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Storia della letteratura italiana 
 

 Il Seicento 

 Caratteri generali. Il  seicento letterario e il “barocco”. La letteratura barocca. Poesia: G. 

Marino e i poeti marinisti. Petrarchisti e classicheggianti. Esaurimento dell’ideale eroico: il 

poema eroicomico e la poesia satirica. Prosa: Galileo Galilei e la nuova scienza. Il pensiero 

politico. 

 Letture: B. Pascal: “Pensieri”,  Lo sgomento dell'infinito; G. Marino: Avea, su per lo mar, 

del biondo crine, Amori di pesci; A. Tassoni: “La secchia rapita”, Il concilio degli dei; G.  

Basile: La gatta cenerentola  

 Il Settecento. 

 Caratteri generali. L’età dell’Arcadia. La poesia dell’Arcadia. L’Accademia dell’Arcadia. 

Metastasio e il melodramma settecentesco. L’Illuminismo: caratteri generali. Diffusione 

dell’Illuminismo in Italia. Cultura illuministica in Italia: Baretti, Beccarla, i fratelli Verri, G. 

Parini, V. Alfieri, C. Goldoni e lo sviluppo del teatro in Italia. 

 Letture: I. Kant: Libero pensiero e dispotismo illuminato; Pietro Verri: L'editoriale del 

"Caffé"; Cesare Beccaria: “Dei delitti e delle pene”, Per l'abolizione della pena di morte; 

C. Goldoni: “La locandiera” Il lieto fine; Vittorio Alfieri: “Saul” Delirio e morte di Saul  

 C. Beccaria 

 La vita e le opere; “Dei delitti e delle pene” (letture antologiche, analisi del testo e 

commento). 

 G. Parini 

 La vita e le opere; il “Giorno” (letture antologiche, analisi del testo e commento). 

 C. Goldoni 

 La vita e le opere; la “Locandiera” (letture antologiche, analisi del testo e commento). 

 V. Alfieri 

 La vita e le opere; le tragedie afieriane (letture antologiche, analisi del testo e commento). 

 Tra Sette e Ottocento. 

 Caratteri generali. La storiografia. Il neoclassicismo e il “Purismo” linguistico.  

 Ugo Foscolo 

 La vita. Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”. Sonetti ed Odi. Il “Carme dei Sepolcri”. 

Foscolo Didimeo. Le “Grazie”. 

.     Letture: “Sonetti”, Alla sera; “Carme dei Sepolcri”; “ Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, 

lettura integrale. 

 Il pre-romanticismo europeo ed italiano. 

 

    

 

 Dante, La Divina Commedia, Purgatorio. 

 Lettura e commento dei canti:  

 PURGATORIO: Canto I, III, VI, IX, XXI, XXX, XXXIII.  Sintesi dei canti di 

collegamento. 
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Testi: 

 Dante  – Purgatorio –  Principato 

 P. Gibellini –Vivo, scrivo- La scuola 

 

 

Albano L, 07 giugno 2017                                                                                 

 

            

            Gli alunni                                                                                                     La docente 

___________________________ 

 

                                                                                                                              Giuseppina Febbraro 

___________________________ 



LICEO CLASSICO STATALE UGO FOSCOLO  

DI  

ALBANO LAZIALE  

PROGRAMMA DI BIOCHIMICA –POTENZIAMENTO  

AS 2017/2018 

CLASSE 4D 

DOCENTE DI CARLO CATERINA 

BIOLOGIA 

 

C4  Approfondimento- studio e ricerca: l’Apparato digerente 

 

 

L’unità C4   è  stata approfondita anche con un lavoro finale in Power Point presentato dagli alunni 

con particolare riguardo alle vitamine, alle funzioni del fegato e pancreas e sulle malattie e diete 

legate all’apparato digerente. 

CHIMICA 

 

Approfondimento-studio e ricerca :  acidi e basi; pH 

Approfondimento –studio e ricerca : gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

Approfondimento-studio e ricerca:  gli alcheni, gli alchini e gli idrocarburi aromatici 

 

Sono state svolte anche esperienze di laboratorio  sugli acidi e basi e sul pH 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

ambiente naturale, diventi un’abitudine di vita.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il programma si è articolato con le seguenti attività: 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

l’autocontrollo, per la postura.  

   

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

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

precisione e forza, tutti in progressione di difficoltà.  

