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                                               PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 

 

La Rivoluzione del cristianesimo 

 

La Patristica e Agostino 

La Scolastica e il problema fede-ragione in Tommaso D'Aquino, Anselmo d'Aosta, Ockam 

 

 

 

UMANESIMO E RINASCIMENTO 

 

La concezione dell'uomo 

Platonismo e aristotelismo 

Naturalismo e magia 

Il pensiero utopico di MOORE 

La politica di MACHIAVELLI 

 

 

 

 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

 

BRUNO:  vita e opere, l'universo infinito 

 

GALILEO: vita e opere, studi fisici e nuove scoperte il metodo scientifico 

 



 

BACONE: vita e opere, il metodo induttivo, gli idola, il Novum Organum 

 

 

 

CARTESIO: vita e opere, il metodo, i due dubbi e il cogito, la morale e lo studio delle passioni, il 

dualismo cartesiano 

 

 

PASCAL: vita e opere, il senso della vita, i limiti della mentalità comune, i limiti del pensiero 

scientifico, i limiti della filosofia, il cuore e Dio 

 

 

 

 

L'ORIGINE DELLO STATO E IL PENSIERO POLITICO NELL'ETA' MODERNA 

Il giusnaturalismo: definizione e caratteristiche 

 

LOCKE: vita e opere, la teoria della conoscenza, il pensiero politico 

 

 

ROUSSEAU: vita e opere, Giulia o la Nuova Eloisa, L'Emilio, Il Contratto Sociale, il pensiero 

politico 

 

 

HOBBES: vita e opere, la teoria della conoscenza, il pensiero politico e la tolleranza 

 

 

 

SPINOZA: vita e opere, il panteismo, l'etica, i generi della conoscenza, la teoria dello Stato, 

religione e libertà di pensiero 

 

 

 

LEIBNIZ: vita e opere, l'etica e il finalismo, le monadi 



 

 

HUME: vita e opere, lo scetticismo, impressioni e idee, critica del concetto di causa 

 

 

 

KANT:  vita e opere, il criticismo, Critica della Ragion Pura, Critica della Ragion Pratica, Critica 

del Giudizio 

 

 

 

 

Approfondimento e lavoro per gruppi sul concetto di “Stato” in Rousseau, Locke, Hobbes e Spinoza 

 

 

 





Programmazione di Storia e Filosofia- A. s. 2017/2018-   Classe IV C- Insegnante Giulia Costa, 
Titolare: Elena Montani

                                                      PROGRAMMA DI STORIA

Lo stato assoluto e i suoi oppositori; Il primato dell'Olanda

L'Europa  dell'equilibrio  e  delle  riforme:  I  progressi  della  vita  materiale;  il  sistema  politico 
europeo; L'Età dei Lumi e il dispotismo illuminato.

L'età delle rivoluzioni (1770-1815):  La prima rivoluzione industriale e le sue conseguenze; La 
rivoluzione americana; la rivoluzione francese; l'età napoleonica.

L'Europa dalla Restaurazione all'età dei nazionalismi:   La Restaurazione, il romanticismo e il 
Congresso di Vienna; le prime teorie socialiste; i moti degli anni '20, '30, '48; il risorgimento e 
l'unificazione italiana; l'unificazione tedesca; la Francia di Napoleone III e della Comune di Parigi.

Approfondimento e lavoro per gruppi sulle ideologie nate nel corso del 1800; lavoro per gruppi 
sulle differenze e somiglianze tra i carceri del periodo risorgimentale e quelli contemporanei.



PROGRAMMA DI FISICA 
 

Classe IV C 

 

A.S. 2017/18 

 

 

TERMOLOGIA 

 

La temperatura 
Il termometro 

 

La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi  

La dilatazione volumica dei liquidi. Il comportamento anomalo dell’acqua 

 

Le trasformazioni di un gas. Le leggi di Gay-Lussac 

Le leggi di Gay-Lussac in funzione della temperatura assoluta (con dimostrazione) 

La legge di Boyle  

 

Il gas perfetto. L’equazione di stato del gas perfetto. 

