeta. 

 

 

 

 

Albano Laziale, 8 giugno 2018                                                      L’insegnante 

 

                                                                                                Cinzia Mastromarino 

 

 

 

Gli alunni 

 



PROGRAMMA IRC 

Prof.ssa Maria Chiara Capuzzo 

classe 3H 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 rafforzare la motivazione allo studio di 

tale disciplina, nonché ai fini della conoscenza reciproca tra alunni ed insegnante.  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 e il loro reciproco rapporto. 

- L’essere umano, un “animale razionale religioso”. 

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

manifesta oggi la mia religiosità. 

- Le fonti storiche sulla vita di Gesù di Nazareth. 

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

attorno a me? 

- Definizione degli ambiti di indagine: Comunione e Liberazione, Movimento dei Focolari, 

Scoutismo, Nuovi Orizzonti, Caritas, Azione Cattolica. 

- Lavori di gruppo per studiare gli ambiti di indagine precedentemente emersi, che sono 

essenzialmente movimenti ed associazioni laicali presenti nella Chiesa contemporanea. 

- Dibattito guidato sulla pena di morte e sull’aborto, come esercizio per praticare il rispetto 

delle posizioni altrui, anche se opposte alla propria, nella ricerca di linee comuni su cui 

accordarsi. 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE III SEZ. H 

 

A.S.2017/2018   Prof.ssa C. Mastromarino 

Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi  “ Matematica .azzurro”  Vol. 3 

Ed. Zanichelli 

 

Capitolo 1 

Divisione tra polinomi.  La regola di Ruffini. Teorema del resto e teorema di Ruffini. 

Scomposizione di un polinomio con la regola di Ruffini.  

 

Capitolo 2 

Frazioni algebriche, espressioni con le frazioni algebriche. 

 

Capitolo 3 

Equazioni di secondo grado numeriche intere e frazionarie. Problemi di secondo grado. Relazione 

tra radici e coefficienti. Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Equazioni parametriche. 

Equazioni di grado superiore al secondo. Sistemi di secondo grado. 

 

Capitolo 4 

La parabola come luogo geometrico. La parabola e la sua equazione. Parabola con asse parallelo 

all’asse y. Rette e parabole.  

 

Capitolo 5 

Disequazioni di secondo grado. Risoluzione algebrica di una disequazione di secondo grado. 

Risoluzione grafica con  la  parabola.. Disequazioni fratte.  

 

Capitolo 6 

Circonferenza e cerchio. Corde. Circonferenze e rette. 

 

Capitolo 7 

Circonferenza come luogo geometrico e sua equazione. Rette e circonferenze. Determinare 

l’equazione di una circonferenza. 

 

Capitolo 8  

Ellisse come luogo geometrico e la sua equazione. Ellissi e rette. Determinare l’equazione di una 

ellisse. 

 

 

 

Albano Laziale, 8 giugno 2018                                                                    L’insegnante 

 

 

 

 

Gli alunni. 

 

 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” – Albano Laziale 

PROGRAMMA DI LATINO 

Classe 3H         anno scolastico 2017-2018 

 

STORIA DELLA LETTERATURA LATINA  (VOLUME 1 A ) 

LEGGERE GLI ANTICHI 

L’avventura dei testi antichi 

Le origini tra oralità e scrittura - I modi della scrittura e delle lettura: strumenti, materiali, procedimenti – Il 

pubblico e i modi della “pubblicazione” – Edizioni di libri e botteghe librarie – Le biblioteche – La 

trasmissione del testo e la tradizione manoscritta 

LE ORIGINI DI ROMA E DELLA CIVILTA’ LATINA 

Il contesto storico 

I popoli della penisola italica prima di Roma – Le tracce più antiche e la nascita della città – L’espansione di 

Roma in Italia 

le forme preletterarie tramandate oralmente e i documenti scritti 

I documenti scritti 

LA CONQUISTA DEL MEDITERRANEO E L’ELLENIZZAZIONE 

Il contesto storico 

Le guerre puniche; dalla Sicilia Numanzia – I conflitti in Grecia e in Oriente – Una politica nuova e una nuova 

società – La svolta imperialistica e il dibattito politico – La crescita economica e i mutamenti sociali 

Il contesto culturale 

L’ellenizzazione della cultura romana – I generi della letteratura latina delle origini – L’importanza del teatro 

nell’età arcaica 

LETTERATURA E CULTURA  In scena! Il teatro a Roma 

IL GENERE  La tragedia 

IL GENERE  La commedia 

Plauto 

La vita e la cronologia delle commedie – Il corpus delle commedie: i titoli e le trame – Le commedie del 

servus callidus – La commedia di carattere, la beffa, la commedia degli equivoci -I rapporti con i modelli 

greci – Lo stile e la lingua – Il teatro come gioco 

LO STILE DI PLAUTO  Plauto Aulularia La disperazione di un avaro 

INTERSEZIONI LETTERATURA Il metateatro, ovvero la rottura dell’illusione scenica 

Plauto  Pseudolus Il lenone 

Plauto  Rudens  Il riconoscimento finale 



L’evoluzione della poesia epica: Ennio 

Gli inizi della storiografia romana:l’annalistica e Catone 

Gli inizi della storiografia – Catone – La vita e l’attività politica – Le Origines e la concezione catoniana della 

storia . L’attività oratoria – Le opere pedagogiche, precettistiche e tecnico didascaliche 