 

ESERCIZI per la POSTURA- di PSICOMOTRICITÀ - TECNICHE di AUTOCONTROLLO 

con particolare attenzione alla propriocettività e alla respirazione. 

 

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

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

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

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



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

motori.   

 

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

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

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

fisiologici e anatomici.   

 

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

TAVOLO, TIRO con L’ARCO e della PALLAPUGNO - fondamentali individuali e di squadra, 

ricerca dell’esatta tecnica con esercizi propedeutici, regole di gioco, educazione al rispetto 

dell’avversario e dei regolamenti. Competizione agonistica come stimolo all’apprendimento, al 

miglioramento, all’autostima. 

 

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

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

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

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

studenteschi 

 

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

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

 

 

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

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

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

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

  

 

 

ALBANO Laziale, Giugno 2018                                                                   l’insegnante  

                                                                                                                 prof. Fabio Cappelli 
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Prof.ssa L. Giuliani

PROGRAMMA DI GRECO

MORFOLOGIA
Ripasso della morfologia del nome, dell'aggettivo, del verbo
La coniugazione del verbo e gli elementi costitutivi di questo
Tempi, modi, diatesi del verbo greco
Azione e tempi del verbo greco: Presente, Imperfetto,  Aoristo, Futuro, Perfetto, Piuccheperfetto, 
Futuro perfetto
Gli aggettivi verbali: formazione, uso e significato
ELEMENTI DI SINTASSI
La sintassi dei modi finiti: temi temporali e modi
Il modo indicativo,congiuntivo, ottativo, imperativo
Gli usi del  congiuntivo eventuale  e dell'ottativo potenziale
La sintassi dei modi non finiti
L'infinito: uso nominale e verbale.
La sintassi del participio:uso nominale e verbale. Il participio congiunto; il genitivo assoluto; il 
participio predicativo
Le proposizioni interrogative indirette e indirette
Le  prop.  soggettive  e  oggettive;  le  prop.  introdotte  dai  verba   timendi;  le  prop.  interrogative
indirette  e le prop. relative prop.;  le temporali  e  lecausali;  le prop. finali  e  le consecutive.  Il
periodo ipotetico. La costruzione della perifrastica attiva 

CORSO MONOGRAFICO: L'Oratoria greca e le sue voci
Testi  scelti dal versionario, letti, tradotti ed analizzati in lingua
Lisia
L'arroganza è prerogativa di chi è ricco
Mantiteo è favorevole all'attuale regime statale                  
Un giovane animato da spirito di emulazione verso gli antenati 
Dure parole di una figlia contro il padre disonesto
L'istituzione dei giochi olimpici
Ruolo fondamentale degli Spartani contro nuovi e terribili nemici
Meglio morire che mandare a morte degli innocenti.
Isocrate
Antiche imprese di Atene
Atene baluardo dell'Ellade
A Nicocle
Un re deve saper scegliere degli amici,L'educazione ci rende migliori
Demostene
Una proposta rischiosa
Grandezza degli antichi Ateniesi
Sulla corrotta ambasceria 
Il confronto tra passato e presente: l'esempio di Solone

PERCORSI DI LETTERATURA GRECA - Autori, testi, cultura greca
Ripasso della letteratura arcaica per generi e grandi voci poetiche
La lirica corale arcaica: caratteri, generi, autori.Notizie biografiche e mondo concettuale



