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Testi in adozione:  

D. Alighieri, Divina Commedia vol. unico, ed. Paravia. 

Baldi-Giusso-Razetti, Classici nostri contemporanei, voll. 3-4, ed. Paravia. 

 

Argomenti affrontati:           

L’età del Rinascimento: contesto storico-culturale; riferimenti ad autori, testi, generi 

letterari;  classicismo e anticlassicismo. 

Il poema cavalleresco ed epico inquadrati attraverso il confronto tra i poemi dell’Ariosto e 

del Tasso 

L. Ariosto: vita, opere, poetica. 

Contestualizzazione dell’ Orlando Furioso nella poetica del Cinquecento: classicismo e 

anticlassicismo del poema rispetto alle regole aristoteliche; i temi del Furioso. 

Presentazione del poema attraverso  lettura e analisi del Proemio (canto I, ottave 1-4); 

presentazione, lettura e analisi del I canto del poema;  

presentazione, lettura e analisi dei seguenti altri episodi: 

canto XII, ottave 4-20; 26-37 (il palazzo incantato del mago Atlante); 

canto XXIII, ottave 100-136 (la follia di Orlando); 

canto XXXIV, ottave 70-87 (Astolfo sulla Luna). 

 

T. Tasso: vita, opere, poetica, con particolari riferimenti al mutato contesto storico; il 

manierismo dell’autore. 

Presentazione de La Gerusalemme liberata attraverso  lettura e analisi del Proemio (canto 

I, ottave 1-5). 

Presentazione, lettura e analisi dei seguenti episodi del poema: 



canto XII, ottave 50-71 (la morte di Clorinda); 

canto XVI, ottave 1-2, 8-35 (il giardino di Armida).  

Confronto tra i poemi di Ariosto e di Tasso (punti principali sui quali istituire il confronto: 

unità di luogo, di tempo e di azione; verisimiglianza; stile; visione della guerra e dell'amore; 

funzione letteraria e ideologica del "locus amoenus").  

 

Il principe di Machiavelli 

 Vita, formazione e  pensiero dell’autore. Concetti-chiave dell’opera.  

Analisi di passi de Il principe, con individuazione e commento dei motivi ricorrenti del 

pensiero dell’autore, con riferimento alle caratteristiche dello stile.  

Elementi evidenziati:  esperienza e rapporto con gli antichi; le "leggi" della politica; lo stile 

“scientifico” ed espressivo; la virtù e la fortuna; simulazione e dissimulazione; laicità; 

duttilità e rigidità; le armi; i tipi di principato; il pessimismo antropologico. 

Da Il Principe (lettura e analisi di almeno due capitoli a scelta, tra i seguenti),  

Dedica (“L’esperienza delle cose moderne” e la “lezione delle antique”); 

dal cap. I (Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino); 

dal cap. VI (I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù); 

dal cap. XV (Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o          

vituperati); 

dal cap. XVIII (In che modo i principi debbano mantenere la parola data); 

dal cap. XXIV (Perché i principi italiani hanno perso i loro Stati); 

dal cap. XXV (Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra 

resisterle); 

dal cap. XXVI (Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari).           

 

L’età dell’Illuminismo: contesto storico-culturale, riferimenti ad autori, testi, generi letterari; 

l’Illuminismo in Italia. 

La locandiera di Goldoni 

La locandiera : lettura integrale  dell’opera e visione della rappresentazione teatrale, regia 

di G. Corbelli (1985). Confronto tra il testo di Goldoni e la rappresentazione vista in classe.  

La riforma goldoniana: il passaggio dalla maschera al carattere; il superamento graduale 

del modello della Commedia dell’arte. Riferimenti a situazioni e personaggi de La 

locandiera e a una commedia di poco precedente, La putta onorata.  

V. Alfieri: vita, opere, poetica 

La funzione del tiranno nelle tragedie alfieriane; 

Conoscenza e analisi di personaggi e vicende delle seguenti tragedie alfieriane: 

L’Agamennone :  La Mirra; Il Saul; Il Filippo.  



Progetto interdisciplinare Italiano-Greco sul confronto tra l’Agamennone di Eschilo e quello 

di Alfieri: 

Visione   dell’ Agamennone di Alfieri, regia di Montemurri (1968), con commenti relativi alle 

diverse sequenze e dibattito finale.  

