
Liceo Classico Ugo Foscolo
Programma di Storia 3 A

Anno Scolastico 2019-2020

Dal Medioevo al Rinascimento

Ripresa dei caratteri fondamentali del Medioevo: La progressiva chiusura del Mondo con la
caduta dell’Impero romano, la diffusione del Cristianesimo e le invasioni barbariche; 2) Il ruolo
della Chiesa nel periodo Medievale; 3) la distinzione tra Alto e Basso medioevo e il porhressivo
definirsi del modello gerarchico piramidale; 4) il difficile rapporto con la corporeità nell’Alto e
Basso Medioevo.
La nascita del particolarismo nazionalistico: 1) La fine dell’universalismo politico [caratteri
generali]; 2) la fine dell’universalismo religioso [caratteri generali]; 3) Cultura, religione e società nel
XIII e XIV secolo; 4) Filippo IV di Francia; 5) La crisi del Trecento; 6) La guerra dei cent’anni.
L’assolutismo e la nascita dello stato moderno: a) L’assolutismo inglese: Enrico VII; b)
L’unificazione dei regni iberici: Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia; c) Il sogno
universalistico di Carlo V d’Asburgo; d) L’assolutismo francese: Luigi XI
Il rinascimento geografico: a) La conquista spagnola dell’America centrale; b) Il tentativo di
conversione religiosa e le culture indigene del periodo; c) Un primo dibattito sui "selvaggi"; d) Il
nuovo continente come enorme risorsa di ricchezze; e) Le premesse per lo sviluppo mercantilistico
del Vecchio Continente.
Il rinascimento religioso: a) la Riforma Luterana ed il nuovo assetto religioso d’Europa; b) Il
pensiero di Calvino e la nascita del capitalismo; c) La Monarchia spagnola e la difesa del
cattolicesimo; d) Il tribunale dell’inquisizione; e) L’integralismo religioso spagnolo e la cacciata di
arabi ed ebrei; f) La controriforma; g) La compagnia di Gesù.
Il Rinascimento scientifico: a) Umanesimo e Rinascimento; b) Copernico: La redazione del De
revolutionibus orbium caelestium e la decisione di non pubblicare l’opera; c) Le ragioni a sostegno della
sua teoria eliocentrica; d) Retaggi aristotelici ancora presenti nella cosmologia copernicana; e) la
pubblicazione del de revolutionibus ed il significato delle pagine introduttive di Osiander; f) La ricerca
di un nuovo metodo d’indagine.

L’età di Filippo II ed Elisabetta I

La difesa del cattolicesimo in Spagna: a) L’universalismo di Carlo V; b) La politica interna di
Filippo II; c) La spedizione contro i Turchi; d) Il matrimonio con Maria la cattolica ed il tentativo
di ingerenza nelle questioni inglesi dopo la sua morte; e) Il tentativo di intervento a favore dei
cattolici francesi nella guerra tra i tre Enrichi; f) L’autoritarismo e la sconfitta nelle Fiandre; g) La
proclamazione dell’indipendenza dei Paesi Bassi; h) Il fallimento di Filippo II ed il progressivo
declino del regno di Spagna.
Lo sviluppo mercantilistico dell’Inghilterra: a) L’avvento di Elisabetta sul trono d’Inghilterra;
b) La politica di Elisabetta; c) Le trasformazioni economiche e sociali che si avviò a compiere
l’Inghilterra sotto Elisabetta I; d) La vittoria sull’Armada spagnola e la definitiva rinuncia di Filippo
II al trono d’Inghilterra; e) Le rotte verso le Americhe e le nuove fonti di ricchezza; f) Il sogno
assolutistico degli Stuart e la crisi della corona.

Cattolicesimo e protestantesimo in Europa e in Francia

Le lotte religiose in Francia: a) Enrico II ed il tentativo di mediare le posizioni cattoliche e
protestanti; b) Il riaccendersi delle guerre religiose in Francia alla morte di Enrico II; c) Enrico III
stretto tra la morsa ugonotta ed il cattolicesimo spagnoleggiante sostenuto da Filippo II; d) Enrico



III e l’omicidio di Enrico di Guisa; e) La conversione al cattolicesimo e l’ascesa al trono
dell’ugonotto Enrico di Navarra.