Alcmane  fr.3 (it), fr. 159
Ibico  fr.286 e 287(it)
I grandi lirici del V sec.: Simonide,  Bacchilide, Pindaro. 
Simonide, fr.(it.) 521e fr. 543. fr. 531
Pindaro e Bacchilide: notizie biografiche, opera mondo concettuale, stile e lingua
L'età classica; quadro storico sinottico- culturale
La tragedia. Tragedia e  polis. La messa in scena di una tragedia.  La struttura della tragedia.  La
questione dell'origine della tragedia .Aristotele e la sua tesi. Le moderne teorie sulla nascita della
tragedia
I primi tragediografi. Frinico
Il dramma satiresco:natura, evoluzione, funzione del dramma satiresco
Eschilo: vita, opera, poetica. L'epitafio di Eschilo
La drammaturgia. La concezione religiosa. Le trame delle tragedie. Il senso del tragico in Eschilo
Persiani: lettura integrale del testo.
I sette contro Tebe: trama e temi
Conoscenza dei tre drammi dell'Orestea: trama, temi, personaggi
Orestea  ed ereditarietà della colpa
La scena del riconoscimento nelle Coefore, nell'Elettra di Sofocle e nell'Elettra  di Euripide
Prometeo ed esiti della figura mitologica nella letteratura: il titanismo 
Sofocle: vita, opera,poetica.  La drammaturgia. La diversa concezione del tragico  e del teatro
Aiace: trama e temi. 
Antigone e Edipo re: lettura integrale dei testi 
Edipo a Colono: la singolare vicenda di Edipo. Da eroe maledetto a spirito eletto
Euripide: vita, opera, poetica
La drammaturgia euripidea e la diversa concezione del mito e del tragico
Alcesti:trama e temi
Medea : lettura integrale del testo. Analisi della figura di Medea 
Ippolito, tragedia della parola e dell'eros: trama e temi
Troiane, Elena, Ecuba,Elettra: trama e  temi
Baccanti: trama, temi, personaggi. Interpretazioni della tragedia                 
Lo studio dei tragici è stato completato dalla lettura di passi scelti, antologizzati
La commedia antica: caratteri, struttura, evoluzione
L'origine  della  commedia.  Struttura  e  funzione  di  una  rappresentazione  comica,  le  fasi  della
commedia e i suoi autori
Aristofane: vita, opera, poetica. Le trame delle commedie.Drammaturgia, struttura, personaggi.
I meccanismi del comico: parodia e realismo. L'ideologia di Aristofane. Malinconia e utopia nelle
commedie
Acarnesi, Lisistrata, Le donne al parlamento: trama e temi
Le nuvole:conoscenza integrale del testo
Le Rane :analisi dei temi e dei caratteri dei testi
Ecateo di Mileto, i logografi e l'inizio della storiografia
Erodoto:  vita,  opera,  poetica.  La  composizione  e  l'opera.  La  questione  erodotoea.  Metodo
storiografico, lingua e stile
Testi: Proemio: lettura, analisi e traduzione.  
Testi letti e analizzati:          I 8-12  (in it.)
                                             I 30-33  (in it.)
                                             VI 18-21 (in it.)
                                             VII, 223-225 lettura, analisi e traduzione
                                             VII 226 (in it.) 
Approfondimento: La figura di Serse nei Persiani di Eschilo e nel VII libro delle Storie di Erodoto
Tucidide: vita,opera, poetica
La composizione dell'opera e la questione tucididea.Metodo storiografico e concezione della storia



Stile e lingua
Storie:Il proemio, I,1 lettura, traduzione ed analisi del testo
          L'epitafio di Pericle,  II, 36-40 (in it.)
          Dialogo dei Meli e degli Ateniesi, II 49 Lettura ed analisi in (it.)
Ippocrate: notizie vita e opera.  Il giuramento ( it.)      
Oratoria  e  Retorica.  Terminologia  e  generi.  Eloquenza  e  retorica  da Omero al  V sec.  a.C.  Il
canone dei dieci oratori attici .L'oratoria giudiziaria tra il V e il IV sec. a.C. I logografi. 
Lisia: vita, opere, stile. 
           Per l'invalido, 10-12
           Per l'uccisione di Eratostene 4-20, in (it)               
Isocrate. Vita, opere, stile. Mondo concettuale e contesto politico-culturale.La paideia
                Panegirico, 43-50 (in it.) 
Demostene: vita,opere, stile. Il pensiero politico
Senofonte: vita e opere. Sensibilità preellenistica di Senofonte

Nel mese di Febbraio, in attività concordata di codocenza, la prof.ssa di Diritto, A.R. Morelli, ha
presentato alla  classe un modulo di  4 ore (  3  ore di  lezione,  1 ora di verifica)  sul  tema: Il
rapporto di lavoro.
                      
Il programma è stato svolto curando in particolar modo l'acquisizione ragionata delle conoscenze,
con esercizio  costante di applicazione delle stesse in traduzione estemporanea  e senza vocabolario
durante le ore di lezione in classe.
A tutti gli alunni si raccomanda un ripasso della teoria prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. 
Agli  alunni  che  eventualmente  dovranno  sostenere  la  prove  del  saldo  del  debito  a  luglio,  si
raccomanda non solo lo studio della teoria,  degli  autori  e dei testi,  ma un esercizio costante di
traduzione secondo la metodologia proposta in classe: lettura attenta e consapevole del testo più
volte ripetuta, analisi del periodo, logica e grammaticale dei diversi enunciati,individuazione delle
parole  “chiave “,traduzione  e cura delle scelte lessicali, revisione del testo. 