Relazioni di gruppo sui seguenti argomenti:  

Il nucleo famigliare;  

la figura di Cassandra;  

il personaggio di Clitemnestra.  

Il personaggio di Agamennone;  

"Il rapporto Clitemnestra-Elettra";  

"La vendetta".  

A conclusione dei lavori di gruppo, relativamente al tema della tirannia in Alfieri, si fa 

riferimento alla tragedia Mirra, con visione di un cortometraggio di una messa in scena 

della tragedia. 

 

L’età del Neoclassicismo e del Preromanticismo: inquadramento storico-culturale, con 

riferimenti ad autori e testi rappresentativi. 

Presentazione della tendenza estetica neoclassica e dei suoi canoni, con riferimento alle 

teorie estetiche di Winkelmann e ad esempi tratti dall’arte scultorea e figurativa (come 

opere di Canova, Appiani, David).  

Confronto tra i canoni del Neoclassicismo e i canoni del pre-Romanticismo.  

 

U. Foscolo: la vita; la formazione; l’impegno politico; la poetica nel rapporto con le correnti 

dell’Illuminismo, del Neoclassicismo e del pre-Romanticismo e nel confronto con i diversi 

generi letterari scelti dall’autore. 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: i modelli europei; la trama, i temi. 

Lettura e analisi di brani a scelta del romanzo (almeno due).  

Introduzione ai sonetti, inquadrati tra Classicismo e Romanticismo. 

dai Sonetti:  

Alla sera; 

A Zacinto; 

In morte del fratello Giovanni 

 

Il valore delle odi foscoliane, la loro classicità; i concetti fondamentali dell’estetica, della 

poesia come fondamento della civiltà e di "divinizzazione" dell’esperienza fugace.  

dalle Odi: All’amica risanata 

Dei sepolcri (testo integrale): introduzione generale al carme; la suddivisione delle 4 parti 

del carme; i temi; lo stile; la struttura; la funzione delle tombe e della poesia. 



Il Purgatorio dantesco 

Introduzione alla seconda Cantica; la struttura del Purgatorio.  

Lettura e analisi storica, allegorico-figurale e simbolica dei canti: I, II, III, VI, VIII, XI, XXVI, 

XXX, XXXI. 

 

Tipologie testuali 

Analisi del testo letterario e argomentativo; saggio breve di ambito sociale; tema letterario, 

storico e di ordine generale; testo creativo (per chi ha partecipato al concorso letterario 

“C’era una svolta”). 

Lettura  integrale di testi e visione di spettacoli  

(Ai quali hanno fatto seguito dibattiti e verifiche) 

C. Goldoni, La locandiera. 

G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini,  afferente al progetto de "Il viaggio della 

memoria", al quale anche quest’anno la classe ha partecipato. 

Visione del film di De Sica ispirato all’omonimo romanzo di Bassani. 

L. Sciascia, Todo modo. 

Benedetta Tobagi, Come mi batte forte il tuo cuore, nell’ambito del progetto “Preferisco 

leggere” dell’Einaudi. E’ seguito incontro con l’autrice e dibattito sul tema degli “anni di 

piombo”. 

                                                                

Albano Laziale, 07-06-2018                                            

                                                                                                                   

L’insegnante                                                                                   I rappresentanti degli 

alunni       
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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 
 



Programma di lingua e letteratura GRECA 

Classe IVF 

Anno scolastico 2017-2018 

Docente: Meloni Dominga 

L’ETA’CLASSICA: quadro storico-culturale.  

Introduzione generale al teatro;organizzazione degli spettacoli.  

La nascita della tragedia; il rapporto tragedia-epos; il dramma satiresco. 

Eschilo:  notizie biografiche ed opere. Testi analizzati dall’italiano: 

  T1: La regina e il coro  

  T4 G: La settima porta  

  T8C: Clitennestra accoglie Agamennone 

   T9 G: Agamennone calpesta i drappi rossi  

  T13 IT:Il riconoscimento 

  T17 C: Il matricidio            

  T19 C: Il processo a Oreste 

Sofocle : notizie biografiche ed opere. Testi analizzati dall’italiano: 

