
LICEO  CLASSICO   STATALE UGO  FOSCOLO ALBANO LAZIALE 

PROGRAMMA DI  FISICA  PER LA CLASSE QUARTA E 
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 Obiettivi  

 Argomenti Conoscenze 

La Temperatura - Il termometro e le scale termometriche 
- La dilatazione lineare dei solidi 
- La dilatazione volumica dei solidi  e dei liquidi 
- Trasformazioni di un gas 
- La prima e la seconda legge di Gay-Lussac 
- La legge di Boyle 
- Il gas perfetto 
- Atomi e molecole, la mole, il numero di Avogadro 
- L’ equazione di stato del gas perfetto 

 

- Conoscere la differenza fra termoscopio e termometro. 
- Conoscere la forma analitica delle leggi relative alla dilatazione 
termica di solidi e fluidi. 
- Conoscere le caratteristiche di un gas perfetto. 
- Conoscere le leggi di trasformazione dei gas. 
- Conoscere struttura e proprietà della materia. 

 

Il calore - Calore e lavoro 
- Energia in transito 
- Capacità termica e calore specifico 
- Il calorimetro 

 

- Conoscere la differenza fra calore e lavoro 
- Distinguere tra capacità termica dei corpi e calore specifico delle 
sostanze 
- Calcolare la temperatura di equilibrio in un calorimetro 
- Distinguere i diversi modi di trasmissione del calore 

 

 -  -  

Il primo principio della 

termodinamica 

- Gli scambi di energia 
- Energia interna di un sistema fisico 
- Principio zero della termodinamica 
- Trasformazioni reali e trasformazioni quasi statiche 
- Lavoro termodinamico 
- Enunciato del primo principio della termodinamica (qualche 
semplice applicazione) 

 

- Conoscere il concetto di sistema termodinamico 
- Conoscere la definizione di energia interna di un sistema fisico 
- Conoscere le funzioni di stato 
- Saper distinguere le trasformazioni reali da quelle quasi statiche 
- Saper riconoscere i diversi tipi di trasformazione termodinamica e 
le loro rappresentazioni grafiche 
- Conoscere la formula del lavoro termodinamico e i grafici nelle 
trasformazioni quasi statiche 

 

Il secondo principio della 

termodinamica 

- Le macchine termiche 
- Primo enunciato: Lord Kelvin 
- Secondo enunciato: Rudolf Clausius 
- Terzo enunciato: il rendimento, cenni sull'entropia 
- Trasformazioni reversibili e irreversibili 

- Conoscere il funzionamento delle macchine termiche 
- Conoscere gli enunciati del secondo principio della 
termodinamica 
- Conoscere il ciclo di Carnot 
- Calcolare il rendimento di una macchina termica 



- Teorema e ciclo di Carnot 
 

 
 

Le onde elastiche e il suono - Le onde 
- Le onde periodiche 
- Le onde sonore 
- Le caratteristiche del suono 
- L’eco 

- Conoscere le caratteristiche di un’onda. 
- Conoscere le caratteristiche di un’ onda periodica. 
- Conoscere le grandezze fisiche che caratterizzano il suono. 
- Conoscere le caratteristiche di un’orda sonora. 
- Conoscere il fenomeno dell’eco. 
 

I raggi luminosi - La luce  come onda elettromagnetica 

La riflessione: specchi piani  costruzione dell’immagine. 

- La rifrazione. 

- Conoscere il concetto di raggio luminoso, di sorgente. 

- Conoscere il fenomeno della propagazione rettilinea e 

la velocità della luce . 

- Conoscere le grandezze che dipendono solo dalle 

caratteristiche fisiche della luce:radiometriche e quelle legate alla 

percezione della luce: fotometriche. 