Luci ed ombre nel secolo di ferro

La rivoluzione scientifica: a) Galileo Galilei: La critica del sistema tolemaico aristotelico e le
ragioni a favore della teoria eliocentrica; b) L’utilizzo del cannocchiale; c) Il diverso compito delle
sacre Scritture e della Scienza; d) Conoscenza estensiva e conoscenza intensiva; e) La relatività del
moto: prime esperienze; f) Primi tentativi di definire il principio d’inerzia; g) Isaac Newton: La
reazione ad Osiander: Non fingo Ipotesi; h) La gravitazione universale; i) Dal relativo all’assoluto:
Tempo, moto e spazio; l) Le tre leggi del moto; m) Francesco Bacone: I pregiudizi della mente;
n) Il metodo induttivo: la buona e la cattiva induzione; o) La nuova logica scientifica.
Il dibattito sull’origine della società umana: a) Thomas Hobbes: lo stato di natura come stato
di continuo pericolo per la vita dell’uomo: Homo homini lupus; b) Dallo stato ferino al patto sociale;
c) Le ragioni del patto; d) la figura del sovrano e la condanna del tirannicidio e) John Locke: Le
origini del liberalismo.
La povertà del Seicento: a) Le cause della povertà; b) Le manifestazioni della povertà; c) La fuga
dalla poverta: il Barocco.
L’Inghilterra dalla morte di Elisabetta alla gloriosa rivoluzione: a) il tentativo di Giacomo I
e di Carlo I di tornare all’assolutismo; b) la rivoluzione parlamentare e la dittatura di Cromwell; c)
il ritorno degli Stuart; d) La rivoluzione parlamentare e la nascita della Monarchia costituzionale.
La guerra dei Trent’anni: Le ragioni politiche del conflitto; b) Le ragioni religiose come pretesto;
c) Le ragioni economiche che regolarono le alleanze; d) La situazione in Boemia: la defenestrazione
di Praga; e) L’ingresso in guerra della Danimarca e della Svezia; f) L’ingresso in guerra contro la
cattolica Austria della Francia di Richelieu; g) Conclusioni e significato del conflitto.
Il mercantilismo: Il mercantilismo Inglese, Francese e Olandese; b) Lo sviluppo e la crescita della
borghesia e l’esigenza di una maggiore importanza nella vita politica inglese; c) Lo scontro tra
monarca e borghesia sul piano sociale e politico; d) La rivoluzione di Cromwell; e) La rivoluzione
inglese tra successo e fallimento; f) La restaurazione in Inghilterra; g) La crisi del Seicento.
L’assolutismo in Francia: a)Luigi XIV nel quadro della politica europea; b) L’esapansionismo
francese nella seconda metà del Seicento; c) L’ideale di grandeur ed la dimensione cortigiana della
nobiltà; d) La Francia tra grandezza di ideali e la povertà della maggioranza della sua popolazione;
e) L’irregimentazione della cultura.

Albano, 3 giugno 2020
Prof. Ugo Mancini



Liceo Ginnasio Statale “Ugo Foscolo” 

Albano Laziale 

 
PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE NATURALI 

AS 2019-2020 

Classe 3° sez. A 

 
docente: Emerenziana Scotto di Tella 

 
BIOLOGIA 

MODULO 0 

1. La divisione cellulare negli organismi procarioti ed eucarioti, la mitosi e il 

ciclo cellulare. 

2. La meiosi. Il significato evolutivo della riproduzione sessuata. 

 
MODULO 1 

 
Biologia da Mendel ai modelli di ereditarietà: Prima e Seconda legge di Mendel. 

Approfondimento come interagiscono gli alleli: i gruppi sanguigni. La seconda 

legge di Mendel , il quadrato di Punnett, la verifica del test cross. La Terza legge 

di Mendel e sue conseguenze, come interagiscono i geni e come interagiscono  

gli alleli. Come le mutazioni danno origine a nuovi alleli, poliallelia,dominanza 

incompleta, codominanza, pleiotropia 

 
MODULO 2 

 
La relazione tra geni e cromosomi. La determinazione cromosomica del sesso, il 

trasferimento genico nei procarioti. Le basi molecolari dell’eredità, esperimento 

di Griffit, esperimento di Avery, gli esperimenti di Avery e Chase. La struttura del 

DNA: storia della sua scoperta, composizione chimica, modello a doppia elica di 

Watson e Crick struttura molecolare. 

 
MODULO 3 

 
La duplicazione del DNA: Le fasi, il processo di duplicazione, la correzione degli 

errori di duplicazione. 

 
MODULO 4 

 
L’espressione genica dal DNA alle proteine.La sintesi proteica. 

 
 Argomenti di Biologia svolti in DAD 

 
- Evoluzione Umana : la comparsa degli ominidi. Homo sapiens, l’evoluzione 

della cultura 

- Le mutazioni sono cambiamenti del DNA. 



CHIMICA 

MODULO 1 

La quantità di sostanza in moli, massa atomica e massa molecolare. La mole, la 

costante di Avogadro . Formule chimiche e composizione percentuale. 