  T2 G: O gloriosamente vivere o gloriosamente morire 

  T4 G: lo stasimo del progresso         

  T5 C: Antigone e Creonte        

  T10 IT: Edipo e Tiresia 

 T11 G: Edipo e Giocasta 

  T13 IT: Su tutto si fa luce 

  T15: L’uccisione di Clitennestra 

    T16 IT:IL cofanetto di Deianira 

  T17 IT :Filottete e Neottolemo 

Euripide  : notizie biografiche ed opere. Testi analizzati dall’italiano:  



      T1 IT:La morte di Alcesti 

 T3 G: Medea e Giasone 

  T4 G: Medea decide di uccidere i figli 

  T7 IT: L'isteria di Ermione 

  T8 C: Elettra e il contadino 

  T15 G: Dioniso e Penteo 

La commedia Antica  : origine, struttura e fasi della commedia attica.  

Aristofane: notizie biografiche ed opere. Testi analizzati dall’italiano: 

 T3 G: Il pensatoio di Socrate 

 T4 C:  Le ragioni del Discorso Migliore 

 T6 IT: L'idea di Pistetero 

 T8 IT: Mirrina e Cinesia 

 T9 G :Brekekekexkoaxkoax 

Gli Storici 

Erodoto : notizie biografiche ed opere. Testi analizzati dall’italiano: 

  T1G: il proemio e i rapimenti delle donne (dal greco, le prime 4 righe)  

  T 4C: Creso e Solone 

 T13C : La battaglia delle Termopili 

Tucidide : notizie biografiche ed opere. Testi analizzati dall’italiano: 

 T1 G: Il proemio  (dal greco, le prime 4 righe)   

  T  G: Un possesso per sempre 

  T4 G: L’epitafio di Pericle 

  T5 G: La peste di Atene 

  T6 IT: Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi  

Senofonte: notizie biografiche ed opere. 

Lettura traduzione e commento dell’orazione di Lisia, “Per l’uccisione di Eratostene” paragrafi 1- 21; pargr. 28.. 



 

 

 

Testi in uso: M. Pintacuda, M. Venuto, GRECITA’, vol. 2, Palumbo editore. 

                     M. Venuto, SYNESIS, volume unico, Palumbo editore.  

 

 

 

Albano Laziale, 4 giugno 2018                                                      

Gli studenti                                                                                      La docente  

 



Programma svolto di INGLESE 

a.s. 2017/2018 classe 4F 

Docente Luigi Savinelli 

Libro di testo: Performer vol. 1 e vol. 2      

 

 The Tudors 

 Queen Elizabeth I 

 Elizabethan entertainment 

 An expanding world: Copernico and Galilei 

 The English Renaissance 

 The sonnet 

 William Shakespeare: the actor, the poet, the tragic playwright, the comedian, the 

historian 

 Shakespeare’s London 

 The structure of theatres 

 The world of drama 

 Romeo and Juliet 

The Prologue 

The Ball 

The Balcony Scene 

 Macbeth 

The opening scene 

 The Tempest 

The opening scene 

 Hamlet 

  

A Time of Upheaval        

 The Civil war 

 Oliver Cromwell and the Rebublic      

 The Puritans  

 The Scientific Revolution      

 Newton 

 The Restauration of Monarchy     

 

The Birth of Political Parties 

 

The Rise of the Novel  

 The Newspapers 

 The realistic Novel  

 D. Defoe 

 Robinson Crusoe 

 J. Swift 

 Gulliver’s Travels 

 
An Age of Revolutions 

 Heroes and inventions 
 Industrial society 

 
 W. Blake and the victims of Industrialisation 

London 



The Chimney Sweeper 
 

The American war of Indipendence 
 
The Sublime 
 
The Gothic Novel 

 M. Shelley 
Frankenstein 
 

The Romantic Spirit 
 The Napoleonic Wars 
 Emotion vs Reason 
 Wordsworth 

Daffodils 
 Coleridge 

The Ryme of the ancient mariner 
 Byron, Keats and Shelley 
 J. Austen 
 Pride and Prejudice 
 
Docente         Alunni 
 
___________________________     _______________________ 
 
         _______________________ 



Programma di lingua e letteratura LATINA 

Classe IVF 

Anno scolastico 2017-2018 

Docente: Dominga Meloni 

L’età Augustea: quadro storico culturale; il Circolo di Mecenate e la propaganda augustea; gli intellettuali e il 

principato.  

I testi evidenziati in grassetto sono quelli tradotti dal latino. 

Virgilio :  notizie biografiche e opere.  