- Conoscere le leggi della riflessione  della luce 

- Conoscere il fenomeno della rifrazione della luce 

 

 

   GLI STUDENTI                                                                                                                                                                                         IL DOCENTE 

 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 
 

RELAZIONE Programma svolto dal  prof. Nicola PARISI 
 
 

MATERIA: I.R.C.                    CLASSE IV  E                   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 IVE, 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 



PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

IV E 
a.s.:2017/2018 

 

Insegnante: Prof.ssa Valeri Anna 

 

Purgatorio, I, II, III, V, VI, VIII,  XVI, 

XXI, XXIII, XXIX, XXX, XXXI,XXXIII 

 

  

L’età del Barocco e della scienza nuova  

La Lirica barocca 

Meraviglia, concettismo e metafora nella 

lirica barocca 

La lirica in Italia: Giovan Battista 

Marino 

 

Marino,  dalla “Lira”, Onde dorate 

Dall’”Adone”, Il canto dell’usignolo 

 

 

L’età della ragione e l’Arcadia 

La situazione italiana del primo 

Settecento 

La  poesia lirica e drammatica dell’età 

dell’Arcadia 

Pietro Metastasio 

Paolo Rolli 

Metastasio, dalle “Rime”, La libertà 

Rolli, Solitario bosco ombroso 

 

  

L’ Illuminismo 

L’Illuminismo francese: l’Enciclopedia 

L’Illuminismo in Italia 

 

  

 

CARLO GOLDONI 

- La visione del mondo 

- La riforma della commedia 

- Il Mondo e il Teatro 

- La locandiera   

Prefazione dell’autore alla prima 

raccolta delle commedie 

La locandiera: lettura antologica 

  

GIUSEPPE PARINI 

- Parini e l’Illuminismo 

- Le prime odi e la battaglia 

illuministica 

- Il Giorno 

- L’ultima produzione 

Dal “Mattino”, Il giovin signore inizia 

la sua giornata 

La favola del Piacere 

La “vergine cuccia” 

 

  

VITTORIO ALFIERI 

- I rapporti con l’Illuminismo 

- Le idee politiche 

- Dall’Illuminismo al 

Preromanticismo 

Saul: scelta antologica 

Dalle “Rime”, Tacito orror di solitaria 

selva 

 (a memoria) 

                         Bieca, o morte, minacci’             



- La poetica tragica 

- L’evoluzione del sistema tragico 

(a memoria) 

Dalla “Vita scritta da esso”, La poetica 

tragica di Alfieri: ideare, stendere, 

verseggiare 

  

L’età napoleonica 

Neoclassicismo e Preromanticismo in 

Europa e in Italia 

Winckelmann e il bello ideale 

Gray e la poesia sepolcrale Vincenzo 

Monti: il Neoclassicismo in Italia 

 

Al signor di Montgolfier 

Per il giorno onomastico della sua 

donna, Teresa Pikler 

  

 

UGO FOSCOLO 

- La cultura e le idee 

- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

approfondimento critico 

- Le Odi e i Sonetti: neoclassicismo 

romantico e romanticismo 

neoclassico 

- Dei Sepolcri: analisi e 

approfondimento critico 

- Le Grazie: il desiderio di perfezione  

- Didimo Chierico: l’anti-Ortis? 

 

Dalle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, 

Il sacrificio della patria nostra è 

consumato 

Il colloquio con Parini 

La lettera da Ventimiglia 

La sepoltura lacrimata 

All’amica risanata: analisi e commento 

Alla sera (a memoria) 

In morte del fratello Giovanni (a 

memoria) 

A Zacinto (a memoria) 

Dei Sepolcri (versi scelti a memoria) 

Dalle “Grazie”, Il velo delle Grazie 

Dalla “Notizia intorno a Didimo 

Chierico”, Didimo Chierico, l’anti-Ortis 

ALESSANDRO MANZONI 

- Le opere classicistiche prima della 

conversione 

- La concezione della storia e della 

letteratura dopo la conversione 

- Inni sacri e tragedie 

 

 

- GIACOMO LEOPARDI 

Dagli “Inni sacri”, La Pentecoste 

Il cinque maggio 

Dall’”Adelchi”, L’amor tremendo di 

Ermengarda 

I PROMESSI SPOSI 

 

- L’ultimo canto di Saffo 

- L’infinito 

- Il passero solitario 

- Il sabato del villaggio 

- Alla sua donna 

- Canto notturno di un... 