 
MODULO 2 

 
Le particelle dell’atomo natura elettrica della materia, particelle fondamentali. 

Esperimenti di Rutherford e Thomson.Il numero atomico e massa atomica, 

isotopi, trasformazioni del nucleo radioattività. 

 
MODULO 3 

 
L’atomo secondo Bohr, L’energia di ionizzazione, livelli e sottolivelli di energia di 

un atomo.La configurazione elettronica degli elementi. 

 
MODULO 4 

 
Il sistema periodico. La struttura moderna della tavola periodica. La 

conseguenza della struttura a strati dell’atomo. Le proprietà periodiche raggio 

atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. La 

simbologia di Lewis. Gli andamenti periodici delle proprietà chimiche metalli, non 

metalli, semimetalli. 

 
MODULO 5 

 
Introduzione ai legami chimici . I legami chimici, la regola dell’ottetto, legame 

ionico, legame covalente, la scala di elettronegatività, la tavola periodica ed i 

legami tra gli elementi . 

 
MODULO 6 

 
La forma delle molecole, la teoria VSEPR, molecole polari e non polari. Tipi 

diversi di legami intermolecolari, forze intermolecolari dipolo-dipolo, legame a 

idrogeno, forze di London. Le proprietà intensive dello stato liquido tensione di 

vapore, tensione superficiale, capillarità. 

 
 Argomenti di Chimica svolti in DAD 

 
- La classificazione e nomenclatura dei composti, i nomi delle sostanze , la 

valenza ed il numero di ossidazione, scrivere le formule più semplici. 

- La nomenclatura dei composti binari senza ossigeno: sali binari, idruri, 

idracidi. 

- la nomenclatura dei composti binari dell'ossigeno 



- nomenclatura degli ossiacidi 

- La nomenclatura dei sali ternari 

 
 Argomenti di Scienze della Terra svolti in DAD 

 
- I costituenti della crosta terrestre, i minerali. 

- Le rocce , lo studio ed i processi litogenetici. 

- Rocce magmatiche, classificazioni dei magmi, classificazione delle rocce 

magmatiche, l'origine dei magmi. 

- Rocce sedimentarie. 

-Minerali e rocce delle dolomiti, il ciclo geologico, le rocce metamorfiche, il ciclo 

litogenetico. 

- Fonti di energia da minerali e rocce: carbon fossile, petrolio,gas naturale. 

 
 

Argomenti non svolti e rinviati alla ripresa delle attività didattiche con 

l’a.sc. 2020/2021. 

 

Biologia: L’evoluzione e l’origine dei viventi 

Scienze della Terra: cenni di stratigrafia e tettonica 

A tal proposito si consiglia la lettura durante le vacanze dei seguenti 

Libri: 

 

“Darwin - L’eredità del primo scienziato globale” di Secord Carroll Jones, 

Seabright Duprè - Zanichelli 

 

“Energia per l’astronave Terra- Terza edizione L’era delle rinnovabili” di 

Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani - Zanichelli 

 

Albano Laziale, 3/06/2020 

Emerenziana Scotto di Tella 



                             Liceo Classico “ Ugo Foscolo” – Albano Laziale 

                                    Programma di Scienze motorie e sportive 

                                    Docente: Rosati Stefania                 

                                    A.S.2018/19   Classe : III Sezione A 

 

   Le esercitazioni fisico-sportive sono state adeguate alle caratteristiche degli alunni ed alle loro 

obiettive capacità , stimolando l’interesse e proponendo nuove e sane abitudini di vita. Lo 

svolgimento del programma si è basato sulle seguenti attività : 

- Esercizi per favorire il potenziamento fisiologico generale ed il potenziamento muscolare a 

carico naturale. 

- Esercizi per esaltare la mobilità articolare e periarticolare. 

- Esercizi di educazione respiratoria. 

- Ginnastica a corpo libero per la coordinazione , la destrezza e l’equilibrio. 

- Esercizi con piccoli attrezzi per la mobilità articolare e la tonificazione muscolare. 

- Esercizi di stretching. 

- Conoscenza ed applicazione dei criteri fisiologici e tecnici elementari per l’elaborazione dì 

una preparazione fisica adeguata allo svolgimento di un lavoro specifico. 

- Esercizi per migliorare le capacità condizionali attraverso proposte di lavoro individuali, a 

coppia, in circuito 

Preatletica generale : 

- Esercizi di preatletica generale 

- Tecnica della corsa. 

- Corsa di resistenza con test sui 1000 mt 

- Salto in alto tecnica Fosbury: studio della rincorsa, dello stacco, del valicamento 

dell’asticella, dell’atterraggio. Gara d’istituto maschile e femminile, secondo la categoria di 

appartenenza 

Ginnastica educativa : 

- Circuiti ginnici per la destrezza e la coordinazione globale. 

