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L’ETÀ UMANISTICA 
Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento. Centri di produzione e di diffusione della cultu-
ra. Intellettuali e pubblico. Le idee e le visioni del mondo. La lingua: latino e volgare. 
Poggio Bracciolini, La riscoperta dei classici, Lettera a Guarino Guarini 
Giovanni Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo, dall’ Oratio de hominis dignitate 
L’EDONISMO NELLA CULTURA UMANISTICA 
Lorenzo de’ Medici, Trionfo di Bacco e Arianna, dai Canti carnascialeschi 
A. Poliziano, I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino, dalle Canzoni a ballo  
IL POEMA EPICO-CAVALLERESCO 
I cantari cavallereschi. La degradazione dei modelli: il Morgante di Luigi Pulci 
L'autoritratto di Margutte, Morgante, XVIII, ottave 112-124  
La riproposta dei valori cavallereschi: l’Orlando innamorato di M. M. Boiardo  
Proemio del poema e apparizione di Angelica, Orlando innamorato, I, I, 1-4; 8-9; 11-12; 19-34 

L’ETÀ DEL RINASCIMENTO 
Le strutture politiche, economiche e sociali. Le idee e la visione del mondo. I centri e i luoghi di elaborazione culturale 
in età rinascimentale. La questione della lingua. 
Baldesar Castiglione, La corte di Urbino, Cortegiano, I, capp. IV-V 

LUDOVICO ARIOSTO E IL POEMA DEL MOVIMENTO 
La vita. Il pensiero e la poetica. L’Orlando furioso  
Proemio, Orlando furioso, I, 1-4 
Un microcosmo del poema: il canto I, Orlando furioso, I, 5-81 
Il palazzo incantato di Atlante, Orlando furioso, XII, 4-20 
La follia di Orlando, Orlando furioso, XXIII, 100-136; XXIV, 1-14 
Astolfo sulla luna, Orlando furioso, XXXIV, ottave 70-87 

L'UOMO E LA POLITICA NELLA FIRENZE DEL CINQUECENTO 
NICCOLÒ MACHIAVELLI 
La vita. L’epistolario. Il Principe. Il pensiero politico 
La lettera a Francesco Vettori del 10 XII 1513, Lettere 
«L'esperienzia delle cose moderne» e la «lezione delle antique», Il Principe, Dedica  
Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino, Il Principe, cap. I 
I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù, Il Principe, cap.VI 
Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o vituperati, Il Principe, cap. X 
In che modo i principi debbano mantenere la parola data, Il Principe, cap. XVIII 
Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle, Il Principe, cap. XXV 
Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari, Il Principe, cap. XXVI 
FRANCESCO GUICCIARDINI 
La vita. I Ricordi. La visione della realtà. Genesi e caratteri dell’opera. I Ricordi come “anti-trattato” e l'elogio del 
«particulare» 
L'individuo e la storia, Ricordi, 6, 110, 114, 189, 220 
Gli imprevisti del caso, Ricordi, 30, 117, 161 
Il problema della religione Ricordi, 1, 28, 125 
Le ambizioni umane, Ricordi, 15, 16, 17, 32, 118 
Le «varie nature degli uomini» Ricordi, 44, 60, 61, 134 

L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA 
Dalla Riforma alla Controriforma. Le istituzioni culturali. Le tendenze culturali e la visione del mondo.  
I processi dei benandanti, Atti dei processi ai benandanti 

TORQUATO TASSO E IL POEMA DELL’IRRIDUCIBILE MULTIFORMITÀ 
La vita. Una figura esemplare di poeta cortigiano. Il pensiero e la poetica. La Gerusalemme liberata 
Proemio, Gerusalemme liberata I, 1-5 
La morte di Clorinda Gerusalemme liberata XII, 50-71 
Il giardino di Armida Gerusalemme liberata, XVI, 1-2, 8-22. Il piacere e l’inganno: il rovesciamento del locus amoe-
nus. 



L’ETÀ DEL BAROCCO E DELLA NUOVA SCIENZA 
I luoghi della cultura. Le strutture politiche, economiche e sociali. Il Barocco. 
L’abiura di Galileo, Atti del processo a Galileo 
Emanuele Tesauro, La metafora, Il cannocchiale aristotelico 

LA LIRICA BAROCCA 
Giovan Battista Marino, Donna che si pettina, dalla Lira 
A. M. Narducci, Sembran fere d’avorio in bosco d’oro, dalla Raccolta di sonetti di autori diversi ed eccellenti dell’età 
nostra 

L’ETÀ DELLA “RAGIONE” E DELL’ILLUMINISMO 
I luoghi della cultura. La cultura del primo Settecento. L’Illuminismo e lo spirito enciclopedico. 
La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo? (Testo in fotocopia) 
Tre voci dell’Encyclopédie (Approfondimento- Testi in fotocopia) 
LA TRATTATISTICA DELL’ILLUMINISMO ITALIANO 
Cesare Beccaria, L’utilità delle pene è la negazione della loro crudeltà, da Dei delitti e delle pene, capp. I, XVI e XX-
VIII 
Pietro Verri, L’esecuzione e la “colonna infame”, dalle Osservazioni sulla tortura, cap. VII 
IL GIORNALISMO 
Pietro Verri, «Cos’è questo “Caffè”?», dal “Caffè” 
Alessandro Verri, Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della Crusca, dal “Caffè” 

GOLDONI E L’ILLUMINISMO 
La locandiera (lettura integrale). La riforma della Commedia. 