 

 

Il calore 
Calore e lavoro 

Riscaldare con il lavoro: l’esperimento di Joule 

Energia in transito 

 

Capacità termica e calore specifico 

Quantità di energia scambiata e variazione di temperatura (formula) 

Il calorimetro 

La temperatura di equilibrio (con dimostrazione) 

 

La conduzione, la convezione e l’irraggiamento 

 

 

Il modello microscopico della materia 
Il moto browniano 

Modello microscopico del gas perfetto 

L’energia cinetica media delle molecole 

La pressione del gas perfetto (senza dimostrazione) 

Interpretazione microscopica della pressione del gas perfetto 

La temperatura dal punto di vista microscopico. Lo zero assoluto 

 

L’energia interna del gas perfetto e di un gas reale 

L’energia interna di un gas, di un liquido e di un solido 

Il moto di agitazione termica 

 

 

I cambiamenti di stato 
I passaggi tra stati di aggregazione. La fusione e la solidificazione 

Il calore latente dal punto di vista microscopico 

La vaporizzazione e la condensazione. Il vapore saturo e la sua pressione 

La condensazione e la temperatura critica. Il diagramma di fase. La sublimazione                           pag1/2 

 



Il primo principio della termodinamica 
Cos’è un sistema termodinamico. Di cosa si occupa la termodinamica 

Le funzioni di stato. L’energia interna di un sistema termodinamico 

L’equilibrio termodinamico. Il principio zero della termodinamica 

Le trasformazioni termodinamiche. Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche 

Il lavoro termodinamico 

 

Il primo principio della termodinamica 

Applicazioni del primo principio: trasformazioni isocòre, isobare, isoterme, cicliche e adiabatiche  

 

 

Il secondo principio della termodinamica  
La macchina termica 

Il bilancio energetico di una macchina termica 

La sorgente ideale di calore  

 

Primo enunciato del secondo principio della termodinamica: lord Kelvin  

Secondo enunciato del secondo principio della termodinamica: Clausius 

Il rendimento di una macchina termica 

Terzo enunciato del secondo principio della termodinamica: il rendimento 

 

Trasformazioni reversibili e irreversibili. Macchina reversibile 

Il teorema di Carnot. Il ciclo di Carnot. Il rendimento della macchina di Carnot. Il frigorifero 
 

ONDE 

Le onde elastiche e il suono 
Le onde: trasversali, longitudinali, elastiche 

Le onde periodiche: lungh. d’onda e ampiezza, il periodo e la frequenza, velocità di propagazione 

Le onde sonore. Le caratteristiche del suono: altezza, intensità e timbro 

I limiti di udibilità. L’eco. Le onde stazionarie. L’effetto Doppler 

 

 

I raggi luminosi 
La luce: sorgenti di luce, la propagazione rettilinea della luce, la velocità della luce 

La riflessione e la rifrazione. 

 

 

Le onde luminose 
Onde e corpuscoli. L’interferenza della luce. La diffrazione. I colori e la lunghezza d’onda. 

 

 

 

Testo utilizzato: “ Il racconto della fisica” vol. 1  

                           Autori: Parodi, Ostili, Mochi Onori. Casa editrice: Pearson 

 

 

 

           Albano L., 05/06/2018 

 

                        Gli alunni                                                             La docente 

                                                                                                     Alessandra Calabria 

                                                                                                                                                           pag2/2 
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Anno scolastico 2017/2018 

Classe IV sezione C 

Docente : Marcella Petrucci 

 

 

PROGRAMMA DI  GRECO 
 

 

Letteratura: 
 

 La civiltà classica 

 Profilo storico-culturale dei secoli V-IV 

 Il teatro 

      La tragedia: (origine, struttura del testo tragico, rappresentazioni. L’eroe tragico: fisionomia) 

 

 Eschilo: biografia. L’universo concettuale del poeta 

                   Persiani, I sette contro Tebe, Prometeo incatenato, l’Orestea (lettura integrale) 

 

 Sofocle: biografia. L’universo concettuale del poeta 

                   Aiace, Antigone (lettura integrale), Edipo re,  Edipo a Colono (spettacolo Siracusane) 

 

 Euripide: biografia. L’universo concettuale del poeta 

 Alcesti, Medea (lettura integrale con estratti dalla Medea di Seneca), Ifigenia in Tauride,  

Fenicie, Baccanti, Troiane, Ecuba (lettura integrale), Eracle (spettacolo Siracusane) 

        

Realizzazione di una presentazione prezy sul teatro tragico 
 

     La commedia: le origini 

 Aristofane: biografia. L’universo concettuale del poeta 

      Le commedie : lettura antologica da Uccelli, Nuvole (spettacolo Festival Internazionale del 

teatro classico Siracusa); Rane (lettura estiva) 

 

 

 

La poesia lirica arcaica  

 

Lettura di versi dalle opere di: 

 

 

Alceo, fr. 140,V.,fr.332V., fr.208V, fr.130V. 