  T1: Titiro e Melibeo, due sorti a confronto (vv.1-18; 40-45; 70-78) 

     T2: Il lamento d'amore del pastore Coridone 

     T7: Aristeo e la bugonia: un mito eziologico 

     T8: Il fallimento di Orfeo 

  T9: il canto dell’esule troiano (vv. 1-28)  

        T14: Didone parla a Enea 

 T15: La lunga notte di Didone (fino al v. 539 dal latino, il resto in italiano) 

 Passo in fotocopia (la passione di Didone) 

 

 

Orazio:  notizie biografiche e opere.  

  T2: Un giorno sulla via Sacra (vv. 1-28; 35-55) 

  T4: Edera e cetra di Lesbo: le gioie di Orazio lirico(vv 1-22;29-36) 

  T6: una parola che sappia sfidare il tempo 

  T13: Il gelo del Soratte, il calore del vino di Taliarco 

  T14: Leuconoe, non credere nel futuro! 

  T17: la norma del giusto mezzo 

      T19: Le ansie del ventosus Orazio 

  T23: E’ ora di alzare i calici 



 

 

 

La poesia elegiaca: origine, modelli e tipologia di amore.  

Tibullo: notizie biografiche e opere. 

 T1: La semplicità e le gioie dell’amore (vv. 1-10; vv. 25-28; vv. 45-48; vv. 61-63; vv.73-75) 

 

Properzio: notizie biografiche e opere. 

 T4:Gli occhi di Cinzia e la perdizione del poeta (vv. 1-8vv. 33-34; il resto è in italiano) 

 T5: Il sonno di Cinzia 

 

 

Ovidio: notizie biografiche e opere. 

  T1: il sorriso di Cupido 

  Militat omnis amans (passo in fotocopia) 

  T3: L’ispirazione poetica dell’Ars Ovidiana (vv. 1-16, il resto in italiano) 

 

 

Testi in adozione: Luca Canali,  INGENIUM ET ARS, Einaudi Scuola. Vol 2 

                              Elisabetta degl’Innocenti, IN PRATICA E IN TEORIA, Paravia (versionario) 

 

 

Albano Laziale, 5 giugno 2017                                                      

Gli studenti                                                                                      La docente 



Liceo classico U.Foscolo di Albano Laziale (Roma) 

 

 

Programma di MATEMATICA 
 

 

 Classe   4 F 
 

       

Docente: Simonetta Lunari 

 

Anno scolastico 2017-2018 

 

 

 

Testi:- Matematica.azzurro VOL.3 – VOL.4 -Bergamini, Trifone, Barozzi  - ed. Zanichelli 
 

 

 

 

 

 

VOL.3 

 

Richiami di algebra e di geometria analitica  

- Equazioni e disequazioni di 1° grado  

- Le equazioni e le disequazioni di 2° grado 

- I sistemi di equazioni di 1° e 2° grado 

- La retta, la parabola. 

VOL.4 

 
Le funzioni e le loro proprietà 

 

-Le funzioni e le loro caratteristiche: definite per casi, numeriche, dominio naturale, zeri e segno, classificazioni, grafici.  

–Proprietà delle funzioni: crescenti, decrescenti, pari e dispari, periodiche.  

Esercizi, test 

Esponenziali e logaritmi 

- Le potenze ad esponente reale. 

-La funzione esponenziale, equazioni e disequazioni esponenziali. 

-Il logaritmo: definizione, proprietà e sue operazioni. 

- La funzione logaritmica, equazioni. 

Esercizi, test 

 



 Le funzioni goniometriche 

-La misura degli angoli 

-La funzione seno e coseno, la funzione tangente e cotangente, secante e cosecante 

-Le funzioni goniometriche di angoli particolari e le inverse 

 La trigonometria 

-I triangoli rettangoli 

-Teoremi sui triangoli rettangoli 

-I triangoli qualunque  

-I teoremi sui triangoli qualunque  

 

 

 

 

 

Firme alunni 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albano  Laziale 4  giugno 2018                                                                           Prof.ssa Simonetta Lunari 

 

 

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



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a s 2017/2018 

CLASSE 4 F 

DOCENTE DI CARLO CATERINA  

 

BIOLOGIA 

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. 

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. 