Esercizi proposti di traduzione dal versionario:
Tucidide, n.° 198 pag. 317
Senofonte, n.° 261 pag. 369
Demostene, vers.n.°206 pag. 406

Letture estive:
                        
                          Menandro, Dyscolos e Epitrepontes
                          Luciano, Storia vera

Libri di testo:    M.Pintacuda- M. Venuto, Grecità,vol. 1e 2, Palumbo
                           P. Amisano, Erga hemeron, versioni greche per il triennio, Paravia 

  

Albano, 6/06 /2018

L'insegnante                                                                              Gli alunni
                   Prof.ssa L. Giuliani  





  PROGRAMMA di LINGUA e CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE: IV sez D a.s. 2017/18                                                   Docente: Patrizia Cosentino 

LETTERATURA 

A) An Age of Revolutions 

- Industrial society 

- W.Blake,London,The Chimney Sweeper 1,The Chimney Sweeper 2 

- The long-term impact of the Industrial Revolution 

- The American War of Independence 

- The Sublime:a new sensibility 

- The Gothic novel 

- M.Shelley,Frankenstein : the creation of the monster,Frankenstein and the monster 

B) The Romantic spirit 

- Emotion vs reason 

- W.Wordsworth,Daffodils,My heart leaps up;Wordsworth e Leopardi 

- S.T.Coleridge,The Rime of Ancient Mariner 

- Constable and Turner 

- The Napoleonic Wars 

- G.G.Byron,canti178,183 e 184 da ChildeHarold’sPilgrimage 

- J.Keats,Bright Star. 

-  -B.Shelley,Ode to the West Wind 

- J.Austen,Pride and Prejudice e letturabrano 

C) The New Frontier 

- The beginning of an American identity 

- The American Frontier,ManifestDestiny,American Indians 

- The question of slavery  

- The Gettysburg Address 

- W.Whitman,OCaptain!My Captain!, I hear America singing 

- The American Civil War 

D) Coming of Age 

- The first half of Queen Victoria’s reign 

- Life in the Victorian town 

- C.Dickens,da Hard Times The definition of a horse;da A Christmas Carol Scrooge’s 

Christmas 

- The theme of Education 

- The Victorian compromise 

- The Victorian novel 

- C.Bronte,Jane Eyre 

- The role of the woman 

E) A two-faced Reality 

- The British Empire 



- British imperial trading routes 

- R.Kipling,The White Man’s Burden 

- C.Darwin,Man’s origin 

- R.L.Stevenson,The strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

- Crime and violence 

- New aesthetic theories.The Pre-Raphaelite Brotherhood. Aestheticism. The Dandy 

- O. Wilde,The Picture of Dorian Gray. Preface(fotocopia),Basil’s studio 

F) Looking for a new life 

- Social realism:class consciousness in American literature 

- H. James and the modern psychological novel,The Portrait of a Lady 

Inoltresonostatiletti I seguentitesti:Pride and Prejudice ,The Portrait of a Lady,The Picture of 

Dorian Gray,Frankenstein,Jane Eyre ,The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. 

LINGUA 

Dall’unità 7 all’unità 12. 

Albano L.,31 maggio 2018 

 

                                                       Firma docente: 

 

                                                         Firma studenti: 



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 
 

RELAZIONE Programma svolto dal  prof. Nicola PARISI 
 
 

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

   

Libro di testo:    
 

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

Schede preposte per ciascun studente; 

Accostamento guidato a documenti del Magistero della Chiesa. 
 