Saffo, fr. 1V. fr. 16V., fr.31 V., fr.34 V., fr. 47 V. , fr. 48V., fr 130V., fr. 131V., fr. 168V. 

Anacronte, fr.78P., fr. 13P 

Alcmane, Partenio del Louvre fr.3 C, fr. 159C.  

Ibico fr.287 Del Corno 

Bacchilide, ditirambo 18 Teseo 

Simonide,  Il lamento di Danae fr. 543 P. 

Pindaro, L’olimpica prima 



 

La prosa  

 

Tucidide (l’autore, l’opera, lo stile: ripasso dello scorso anno scolastico)  

dalle Storie, Proemio (I) 

                     

 

Lisia,  Isocrate, Demostene: introduzione allo studio dell’oratoria attica del V secolo 

               

             

Sintassi 

 

E’stato svolto un accurato ripasso della morfologia e della sintassi dei casi, del verbo e del periodo e 

sono stati completati alcuni argomenti 

 proposizioni principali,  

 coordinate,  

 subordinate,  

 periodo ipotetico,  

 aggettivi verbali  

 il perfetto attivo e medio-passivo 

 paradigmi su radici verbali 

 

attraverso esercizi e i seguenti  brani di traduzione : 

 

Onori divini ai caduti per la patria, Lisia 

Storia di un matrimonio, Lisia 

Ora è il momento di vendicarsi dei Trenta, Lisia  

Un omicidio legittimo, Lisia 

Non comportatevi come i Trenta Tiranni, Lisia 

Atene contro i barbari, Isocrate 

Alcibiade, Isocrate 

Vivere secondo giustizia Isocrate 

Perché Filippo è nemico degli Ateniesi, Demostene 

Per gli Ateniesi è più conveniente allearsi con i regimi democratici, Demostene 

Proemio delle storie,Erodoto 

 

 

 

Testi adottati:  

M.Pintacuda/M.Venuto/, Grecità, ed. Palumbo, vol.I e II  

Giannetto/Gisiano, ed. Zanichelli 

 

 

Albano Laziale, 6.06.2018 

 

 

Gli alunni                                                                                                                          L’insegnante 
 

Copia firmata dagli alunni consegnata in segreteria                                                                             Marcella Petrucci 
 

 



Programma Classe IV C 

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

Docente: Simona Marino 

Materia: Inglese 

 

Specification 6: Shaping the English Character 

History: The Birth of Political Parties (FCE Use of English Part 2) 

Mapping society: Reason and Common Sense, The influence of Locke and Hobbes, New views of 

Nature, Landscape gardening 

Society: A Golden Age 

The Arts: Hogarth’s satire and social criticism (FCE listening) 

Literature: The means for Cultural debate (FCE Reading part 1) 

Literature: The Rise of the Novel 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe (CIDEB) 

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels (“Gulliver and the Lilliputians”, “The Academy of Lagado”) 

                          A Modest Proposal (“It is a Melancholy object”) 

Lawrence Sterne, Tristram Shandy (“The Straight Story”) 

 

Grammar and Communication skills: For Real Unit 6, Unit 7 and Unit 8  

Grammar: phrasal verbs, second conditional, wish/if only + past simple, obligation and advice, 

comparatives and superlatives, indefinite pronouns, linkers of contrast, clauses of purpose; 

Vocabulary: jobs, phrasal verbs, crime, “have”, films, protests; Speaking: talking about imaginary 

or unlikely situations, talking about crime, punishment, scares, discussing statements, talking about 

films; FCE practice. 

 

Specification 7: An Age of Revolutions 

History: An Age of Revolutions 

Society: Industrial society 

Literature: William Blake and the victims of industrialization ( “The Lamb, The Tyger”, “London”, 

“The Chimney Sweeper”, “The Chimney Sweeper”, Art Lab) 

History: The American War of Independence 

Philosophy and the Arts: the Sublime: a New Sensibility Literature: The Gothic Novel 

Mary Shelley, Frankenstein (CIDEB)  

Specification 8: The Romantic Spirit 

Culture: Is it Romantic? 