- A se stesso 

- La ginestra 

- Operette morali: scelta mirata 

- Lo Zibaldone: scelta mirata 

 

 

 

  

 

 

L’insegnante  I rappresentanti di classe 
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ALBANO LAZIALE                                                          

 

PROGRAMMA DI  MATEMATICA   PER LA CLASSE QUARTA 

ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 

 

Competenze Abilità -  Capacità Conoscenze 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

Rappresentazione di funzioni 

esponenziali logaritmiche, 

goniometriche. 

 

 

 

Competenze minime 

Saper risolvere semplici 

esercizi 

 applicando le proprietà 

studiate. 

 

 

Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l'uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso.  

 

-.Risolvere equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche e verificare la 

correttezza dei procedimenti 

utilizzati. 

 

 

_ Risolvere   equazioni e 

disequazioni  goniometriche . 

 

 

_Rappresentazione grafica 

delle funzioni esponenziali, 

logaritmiche, trigonometriche. 

_Esponenziali e logaritmi e 

loro proprietà. 

 

  

._Equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche 

 

 

_Funzioni esponenziale e 

logaritmica e loro 

rappresentazione grafica. 

 

_Funzioni 

goniometriche:seno, coseno, 

tangente, cotangente . 

Funzioni goniometriche di 

angoli particolari. 

_Angoli associati , formule 

goniometriche: addizione e 

sottrazione seno ,coseno, 

tangente, bisezione seno, 

coseno ,tangente, duplicazione, 

seno coseno, tangente 

_Equazioni   

 Goniometriche:elementari o 

riconducibili ad esse mediante 

l’uso di formule, o relazioni 

fondamentali, lineari con il 

metodo grafico.,  omogenee . 

 

 

 

 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni.Risoluzione dei 

triangoli con i teoremi della 

trigonometria 

 

 

 

Competenze minime 

 

_Riconoscere enti,figure e 

luoghi geometrici e descriverli 

con linguaggio specifico. 

 

_Disegnare figure geometriche 

 con  tecniche grafiche ed 

operative 

  

 

 

__Trigonometria:teoremi sui 

triangoli rettangoli e triangoli 

qualunque:Teorema della 

corda, Teorema dei seni, 

Teorema dei coseni; risoluzione 

dei triangoli 



Saper riconoscere gli oggetti 

geometrici individuandone le 

proprietà fondamentali anche 

attraverso dimostrazioni. 

 

 

Competenze massime 
 Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l'uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso. 

 

_ Risolvere problemi di tipo 

trigonometrico di risoluzione 

dei triangoli. 

 

 

 

_Comprendere i principali 

passaggi logici di una 

dimostrazione. 

 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 

Competenze minime 
Saper individuare le tappe 

fondamentali di risoluzione di 

un semplice problema 

attraverso l'uso di adeguati  

modelli algebrici e grafici. 

Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l' uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso. 

 

 

 

_Progettare un percorso 

risolutivo strutturato in tappe. 

 

_Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e 

grafici. 

_ Risolvere problemi con 

equazioni , disequazioni e 

sistemi di secondo grado. 

 

_Convalidare i risultati 

conseguiti sia empiricamente, 

sia mediante argomentazioni. 

 

_Tradurre dal linguaggio 

naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa. 

 

 

_Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi. 

 

_Principali rappresentazioni di  

un oggetto matematico. 

 

_Tecniche risolutive di un  

problema . 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti                                                                                                      Il docente 





LICEO GINNASIO STATALE 

UGO FOSCOLO 
PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Materia: SCIENZE NATURALI 

Classe: 4E 

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 

 Ripasso legami chimici intra e intermolecolari  

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, acidi carbossilici 

(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. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 I fenomeni vulcanici: origine dei magmi, vulcanismo effusivo ed esplosivo, 

prodotti dell’attività vulcanica, tipi di eruzione ed edifici vulcanici, manifestazioni 

tardive, distribuzione dei vulcani sulla Terra. 