 

CONTENUTI delle lezioni 

Il programma dell’I.R.C. nella classe IVD, 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 U.FOSCOLO
Anno Scolastico 2017-2018

Classe IV sez. D

Prof.ssa L. Giuliani

PROGRAMMA DI LATINO

GRAMMATICA  E  STUDIO DELLA  LINGUA  LATINA  
Ripasso e approfondimento della morfologia del nome e del verbo
La sintassi dei casi e le sue costruzioni
Sintassi del verbo : il “ si “ impersonale
I modi finiti e indefiniti 
Il modo imperativo:presente, presente negativo, futuro e futuro negativo
Il modo infinito: usi indipendenti dell'infinito. L'infinito storico
L'infinito verbale in proposizioni infinitive
Il modo participio: tempi ed usi. Il participio congiunto, l'ablativo assoluto, la costruzione 
perifrastica attiva
Il gerundio e il gerundivo. La costruzione perifrastica passiva
Il supino attivo e il supino passivo
Sintassi del periodo:Il periodo: coordinazione e subordinazione
La subordinazione: la consecutio temporum
Le proposizioni  interrogative dirette  e indirette,  le  proposizioni  completive  e la costruzione dei
verba timendi
La proposizione finale e i modi  per esprimerla;la prop. Consecutiva;  la prop.causale;  il  periodo
ipotetico
L'oratio obliqua, la legge dell'anteriorità, lo stile epistolare

CORSO MONOGRAFICO
Cicerone: Lingua, opere, stile,fortuna. Mondo concettuale. Otium, negotium et Humanitas
Oratoria  e retorica.   Gli  stili  oratori,  i  tre generi  dell'oratoria,   le  cinque fasi  del procedimento
oratorio, le sei parti di un'orazione 
Testi: lettura, analisi e traduzione
Catilinarie,   I 1-3; I 7-9; I  13-16
Pro Archia , 12-14; 17-19
De Republica, VI 9-10; 11-12; 14-15;  25; 28-29
Tusculanae disputationes I 96-98; V 76-78
De Natura deorum II 4-6
Lelius de amicitia 20-22 Lettura integrale del testo in traduzione
Epistulae IV 6; VI 15; XVI 14           

Lo studio dell'autore è stato affrontato anche con la traduzione di numerosi passi tratti dal testo di
versioni latine

PERCORSI DI LETTERATURA LATINA
Autori, testi, cultura latina
Lo studio degli autori è stato corredato dalla lettura di testi antologizzati  in traduzione o in lingua

L'instaurazione  del  principato  e  la  politica  culturale  di  Augusto: quadro  sinottico  storico-
culturale.  L'età di  Augusto,la  politica culturale,  il  Circolo di Mecenate e il  Circolo di Messalla
Corvino



Virgilio: vita, opere, poetica. L'epitafio virgiliano 
Testi: lettura metrica, analisi, traduzione 
Bucoliche: modelli, temi, contenuti,  stile poetica
I e IV Buc. lettura metrica, analisi, traduzione 
Egloga X, passi scelti in traduzione
Georgiche: Struttura e caratteri; contenuti, fonti e temi
                   I vv.1-42 in traduzione
Lettura metrica, analisi e traduzione dei passi: 
Il mito di Orfeo e Euridice vv. 450-566 .
Il congedo, IV vv.559-566
Approfondimento: Il mito di Orfeo e Euridice nella letteratura greca, latina ed  italiana 
L'Eneide: Struttura, caratteri, temi e modelli
Testi: lettura metrica, traduzione, analisi
Proemio: I vv. 1-11
                IV vv. 331-387 e 584-705  (in it.)         
                VI  vv. 788-854 ( in it.)
                VI vv. 846-854  
Approfondimento: Il Virgilio di Dante nella Divina Commedia
Orazio: vita, opere, poetica
Satire: caratteri, temi, stile
Serm. I,9 vv.1-48 lettura metrica, analisi e traduzione
          II, 6 vv. 79-117  (in it.)
Lettura metrica, analisi e traduzione dei testi:
Odi: I, 9; III, 9; II, 6; I,11; I, 23; I, 37; I, 38; II, 3; III, 30
         I, 1 e II, 7 (in it.)
Epistole: Saluto a Tibullo I,
I poeti elegiaci: le origini dell'elegia latina e Cornelio Gallo
Definizione e caratteridel genere. L'eelegia greca arcaica e l'elegia alessandrina. Caratteri dell'elegia
latina.
Tibullo:vita, opere e poetica.
Testi : lettura metrica, analisi, traduzione
           I,1,vv. 1-58
Properzio: vita, opera e poetica.
Testi: I 1 (in it.)
           IV 7 vv. 1-34 (in it.)