L’ETÀ  NAPOLEONICA 
I luoghi della cultura. Gli intellettuali. 
U. Foscolo, Non son chi fui; perì di noi gran parte, dai Sonetti 

NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 
J. J. Winckelmann, La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto, da Storia dell’arte nell’antichità  
Il romanzo epistolare. J. W. Goethe, I dolori del giovane Werther (lettura integrale). 

UGO FOSCOLO 
La vita. La cultura e le idee. Il romanzo della disillusione: le Ultime lettere di Jacopo Ortis. I Sonetti. 
«Il sacrificio della patria nostra è consumato», dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 
Alla sera, dai Sonetti 
In morte del fratello Giovanni, dai Sonetti 
A Zacinto, dai Sonetti 

COMMEDIA 
Inferno, canti XIII, XXVI. 
Caratteri generali del Purgatorio 
Canti I, II, III, V, VI, XI, XIV. Sintesi canti IV, VII-X, XII-XIII 

Conoscenza teorico-pratica delle tipologie A, B e D della prima prova e delle modalità operative dell’ Esame di Stato. 
U. Eco, Come scrivere bene, La bustina di Minerva (Testo in fotocopia) 

LETTURA INTEGRALE DELLE SEGUENTI OPERE: 
N. Machiavelli, Il Principe 
C. Goldoni, La locandiera 
J. W. Goethe, I dolori del giovane Werther 
B. Fenoglio, Una questione privata 
B. Tobagi, Come mi batte forte il tuo cuore 

Testo  
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici nostri contemporanei 
Albano Laziale, 7 VI 2018 
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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 IVA, 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 IV sez A   

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 
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Programma di storia dell'arte 

   

Insegnante: Prof.ssa VITTORINI Virginia 

 

 

 

Arte ed Architettura Romanico-Gotica 

 

 

Dipinti su tavola da maestro Giunta a Cimabue 

Introduzione sull’architettura gotica in Francia 

Architettura cistercense nel Lazio 

 Edifici gotici francescani e domenicani (cenni) 

 Nicola Pisano 

 Arnolfo di Cambio 

 Giovanni Pisano 

 Giotto di Bondone 

 

Arte tardo-gotica internazionale in Italia 

 

Pisanello 

Gentile da Fabriano 

 

Quattrocento italiano 

 

Brunelleschi 

Donatello 

Masaccio 

Leon Battista Alberti 

Piero della Francesca 

Sandro Botticelli 

Antonello da Messina 

Giovanni Bellini 

 

Cinquecento tosco-romano 

Bramante 

Leonardo da Vinci 

Michelangelo Buonarroti 

Raffaello Sanzio 

Giorgione 

Tiziano Vecellio 

 

 

 

 

 

 



Seicento italiano 

 

I Carracci  e “l’Accademia dei desiderosi": Annibale Carracci 

M. Merisi da Caravaggio 

 

 

Barocco a Roma 

G. L. Bernini 

F. Borromini 

P. da Cortona 
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                                                                      Virginia Vittorini 
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LICEO GINNASIO STATALE “U. FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE IV  SEZIONE A 
 

 

Dal testo ‘Performer’: 
 

1. A Time of Upheaval 
The Restoration of the Monarchy – The birth of political parties – Reason and common sense – The 
new view of nature – The means for cultural debate – Two newspapers : The Spectator and Il Caffè 
– The rise of the novel – Daniel Defoe and the realistic novel (Robinson Crusoe) – Jonathan Swift 
and the satirical novel ( Gulliver’s Travels)  

2. An Age of Revolutions 

Heroes of invention – Industrial society – William Blake and the victims of industrialization –  

(London – The Chimney Sweeper from Songs of Innocence – The Chimney Sweeper from Song of 

Experience)- The American War of Indipendence – The Sublime: a new sensibility – The Gothic 

novel – Mary Shelley and a new interest in science (Frankenstein) – The epistolary novel: Shelley 

and Foscolo -  

3. The Romantic Spirit 

Emotion versus reason – The emphasis on the individual – William Wordsworth and Nature 

(Daffodils- My Heart Leaps Up) – Nature in Wordsworth and Leopardi – S.T.Coleridge and sublime 

nature (The Rime of the Ancient Mariner) – The Napoleonic wars – G.G.Byron and the stormy ocean 

(Apostrophe to the Ocean) – John Keats and the unchanging nature (Bright Star – Ode on a Grecian 

Urn) – P.B.Shelley and the free spirit of nature (Ode to the West Wind) – Jane Austen and the 

theme of love (Pride and Prejudice)  

 

Dal testo ‘For Real: Intermediate’: 
 

UNIT 5 – Future forms - Zero and first conditional - Vocabulary: geographical features 
UNIT 6 – Careers for life – Phrasal verbs - Second conditional - Real communication: on the phone -    
Job interviews   
UNIT 7 -   Vocabulary: crime and violence Talking about obligation and advice (modal verbs)- 
Vocabulary: minor offences -   Comparatives and superlatives  
UNIT 8  - Rebels - Reading blogs and comparing ideas   Indefinite pronouns - Linkers of contrast - 
Talking about films - Vocabulary: films - Investigating - Motives and alibis - Writing formal letters 
UNIT 9 -  Defining and non-defining relative caluses - Describing people - Forming the opposite of 
adjectives - Definite article, indefinite article. no article -  
UNIT 10 - Third conditional - Modal verbs - Wish/if only -  Verbs with 'to, infinitive and -ing form' 
 
 
Albano, 28 maggio 2018 
 
Gli alunni        L’insegnante 