 

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 E 
 

 

 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. 
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 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. Giulio Romano: Palazzo Te a 

Mantova. 

 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. 

 

 

 

 

Albano Laziale, 6 Giugno 2018                                  Prof. Paolo Ricci 



LICEO CLASSICO STATALE 

“UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE IV E 

DOCENTE: MARINI MAURO 
 

Revisione dei principali argomenti di carattere grammaticale. 

 

AN AGE OF REVOLUTIONS 

The Industrial Revolution 

W. Blake 

The Gothic Novel 

M. Shelley 

The Sublime 

THE ROMANTIC SPIRIT 

The Romantic movement 

W. Wordsworth: 

S. T. Coleridge 

J. Keats 

P. B. Shelley 

J. Austen 

THE NEW FRONTIER 

The beginning of American identity 

Problems connected to the birth of a nation 

COMING OF AGE 

The Victorian period 

The Victorian novel 

C. Dickens 

A TWO FACED REALITY 

The British Empire 

R. L. Stevenson 

Crime and violence in Britain 

Aestheticism 

O. Wilde 

LOOKING FOR A NEW LIFE 

E. A. Poe 

 

 

 

Il Docente                                                                                                         Gli Studenti 

 



 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO”– Albano laziale 

PROGRAMMA DI LATINO 

Classe 4E        anno scolastico 2017-2018 

Prof.ssa CURCIO LINA 

 

 

L’ETA’ AUGUSTEA 

Dalla repubblica all’impero 

La storia  Il fallimento della congiura - Il secondo triumvirato:Ottaviano, Antonio e Lepido – La guerra 

civile tra Ottaviano e Antonio – Dalla repubblica al proncipato: la soluzione augustea  

Cultura e società Augusto e l’auctoritas 

La società e la cultura L’ordinamento  augusteo e le trasformazioni della società – Augusto e la 

letteratura –  La produzione letteraria 

Per approfondire Vates, etimologia di una parola evocativa 

Per approfondire I circoli poetici e le voci minori 

VIRGILIO 

Virgilio e la cultura europea – Una vita al servizio della poesia – Le Bucoliche– Teocrito e la poesia bucolica – 

Le Georgiche – Dalle Bucoliche alle Georgiche: un lungo periodo di Gestazione – L’Eneide 

Le Bucoliche: scene di un’utopia 

Virgilio  Bucoliche 1  Il dramma delle confische 

Le Georgiche: l’uomo e la natura 

Virgilio  Georgiche 4 vv.149 – 190  Le api laboriose 

Virgilio  Georgiche 2  vv. 458 – 540  Elogio della vita contadina 

Vita felice o fatica incessante? L’esistenza dei contadini nelle Georgiche 

Virgilio  Georgiche 4 vv.453 – 527  Orfeo e Euridice 

L’Eneide: il poema di Roma 

Virgilio  Eneide 2 vv.40-56;199 – 233 Laocoonte 

Virgilio  Eneide 2 vv.721\ - 804  Eneide perde Creusa 

Virgilio  Eneide 1 vv. 561-630  L’incontro tra Enea e Didone 

Imparare dal dolore: Didone come Enea 

Virgilio  Eneide 7 vv.803-817  Camilla, la guerriera volsca 

Laboratorio delle competenze  

TRADUZIONE  Virgilio  Eneide 6 vv.417-425 Cerbero il cane degli inferi 

ANALISI DEL TESTO Virgilio  Eneide 3 vv. 13-68 L’incontro con Polidoro 



 

ORAZIO 

Il più grande lirico dell’età augustea – Il figlio del liberto alla corte di Augusto – Gli Epodi – Le Satire – Le 

odi – Le Epistole 

Gli Epodi e le Satire: il giovane Orazio, tra città e campagna 

Orazio  Satire 2,6  (Fotocopia del testo latino)  Vita di campagna, vita di città 