Ovidio: vita, opera e poetica. Il poema  Metamorfosi e Tristia
Tristia: I 3 vv. 1-26; I vv. 35-60; I vv 207-220 (in it)
Testi: lettura metrica, traduzione, analisi
Proemio: vv. 1-4.  Congedo: 871-879; III vv.375-401
Testi letti in traduzione:  
Apollo e Dafne
Eco e Narciso
La sibilla cumana
Livio: vita, opera, metodo storiografico . Struttura, contenuto, fonti e scopo di  Ab Urbe condita
Testi: Praefatio, I 1-3 
           V37; XXI 4
           XXII 46 e XXII 51 (in it.)
Lo studio dell'autore è stato affrontato anche con la traduzione di passi scelti, tratti dal testo di 
versioni latine        
Vitruvio, notizie opera ed autore
De architectura, Praefatio, (in it)



Studio, teoria e lettura dei seguenti versi:  Esametro dattilico, distico elegiaco, strofe saffica, strofe 
alcaica, asclepiadeo maggiore e  asclepiadeo minore.

Nel mese di Febbraio, in attività concordata di codocenza, la prof.ssa di Diritto, A.R. Morelli, ha
presentato  alla  classe un modulo di  4  ore (  3 ore di  lezione,  1  ora di  verifica)  sul  tema: Il
rapporto di lavoro.

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

Esercizi proposti di traduzione dal versionario: 
Livio, vers. n° 183 pag. 268
Cicerone, vers. N°171 pag. 261
Sallustio, vers. N° 241 pag.329

Letture estive: Apuleio, Metamorfosi
                         Seneca, Tragedie ( Medea o Fedra) 
                                       De ira o De brevitate vitae o De otio
                         
      
Libri di testo: Citti, Casali, Gubellini, Storia e autori della letteratura latina, vol .1 e 2, Zanichelli
                         R. Cuccioli Melloni, Itinera compone, Zanichelli

Albano, 6 /06 /2018

L'insegnante                                                                              Gli alunni
                  Prof.ssa L. Giuliani  





LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a s 2017/2018 

CLASSE 4 D 

DOCENTE DI CARLO CATERINA  

 

BIOLOGIA 

C1 L’ARCHITETTURA  DEL CORPO UMANO 

L’organizzazione gerarchica del corpo umano-organi tessuti e apparati-l’omeostasi: la regolazione 

dell’ambiente interno-la rigenenerazione dei tessuti. 

C2 LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA 

L’apparato cardiovascolare-l’attività del cuore- i vasi sanguigni-scambi e regolazione del flusso 

sanguigno-la composizione del sangue-le principali patologie dell’apparato cardiovascolare. 

C4 L’APPARATO DIGERENTE E L’ALIMENTAZIONE  

L’organizzazione dell’apparato digerente –le prime fasi della digestione- l’intestino lavora in 

sinergia con fegato e pancreas-il controllo della digestione-le principali patologie dell’apparato 

digerente. 

 

CHIMICA 

LE REAZIONI DI TRASFERIMENTO PROTONICO: GLI ACIDI E LE BASI 

Le proprietà degli acidi e delle basi-le teorie sugli acidi e sulle basi-il prodotto ionico dell’acqua-il 

pH- la misura del pH 

GLI IDROCARBURI SATURI: GLI ALCANI E I CICLOALCANI 

Il carbonio nei composti organici-gli alcani-la nomenclatura degli alcani-i cicloalcani-la 

conformazione dei cicloalcani-stereoisomeria- le proprietà chimiche e fisiche degli alcani 

GLI ALCHENI, GLI ALCHINI E GLI IDROCARBURI AROMATICI 

Gli alcheni-le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni-gli alchini-le proprietà chimiche e fisiche 

degli alchini-gli idrocarburi aromatici-le proprietà fisiche e chimiche dei composti aromatici 

 

 



SCIENZE DELLA TERRA 

 

I FENOMENI VULCANICI 

Il vulcanismo- eruzioni-edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica-vulcanismo effusivo e 

vulcanismo esplosivo-il rischio vulcanico 

I FENOMENI SISMICI 

Lo studio dei terremoti- propagazione e registrazione delle onde sismiche-i sismografi-la forza di 

un terremoto-gli effetti di un terremoto-i terremoti e l’interno della Terra-la distribuzione 

geografica dei terremoti. 