TERENZIO 

Lo sviluppo della commedia da Plauto a Terenzio: Cecilio Stazio – La vita e le opere – Il rapporto con i 

modelli – Terenzio: la vita e la cronologia delle commedie – I rapporti con i modelli greci – Le commedie: la 

costruzione degli intrecci – I personaggi e il messaggio morale 

Terenzio  Hecyra  Una suocera comprensiva  

Terenzio  Hecyra  I buoni sentimenti di una cortigiana 

Terenzio  Adelphoe  Il monologo di Micione: due modelli educativi a confronto 

Terenzio  Adelphoe Due diverse mentalità a confronto 

 

LUCILIO E LA SATIRA 

Vita e opere – La satura un genere soltanto latino– La tematica delle Satire – Caratteristiche  della poesia di 

Lucilio – La lingua, lo stile, la poetica  

 

STORIA DELLA LETTERATURA LATINA  (VOLUME 1B) 

L’ETA’ DI CESARE 

Contesto storico 

L’ascesa di Gneo Pompeo – Dalla morte di Silla al consolato di Pompeo e Crasso – Le guerre in Oriente – 

L’età di Cesare: dal primo triunvirato alla morte del dittatore – Dal primo triunvirato alla guerra civile –La 

dittatura di Cesare 

Contesto culturale 

Il disagio culturale e la diffusione della filosofia – La crisi dei valori tradizionali – Epicureismo e stoicismo – I 

generi e la produzione letteraria – La prosa – La poesia 

PROSATORI DELL’ETA’ DI CESARE 

CICERONE 

La vita – Le orazioni –Le opere filosofiche- politiche – Le Tusculanaedisputationes 

Lo stile di Cicerone La patria si rivolge a Catilina 

Cicerone   De divinatione  L’esercizio della filosofia negli anni della guerra civile 

Cicerone  Pro Caelio  Attacco a Clodia 

Cicerone   Tusculanae  La scelta di scrivere in latino un trattato di filosofia 

      L’amicizia non può esistere se non tra persone oneste 



Cicerone   Laelius 30-31  L’amicizia e l’utile 

LETTERATURA E CULTURA  Il cuore pulsante di Roma: il Foro Romano 

LABORATORIO DI TRADUZIONE  Tradurre la concinnitas 

CESARE  

La vita – I commentari – Il de bello gallico – De bello civili 

Cesare   De bello gallico  La divisione della Gallia 

Cesare   De bello gallico  La religione e la morale 

Cesare   De bello gallico  Il confronto tra Galli e Germani 

Cesare   De bello gallico  La geografia della Britanni e costumi dei Germani 

SALLUSTIO 

La vita – De Catilinaeconiuratione – Il Bellumiughurtinum – Le Historiae– Lo stile:arcaismi, brevitas e 

varietas 

Sallustio De coniurationeCatilinae In che cosa l’uomo si distingue dagli animali 

Sallustio De coniurationeCatilinae Ambizione e bramosia di potere corrompono le antiche 

virtù 

RITRATTI SALLUSTIANI 

Sallustio De coniurationeCatilinae Cesare e Catone 

Sallustio De coniurationeCatilinae Catilina 

LABORATORIO DI TRADUZIONE 

Sallustio De coniurationeCatilinae L’inconcinnitas sallustiana al servizio del ritratto: Sempronia 

Sallustio De bello iugurthinum  Silla 

INTERPRETAZIONI Antonio La Penna I ritratti “paradossali” sallustiani 

 

POETI DELL’ ETA’ DI CESARE 

Lucrezio 

La vita e la cronologia  - la poetica di Lucrezio e i precednti letterari – Il contenuto dell’opera – la struttura 

compositiva – Lucrezio poeta della ragione – Il linguaggio lucreziano 

Lucrezio  De rerum natura Inno a Venere 

Catullo e i poetae novi 

I poetae novi – La politica del circolo – I principali esponenti del circolo 

Catullo 

La vita – Il liber catulliano – Le nugae: : vita mondana e vita interiore – La poesia d’amore per Lesbia – I 

carmina docta – la poesia di Catullo tra vissuto e gioco letterario 



Tra poesia e poetica 

Catullo   carmina 1   La dedica a CorbelioNepote 

Amore, doctrina e lusus 

Catullo  carmina 51  Ille mi par esse deovidetur 

Atteggiamenti e sentimenti contradditori 

Catullo   carmina 72 e 75 C’è differenza tra amare e bene velle 

Catullo   carmina 85  Odi et amo 

L’ironia e l’invettiva 

Catullo  carmina 93  Che m’importa di Cesare? 

Catullo  carmina 49  Ambiguo omaggio a Cicerone 

 

METRICA 

Nozioni di prosodia e metrica. Struttura dell’esametro dattilico, del distico elegiaco, dell’endecasillabo 

falecio. 

 

 

Albano Laziale , 8 giugno 2018 

 

L’insegnante          Gli alunni 