Literature: Emotion vs Reason Fce Use of English part 3 

Literature: William Wordsworth and Nature (“Daffodils”, “My Heart Leaps Up”) 

Samuel Taylor Coleridge and Sublime Nature, The Rime of the Ancient Mariner (“The Killing of 

the Albatross”, “The Water Snakes”) 

The Arts: Romanticism in English Painting (Turner and  Constable) 

History: The Napoleonic Wars 

Literature: George Gordon Byron and the stormy Ocean,  Childe Harold’s Pilgrimage 

(“Apostrophe to the Ocean”) 

John Keats and unchanging Nature (“Bright Star”, “Ode on a Grecian Urn”, “La Belle Dame Sans 

Merci”) 



Percy Bysshe Shelley and the free spirit of Nature (“Ode to the West Wind”, “Ozymandias”, 

“England in 1819”) 

Jane Austen, Pride and Prejudice (plot, main themes, character analysis) 

Grammar and Communication skills: For Real Unit 9, Unit 10, Unit 11, Unit 12 

Grammar: relative clauses, articles, third conditional, modal verbs, wish/I only, used, Future 

perfect and continuous,  future in the past, passive forms, used to/be used to; question tags and short 

questions, emphatic do/does/did; reflexive pronouns vocabulary: relationships, personal qualities, 

appearance, -ing and infinitive, the environment, feelings; Speaking: talking about personal 

qualities, describing people, imaginary situations, talking about the future, expressing opinions; 

FCE practice. 

 

Specification 9: The New Frontier 

Society: The Beginning of an American Identity FCE Reading part 2 

The Arts: The Hudson River School FCE Use of English Part 1 

Philosophy: Ralph Waldo Emerson, Henry Thoreau and Transcendentalism.  

Mapping History: Manifest Destiny 

Literature: The American Dark Romantics 

E.A. Poe, William Wilson  (full text) 

Herman Melville, Moby Dick, introduction to plot, main characters, structure, symbolism. 

Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter, introduction to plot, main characters, structure, 

symbolism. 

 

Specification 10: Coming of Age 

History: The Life of Young Victoria, Victoria and Albert, The First half of Queen Victoria’s Reign 

Society: Life in the Victorian Town, The Victorian Compromise 

Literature: The Victorian Novel 

Charles Dickens, Hard Times (plot, main themes, character analysis, “Coketown”, “The Definition 

of a Horse”), A Christmas Carol (full text) 

Sudents’ group presentations on the following topics: 

Social background: Crime in Victorian England, The Victorians and photography, Key features of 

Victorian society 

Charlotte Bronte, Jane Eyre (plot, main themes, character analysis) 

Emily Bronte, Wuthering Heights (plot, main themes, character analysis) 

Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland (plot, main themes, character analysis) 

R. Kipling, The Jungle Book (plot, main themes, character analysis) 

R.L.Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde (plot, main themes, character analysis) 

C. Darwin and  his influence on the Victorian Age 

 

L’insegnante                                                                             Gli alunni 

 

 

                 

 

       

  



 



PROGRAMMA IRC 

Prof.ssa Maria Chiara Capuzzo 

Classe 4C 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: 

 

- 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”. 

- L’uomo e la ricerca della verità: l’esperienza filosofico/religiosa di Agostino d’Ippona. 

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

manifesta oggi la mia religiosità. 

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

attorno a me? 

- Definizione degli ambiti d’indagine: Nuovi Orizzonti, Azione Cattolica, Rinnovamento, 

Movimento dei Focolari, Comunità neocatecumenale. 

- Lavori di gruppo per studiare gli ambiti d’indagine precedentemente emersi 

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

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

non negoziabili, dibattito sulla loro compatibilità con Cristianesimo ed Islam. 
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Classe IV sezione C 

Docente : Marcella Petrucci 

 

PROGRAMMA DI  LATINO 
 

 

 

Letteratura: 
 

L’età di Cesare 

 M.Tullio Cicerone: l’oratore,  il retore, il politico, il filosofo 

L’affermazione di un giovane avvocato 

I discorsi del console 

Le orazioni della maturità 

Le orazioni “cesariane” 

De oratore, Brutus, Orator 

I testi filosofici: De senectute, De divinatione 

 

 T. Lucrezio Caro: biografia 

La poesia filosofica: il De Rerum natura 

Ripresa dell’argomento accennato lo scorso anno scolastico                                 
 

 