Le Odi tra sapientia e poesia civile 

Orazio  Odi 1,9   L’inverno della vita 

Orazio  Odi 1,11  Carpe diem 

La callida iunctura 

Orazio  Odi 3,30  Non omnismoriar: la poesia come fonte di immortalità 

Orazio  Odi 1,14  La nave dello Stato 

Orazio  Odi 1,37  Nunc est bibendum 

Cleopatra, eroina nera della poesia augustea 

Le Epistole:la riflessione sulla morale e sulla poesia 

Orazio  Ars poetica vv.1-23  L’inizio dell’ars poetica 

Orazio  Ars poetica vv.333-390 Il poeta 

Laboratorio delle competenze  

ANALISI DEL TESTO Orazio  Odi 1,6  Il rifiuto della poesia epica 

INTERTESTUALITA’ Le preghiere per essere liberati dall’amore (Orazio, Odi 4,1 e Catullo, carme 76) 

L’ELEGIA 

La poesia elegiaca latina: caratteristiche di un genere – Una questione dibattuta: origine e caratteri 

dell’elegia latina – Tibullo – Il primo elegiaco Cornelio Gallo – Gli altri autori del CorpusTibullianum: 

Ligdamo e Sulpicia–Properzio 

OVIDIO 

Un poeta di eccellente valore -Una vita brillante che si conclude in esilio – Le opere: non solo elegie – Una 

poesia nuova per una società mondana – L’esordio letterario: gli Amores, tra tradizione e innovazione_ La 

poesia erotico-didascalica e l’esaurirsi dell’esperienza elegiaca – Fra amore e mito: le Heroides _ Le 

Metamorfosi: forma e significato di un progetto ambizioso -  – Le fonti delle metamorfosi – I Fasti: Ovidio e 

il regime augusteo 

Ovidio   Metamorfosi 3 vv. 402-505  L’amore impossibile di Narciso 

Laboratorio di competenze 

TRADUZIONE  Ovidio  Metamorfosi 10 vv.243-269 La strana compagna di Pigmalione 

 



LIVIO 

Una storia magistra vitae – La vita e le opere – Il metodo storiografico e il rapporto con le fonti – 

L’atteggiamento nei confronti del regime augusteo – le caratteristiche della storiografia liviana – La 

storiografia tragica – Lo stile della narrazione liviana. 

La praefatio: il metodo dello storico 

Livio  Praefatio Un proemio programmatico: una storia monumentale ed esemplare 

Le origini di Roma tra storia e leggenda 

Livio  Ab urbe condita I 18,1-5; 19,1-4  Numa Pompilio e le nuove fondamenta di Roma: il 

diritto e lareligione  

 

METRICA 

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

 

 

 

 

Albano Laziale , 8 giugno 2018 

 

L’insegnante          Gli alunni 

 

 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” – Albano Laziale 

PROGRAMMA DI GRECO 

Classe 4 E         anno scolastico 2017-2018 

 

ETA’ ARCAICA 

Elegia 

Mondo concettuale di Solone, Tirteo,  Mimnermo, Teognide 

Lirica eolica 

Mondo concettuale di Saffo e Alceo 

Lirica corale(I 18,1-5; 19,1-4) 

L’ETA’ CLASSICA 

Introduzione storica  Le guerre persiane – L’egemonia di Atene – La guerra del Peloponneso – 

L’egemonia di Sparta – L’egemonia di Tebe – L’ascesa macedone  

Pagine critiche  L’età di Pericle  Robin Lane Fox 

Pagine critiche  La polis   Moses Finley 

Clik/storia   Alcibiade 

Clik/storia  La falange tebana nella battaglia di Leuttra 

 