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 U.Foscolo di Albano Laziale (Roma) 

 

Programma di FISICA 
 

 

 classe     4 F 
 

 

Docente: Simonetta Lunari 

 

Anno scolastico 2017-2018 

 

 

Testo: Le traiettorie della fisica-vol 2- Ugo Amaldi - ed. Zanichelli 

 
 

 

Recupero e consolidamento 

 

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

- La potenza. 

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

-Principio di conservazione dell’energia. 

 

Esercizi, test, problemi 

 

 

I fluidi 

 

-Solidi, liquidi e gas 

-La pressione 

-La pressione nei liquidi 

-la pressione della forza peso nei liquidi 

-Vasi comunicanti 

-La spinta di Archimede 

-La pressione atmosferica e misura 

 

Esercizi, test, problemi, laboratorio 

 

 

La temperatura 

 

-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 

 

Esercizi, test, problemi, laboratorio 

 

 

Il calore 

-Calore e lavoro 

-Energia in transito 

-Capacità termica e calore specifico 

-Il calorimetro 

-Conduzione e convezione 

-L’irraggiamento 

 

Esercizi, test, problemi, laboratorio 

 

 

 

 

 



 

 

Il primo e il secondo principio della termodinamica 

 

-Gli scambi di energia 

-L’energia interna di un sistema fisico 

-Il principio zero della termodinamica 

-Trasformazioni reali e quasistatiche 

-Il lavoro termodinamico 

-Il primo principio della termodinamica 

-I tre enunciati  del secondo principio della termodinamica 

Esercizi, test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firme alunni 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………. 
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PROGRAMMA IRC 

Prof.ssa Maria Chiara Capuzzo 

Classe 4F a.s. 2017/2018 

 

All’inizio dell’anno si sono svolte alcune lezioni introduttive durante le quali l’insegnante ha 

raccolto dagli studenti le loro aspettative nei confronti dell’insegnamento della religione cattolica, 

ha ribadito il rapporto tra cattolicesimo e cultura italiana, per rafforzare la motivazione allo studio di 

tale disciplina, nonché ai fini della conoscenza reciproca tra alunni ed insegnante.  Tenendo conto 

anche delle aspettative e degli interessi degli studenti emersi da tali lezioni, gli argomenti trattati 

sono stati i seguenti: 

 

- Cenni alla storia dell’IRC nella scuola italiana, motivazioni, finalità. 

- Significato del termine “religione” a partire dall’etimologia latina della parola. 

- La religiosità quale tratto essenziale e distintivo dell’essere umano. 

- I grandi “soggetti” della religione: Dio, l’uomo e il loro reciproco rapporto. 

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

- 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: Movimento dei Focolari, Opus Dei, Comunità 

neocatecumenale, Chiesa Maronita, Comunità S. Pio X, Mormonismo. 

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

- Introduzione generale alla Bibbia. 

- Introduzione ai Vangeli: autori, datazione, destinatari. 

- Esegesi di un brano biblico: Mc 14,12-26. 

- Esercizio di esegesi semplificata. 

 



 



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

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018                                               classe IV sez. F 

 

 

 

Programma di storia dell'arte 

   

Insegnante: Prof.ssa VITTORINI Virginia 

 

 

 

Arte ed Architettura Romanico-Gotica 

 

 

Dipinti su tavola da maestro Giunta a Cimabue 

Introduzione sull’architettura gotica in Francia 

Architettura cistercense nel Lazio 

 Edifici gotici francescani e domenicani (cenni) 

 Nicola Pisano 

 Arnolfo di Cambio 

 Giovanni Pisano 

 Giotto di Bondone 

 

Arte tardo-gotica internazionale in Italia 

 

Pisanello 

Gentile da Fabriano 

 

Quattrocento italiano 

 

Brunelleschi 

Donatello 

Masaccio 

Leon Battista Alberti 

Piero della Francesca 

Sandro Botticelli 

Antonello da Messina 

Giovanni Bellini 

 

Cinquecento tosco-romano 

Bramante 

Leonardo da Vinci 

Michelangelo Buonarroti 

Raffaello Sanzio 

Giorgione 

Tiziano Vecellio 

 

 

 

 

 

 



Seicento italiano 

 

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

M. Merisi da Caravaggio 

 

 

Barocco a Roma 

G. L. Bernini 

F. Borromini 

P. da Cortona 
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                                                                      Virginia Vittorini 
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