La letteratura dell’età augustea 

 Profilo storico-culturale dell’età augustea: la letteratura, lo sfondo politico e i circoli poetici 

 P.Virgilio Marone: biografia 

                     Le Bucoliche, le Georgiche, l’Eneide 

 Q.Orazio Flacco: biografia 

                  Le odi 

 Gli orientamenti della storiografia nell’età augustea: Tito Livio 

                Ab urbe condita (introduzione) 

                    

 

Letture antologiche  
 

Cicerone,  dalle Catilinarie, dalle Verrine, dalle Philippicae 
 

T. Lucrezio Caro,   La poesia filosofica: dal De Rerum natura 

                                 “Inno a Venere”, I 

                                 “La peste di Atene”, VI 

            

       

Virgilio, “Titiro e Melibeo”  (Ecloga I) lettura integrale ed analisi morfosintattica 

                 Ecloga IV (in italiano in antologia) 

                 Ecloga VI (in italiano) 

               “Il vecchio di Corico”  (in italiano, Georgiche II) 

              “Orfeo ed Euridice” (in latino, Georgiche IV) 



               “La tragedia di Didone”  (in italiano, Eneide IV) 

                

                    

Lettura integrale VI Canto dell’Eneide 

 

Livio, dai libri  Ab urbe condita   

            Traduzione di brani antologici con analisi morfosintattica: 

           La discendenza di Enea 

           L’eroismo di una donna Clelia 

           I Galli e l’assedio a Roma 

                    

Orazio, traduzione ed analisi dal latino 

                “A Mecenate” (Odi I,1) 

                “Tu ne quaesieris”  (Odi I,11) 

                “Nunc est bibendum”   (Odi I,37) 

                “Vides ut alta stet  nive candidum”  (Odi I,9) 

                “La fugacità del tempo” (Odi I,14) 

                “Un’allegoria dello Stato” (Odi I,14) 

                “Aurea mediocritas” (Odi, II,10) 

                 Ars poetica 1,23 

                   

 

E’stata eseguita la lettura di altri odi oraziane consultando i siti internet con traduzioni contrastive. 

 

La poesia elegiaca: i caratteri, i temi (argomento introdotto e da completare il prossimo anno 

scolastico) 

Ovidio: letture antologiche, il profilo del poeta delle Metamorfosi 

 

 

 

Sintassi 

 

E’ stato svolto un accurato ripasso della morfologia e della sintassi dei casi, del verbo e del periodo. 

Revisione delle proposizioni subordinate finale, consecutiva, relativa, periodo ipotetico, gerundio, 

gerundivo, attraverso esercizi e i seguenti brani di traduzione dal libro di versioni Itinera compone 

 

I Catilinari escano allo scoperto, Cicerone 

Verre il re dei ladri, Cicerone 

Importanza dei vecchi per lo stato, Cicerone 

Contro la superstizione, Cicerone 

Cicerone presenta Clodia vera accusatrice di Celio, Cicerone 

Cicerone elogia Ottaviano e se stesso, Cicerone 

Una leggenda etrusca sull’origine dell’aruspicina, Cicerone 

Cicerone e Cesare, Cicerone 

Magnanimità di Alessandro, Curzio Rufo 

Il frutto della vecchiaia, Cicerone 

La divinità esiste: è una evidenza, Cicerone 

La morte non è un male, Cicerone 

 

Approfondimento interdisciplinare sul mito di Orfeo 

Approfondimento interdisciplinare su un mito scelto 



 

Testi adottati:  

  

G.B.Conte/E.Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, ed. Le Monnier 

Cuccioli/Melloni, Itinera compone, ed. Zanichelli 

 

 

 

Albano Laziale, 6.06.2018 

 

 

Gli alunni                                                                                                                          L’insegnante 

 

Marcella Petrucci 
 

 

 

 

 

 
 







 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Classe IV C 

 

A. S. 2017/18 

 

ARGOMENTI di RIPASSO 
Disequazioni, la retta, la parabola. 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Esponenziali e logaritmi 
Le funzioni. Le potenze con esponente reale. La funzione esponenziale. Le equazioni e le 

disequazioni esponenziali. La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La funzione 

logaritmica. Le equazioni e le disequazioni logaritmiche. I logaritmi e le equazioni e 

disequazioni esponenziali.  