 

 

 

Albano Laziale lì…………………………………… 

Firma del docente (prof. Caterina Di Carlo) 

…………………………………………………………………………………….. 

Firma dei rappresentanti di classe  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE "UGO FOSCOLO" Albano Laziale (RM) 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018                                               classe IV sez. D 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albano Laziale, 14 giugno  2018                                                                     Insegnante 

                                                                      Virginia Vittorini 
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Liceo classico U.Foscolo di Albano Laziale (Roma) 

 

Programma di FISICA 
 

 

 classe     4 D 
 

 

Docente: Simonetta Lunari 

 

Anno scolastico 2017-2018 

 

 

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

 
 

 

Recupero e consolidamento 

 

- Il lavoro, definizione per forza costante ( formula goniometrica). 

- Energia potenziale e cinetica; energia potenziale elastica e gravitazionale. 

 

 

SEZIONE D: Leggi di conservazione 

 
La Gravitazione da Keplero a Newton 

 
- Passaggio storico dal concetto di azione a distanza a quello di campo di forze 

- Campo gravitazionale, il vettore campo gravitazionale. 

 

Esercizi, test, problemi 

 

SEZIONE E: La materia e i fenomeni termici 
 

 

Pressione ed equilibrio dei fluidi 

 

-Solidi, liquidi e gas 

-La pressione 

-La pressione nei liquidi 

-La pressione atmosferica 

-Vasi comunicanti 

-Il galleggiamento dei corpi: la spinta di Archimede 

 

Esercizi, test, problemi 

 

 

 

Temperatura e calore 

 

-Il termometro 

-La dilatazione lineare e volumica dei solidi 

-La dilatazione volumica dei liquidi 

-Le trasformazioni di un gas 

-1°-2° legge di Gay-Lussac e legge di Boyle 

-Il gas perfetto, l’equazione di stato del gas perfetto 

-Calore e lavoro 

-Energia in transito 

-Capacità termica e calore specifico 

-La trasmissione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento 

 

Esercizi, test, problemi 

 

 

 

 



 

 

 

Il primo e il secondo principio della termodinamica 

 

-Sistemi e trasformazioni termodinamiche 

-L’energia interna di un sistema fisico 

-Il principio zero della termodinamica 

-Trasformazioni reali e quasistatiche 

-Il lavoro termodinamico 

-Il primo principio della termodinamica: la conservazione dell’energia 

 

Esercizi, test 

 

 

SEZIONE F: Onde e suono 
 

Oscillazioni e onde meccaniche 

 

- Moto armonico 

-Proprietà delle onde 

Principio di sovrapposizione: interferenza e battimenti 

-Riflessione e onde stazionarie 

-Diffrazione e principio di Huygens 

-Sorgenti e propagazione delle onde sonore 

-Caratteristiche del suono 

-Effetto Doppler 

 

Esercizi, test 

 

 

La luce 

 

-Sorgenti di luce e raggi luminosi 

-Riflessione della luce 

-Rifrazione e riflessione totale e dispersione ottica, le lenti (le leggi) 

-Interferenza e diffrazione della luce (interferometro di Young 

 

Esercizi, test 

 

 

 

 

 

Firme alunni 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Albano  Laziale 4 giugno 2018                                                                                                           Prof.ssa Simonetta Lunari 

 

 

                                                                                                                                              …………………………………………… 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2016 – 2017 

CLASSE 4D 
 

—Esponenziali e logaritmi: definizioni e grafici delle funzioni, 
equazioni esponenziali e logaritmiche 
disequazioni esponenziale e logaritmiche. 

—Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente, cotangente e loro grafici, 
secante e cosecante (definizioni), 
le cinque relazioni fondamentali della goniometria, 
funzioni goniometriche di archi particolari, 
funzioni goniometriche inverse (utilizzate solo per la 
risoluzione di esercizi). 
 

— Equazioni goniometriche: archi associati, 
formule di: addizione e sottrazione, 

duplicazione, 
bisezione, 
parametriche, 

equazioni goniometriche, 
equazioni lineari ed omogenee 
disequazioni goniometriche. 

—Trigonometria: teoremi sui triangoli rettangoli e loro applicazioni, 
teorema della corda, 
teorema dei seni, 
teorema di Carnot, 
risoluzione dei triangoli qualunque. 

 

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

 

Gli alunni                                                                              La docente 