TEATRO 

Introduzione generale al teatro 

Il contesto politico – Il contesto rituale  - La struttura del teatro – La cavea – L’orchestra – La scena – I 

protagonisti dello spettacolo – L’attore – Il coro – Il pubblico 

Pagine critiche  Il teatro come paideia 

La tragedia e il dramma satiresco 

La Struttura della tragedia – Le origini della tragedia – Il fenomeno tragico – Il rapporto con l’epica – Il 

dramma satiresco – i primi drammaturghi 

Pagine critiche  Tragedia ed epos 

Pagine critiche  Tragedia e storicità 

Pagine critiche  Problemi minori del tradurre teatrale 

Eschilo 

Notizie biografiche e opere – I drammi eschilei (Persiani; Sette contro Tebe; Supplici; Prometeo incatenato; 

Orestea; Frammenti) – Mondo concettuale – La drammaturgia eschilea 



Eschilo   Sette contro Tebe   La settima porta 

Eschilo  Le supplici   Il ricatto delle supplici 

Eschilo  Prometeo incatenato  I doni di Prometeo 

Sofocle 

Notizie biografiche e opere – I drammi sofoclei (Aiace; Antigone;  Edipo re;  Elettra; Trachinie; Filottete ; 

Edipo a Colono; Frammenti e drammi satireschi) – Mondo concettuale – La drammaturgia sofoclea – Lingua 

e stile 

Lettura integrale dell’Antigone sofoclea (in traduzione italiana)  

Euripide 

Notizie biografiche e opere – Mondo concettuale – La drammaturgia euripidea – Lingua e stile 

Lettura integrale della Medea euripidea (in traduzione italiana)  

 

Aristofane  

Biografiche e opere – Le commedie di Aristofane (Acarnesi; Cavalieri; Nuvole; Vespe; Pace; 

Uccelli;Tesmoforiazuse; Lisistrata; Rane; Ecclesiazuse; Pluto) – Mondo concettualr e drammaturgia – Lingua 

e stile 

Aristofane  Nuvole  Le ragioni del Discorso Migliore 

Aristofane  Nuvole  La conclusione delle Nuvole 

 

GLI STORICI 

Erodoto 

Notizie biografiche – L’opera – Il problema della composizione delle Storie (La questione erodotea – La 

comunicazione orale – Ipotesi sulla datazione dell’opera e sulle modalità di composizione – Il problema 

della conclusione) – Il metodo storiografico erodoteo (Le fonti – Mezzi e criteri dell’indagine erodotea – Il  

problema dell’attendibilità di Erodoto) – Mondo concettuale (Il pensiero politico – Il pensiero religioso) – 

Lingua e stile 

Erodoto  Storie I  1 - 5  Proemio – I rapimento delle donne 

Erodoto  Storie I  30 - 33  Creso e Solone 

Tucidide 

Notizie  – Struttura e composizione dell’opera – Il metodo storiografico tucidideo – Mondo concettuale 

(L?uomo, gli dei – Il pensiero politico) – Lingua e stile 

Tucidide  I 1  Proemio 

Tucidide  II 22  Un possesso per sempre 



Pagine critiche  Il laboratorio di Tucidide 

Tucidide  II 36 – 41 L’epitafio di Pericle 

Tucidide  II 49, 52, 53 La peste di Atene 

 

L’ORATORIA 

Origini dell’oratoria – I tipi di oratoria (L’oratoria giudiziaria; l’oratoria politica; l’oratoria epidittica) 

Lisia 

Notizie biografiche e opere – Mondo concettuale – Lingua e stile 

Lisia  Contro Eratostene 4-23   Lisia contro Eratostene 

Lisia  Per l’invalido 1-3   Esordio per l’orazione Per l’invalido 

Lisia  Per l’uccisione di Eratostene 6-26 Un marito tradito  

Pagine critiche  La potestà del marito sulla moglie 

Clik/lessico  La  

Clik/antropologia  I diversi tipi di omicidi 

Demostene 

Notizie biografiche e opere – Mondo concettuale  - Lingua e stile 

Demostene  Olintiache III 3-12  Demostene propone di utilizzare il per le                  

      necessità belliche 

 

 

METRICA 

Nozioni di prosodia e metrica. Struttura del trimetro giambico. 

 

 

Albano Laziale , 8 giugno 2018 

 

L’insegnante          Gli alunni 

 

 