 

Le funzioni goniometriche 
La misura degli angoli. Le funzioni seno e coseno. La funzione tangente. Le funzioni secante e 

cosecante.  La funzione cotangente. Le funzioni goniometriche di angoli particolari. Funzioni 

goniometriche inverse. Le funzioni goniometriche e le trasformazioni geometriche. 

 

                  Le equazioni goniometriche 
Gli angoli associati. Le formule goniometriche. Le equazioni goniometriche elementari.  

 

GEOMETRIA 

La trigonometria 
I triangoli rettangoli. Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli. I triangoli qualunque. Le 

applicazioni della trigonometria.  

 

 

 

 

Testo utilizzato:   Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 

                             Titolo: Matematica.azzurro Vol.4 

                             Casa editrice: Zanichelli 

 

 

 

           Albano L., 05/06/2018 

 

                        Gli alunni                                                                         La docente 

                                                                                                                 Alessandra Calabria 

 

 

 



LICEO GINNASIO STATALE 

UGO FOSCOLO 
PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Materia: SCIENZE NATURALI 

Classe: 4C 

Docente: Alessandra Cerrone 

Testi in adozione: 

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

o Sadava, Hillis –La nuova biologa.blu Il corpo umano- Zanichelli 

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

 

CHIMICA GENERALE 

 Le reazioni chimiche: classificazione e bilanciamento. 

 Fattori che influenzano la velocità di reazione. 

 Equilibrio chimico e costante di equilibrio (esercizi sulla costante di equilibrio). 

 Acidi e basi: teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis. 

 Il prodotto ionico dell’acqua, il pH e il pOH (esercizi sul calcolo del pH di 

soluzioni di acidi e basi forti) 

 Reazioni di neutralizzazione e titolazione. 

CHIMICA ORGANICA 

 Il carbonio nei composti organici: ibridizzazione degli orbitali atomici, formule 

molecolari, di struttura e condensate, l’isomeria. 

 Idrocarburi alifatici: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini (formule, regole di 

nomenclatura, isomeria di struttura e geometrica, principali proprietà fisiche e 

chimiche) 

 Idrocarburi aromatici: il benzene (modello di Kekulè e modello orbitale, 

proprietà fisiche e chimiche, nomenclatura dei derivati del benzene) 

 I gruppi funzionali. 

 Derivati idrocarburici: alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni (nomenclatura, 

principali proprietà fisiche e chimiche) 

 

BIOLOGIA 

 L’organizzazione del corpo umano e i 4 tessuti fondamentali. 

 L’omeostasi. 

 L’apparato digerente. 

 L’apparato respiratorio. 

 L’apparato cardiovascolare. 

 

Albano Laziale 08/06/2018 
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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 IV C 
 

 

 Arte Romanica: caratteristiche dell’architettura. 

 Basilica di Sant’Ambrogio a Milano; Basilica di San Geminiano a 

Modena; Duomo di Pisa. 

 La scultura Romanica: Wiligelmo e le lastre con le storie della Genesi. 

 Arte Gotica: l’architettura e le sue tecniche costruttive. 

 Cattedrale di Notre-Dame a Parigi; Cattedrale di Notre-Dame a Chartres.  

 Il gotico italiano: San Francesco ad Assisi. 

 Giotto. Il ciclo di affreschi con le Storie di San Francesco ad Assisi:        

Dono del mantello, La predica davanti a Onorio III. Cappella degli 

Scrovegni a Padova, Compianto sul Cristo morto. Madonna di 

Ognissanti.  

 Il Rinascimento, la stagione delle scoperte: l’Umanesimo, la prospettiva, 

le proporzioni, il ritorno all’arte classica. 

 Filippo Brunelleschi: Cupola di Santa Maria del Fiore, Lo Spedale degli 

Innocenti, Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, Cappella de’ Pazzi, Basilica 

di San Lorenzo. 

 Il Concorso del 1401: le formelle di Ghiberti e di Brunelleschi. 

 Donatello: San Giorgio, Profeta Abacuc, Banchetto di Erode, David in 

bronzo, Monumento equestre al Gattamelata. 

 Masaccio: Sant’Anna Metterza, Polittico di Pisa, La Trinità, il Tributo 

nella Cappella Brancacci. 

 Il Rinascimento: la stagione delle esperienze. 

 Leon Battista Alberti: Tempio Malatestiano a Rimini, Palazzo Rucellai a 

Firenze, Facciata della Basilica di Santa Maria Novella a Firenze, Chiesa 

di Sant’Andrea a Mantova. 

 Piero della Francesca: Battesimo di Cristo, Storie della Croce nella 

Chiesa di San Francesco ad Arezzo, Il sogno di Costantino, Flagellazione 

di Cristo, Sacra conversazione (Pala Montefeltro). 

 Sandro Botticelli: La Primavera, interpretazione iconografica e 

iconologica, La Nascita di Venere, Madonna del Magnificat. 

 Antonello da Messina: San Gerolamo nello studio; San Sebastiano; 

Vergina Annunciata. 

 Il Rinascimento: la stagione delle certezze, il Cinquecento. 



 2 

 Donato Bramante: Cristo alla colonna, Coro di Santa Maria presso San 

Satiro a Milano; Tribuna di Santa Maria delle Grazie;  Tempietto di San 

Pietro in Montorio a Roma, progetto della Basilica di San Pietro. 

 Leonardo da Vinci: contrapposto e sfumato. Sant’Anna, la Vergine, il 

Bambino e San Giovannino;  Adorazione dei Magi;  La Vergine delle 

rocce; Cenacolo e i moti dell’animo; Gioconda. 

 Michelangelo Buonarroti: Pietà, David, Tondo Doni, Tomba di Giulio II, 

Volta della Cappella Sistina, Giudizio Universale; il non-finito. 

 Michelangelo architetto: Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, 

Piazza del Campidoglio e Basilica di San Pietro a Roma. 

 Raffaello Sanzio: Lo sposalizio della Vergine, Madonna del prato.           

Le Stanze in Vaticano. Stanza della Segnatura: La Scuola d’Atene, La 

Disputa del Sacramento. Stanza di Eliodoro: Liberazione di San Pietro 

dal carcere. Stanza dell’incendio di Borgo: Incendio di Borgo.  

Trasfigurazione. 

 Giorgione da Castelfranco: la pittura tonale, Pala di Castelfranco, La 

Tempesta; Venere dormiente. 

 Tiziano Vecellio: Amor sacro e amor profano. Pala dell’Assunta, Venere 

di Urbino.  

 Il Manierismo. Pontormo: Deposizione; Rosso Fiorentino: Pietà. 

Parmigianino: Madonna dal collo lungo.  

 Il Barocco: il contesto storico e le caratteristiche principali.  

 Accademia degli Incamminati. Annibale Carracci: il mangiafagioli; 

Trionfo di Bacco e Arianna. 

 Caravaggio: Testa di Medusa; Canestra di frutta; Bacco; Vocazione di 

San Matteo; Crocifissione di San Pietro; Morte della Vergine; David con 

la testa di Golia. 
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Ripasso dei principali costrutti grammaticali: 

 Il partitivo, gli aggettivi e i pronomi dimostrativi, possessivi e interrogativi, la forma negativa, le 

preposizioni (dans, pendant, pour, chez, depuis), uso dell'imperfetto indicativo e del passato 

prossimo, accordo del participio passato con l'ausiliare avoir, i pronomi relativi semplici e 

composti, i pronomi personali complemento, gli aggettivi indefiniti, la forma passiva. il participio 

presente e il gerundio. Particolarità dei verbi del primo e del secondo gruppo e alcuni verbi del 3 

gruppo al presente, imperativo, passé composé, imperfetto, futuro, condizionale. 

Unità 4 e 5 del libro di testo di grammatica. 

Temi di civiltà e letteratura: 

L’Humanisme    

•  Rabelais, La journée de Gargantua 

François Rabelais 

    Sa vie et son œuvre 

•  Ronsard, Mignonne, allons voir...  

Pierre de Ronsard 

    Sa vie et son œuvre 

La Pléiade. 

Perspective historique: le XVII siècle. 

Le Grand Siècle ou la marche vers   

        l’absolutisme   

Louis XIV ou le triomphe de la monarchie  

        absolue   

Versailles, le symbole classique   

d’un règne  

La tragédie Classique: 

Jean Racine, sa vie et son oeuvre 

Moliére: les grandes comédies 



Le siècle du théatre 

La fable de La Fontaine 

Le Siècle des Lumières: perspective historique. 

Voltaire ou la force de l’ironie. 

La Révolution Francaise. 

 

CIVILIZATION 

Les Pouvoirs politiques en France. 

 

 

 

 

Il Docente                                                                              Gli Studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