- Varie progressione a corpo libero 

- Capovolta avanti 

- Quadro svedese: esercizi specifici e di riporto 

Pratica, tecnica e regole di gioco della Pallavolo, del Tennis da tavolo, Palla elastica : 

- Fondamentali, individuali e di squadra , ricerca della esatta tecnica attraverso esercizi 

propedeutici individuali e di gruppo, educazione al rispetto dell’avversario e delle regole di 

gioco, studio ed applicazione dei regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva. 

- Torneo d’Istituto di Tennis tavolo maschile e femminile 

- Torneo d’Istituto di pallapugno maschile e femminile 

Nozioni di terminologia ginnastica. 

Norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di primo soccorso. 

Informazione sull’igiene del movimento. 

                                                                                                          

                                                                                                              Profssa Rosati Stefania 

                                                                                                       



 

 

 



   LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” - ALBANO 

 

 

 

PROGRAMMA DI GRECO      

 

 

A. S. 2019/2020 

CLASSE III sez. A 

Prof. ssa CARLA LIBANORI 

 

 

Libri di testo: 

S. Briguglio, P. A. Martina, L.Rossi, R. Rossi, Xenia, Paravia 

Amisano, Ἑρμηνεία, Paravia 

Santoro, Vuat, Εὔλογος Esercizi 2, Paravia 

 

 

    Attività svolta in presenza, fino al 4 marzo 2020 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

 

Introduzione allo studio della letteratura greca 

 

Periodi della letteratura greca 

La trasmissione dei testi letterari 

L’edizione critica 

 

L’ETA’ ARCAICA 

 

L’origine degli Elleni 

La civiltà micenea 

Il medioevo ellenico (XII-IX sec. a.C.) 

I Greci e la loro letteratura. 

 

L’EPICA 

 

Omero 

Notizie introduttive su Omero 

La 'questione omerica' 

Aedi e rapsodi 

Struttura, temi e personaggi principali dell’Iliade 

Struttura, temi e personaggi principali dell’Odissea 

Lo stile 

Il mondo di Omero: i poemi come ‘enciclopedia tribale’; la storia e la società; gli dei; l’uomo. 



La lingua omerica 

La metrica 

I grammatici alessandrini e i poemi omerici 

 

Letture antologiche dall’Iliade: 

 

I, 1-7 proemio (in greco);  

I, 106-120 e 148-244 Una questione di τιμή;  

I, 351-364 Le lacrime di Crise; 

III, 11-12, 16-17, 28-32, 39-45 Paride; 

III,121-160 Elena, l'innocente rovina; 

VII, 92-106 Menelao; 

XVIII, 70-126 Il dolore di Achille;  

XXIV, 477-551 Il riscatto di Ettore (in greco e in traduzione)  

 

Esiodo 

 

Dati biografici, la Teogonia, le Opere e i giorni. 

Mondo concettuale. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche: 

 

Teogonia, 1-21 (in traduzione), 22-34 (in greco) L'incontro con le Muse; 

Opere e giorni, 42-104 La creazione della donna: Pandora; 106-201 Il mito delle stirpi umane 

(in traduzione). 

 

      

     Attività svolta in modalità DaD 
 

 

Omero 

 
Letture antologiche dall’Odissea:  

I, vv. 1-21 proemio (in greco);  

I, 113-124; 156-270; 296-302 Telemaco: l'eroe in formazione;  

IX, vv. 216-295 L'ospitalità negata;  

XI, 405-439, 479-492, 543-564 Eroi a confronto negli Inferi;   

XII, 154-200 Il canto fatale delle Sirene;  

XVI, 154-239 Il figlio ritrovato: Telemaco;  

XXII, 1-67 Odisseo fa strage di pretendenti (in greco e in traduzione). 

 
 

LA LIRICA 

 

Introduzione generale alla lirica 

 



Inquadramento storico 

Il simposio 

La poesia lirica, l’esecuzione e la fruizione 

L’io lirico 

Lirica monodica e lirica corale (caratteri generali) 

Elegia: l'elegia guerresca e parenetica di Callino e Tirteo, l'elegia amorosa e sentimentale di 

Mimnermo, l'elegia politica e morale di Solone, l'elegia gnomica di Teognide. Il giambo. 

 

Callino e Tirteo 
Notizie biografiche e opera. Mondo concettuale. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche in traduzione: 

Callino, Esortazione al combattimento (fr. 1 Gent.-Pr., 1-4); 

Tirteo, L'etica del soldato (fr. 6-7 Gent.-Pr.). 

 

 

Mimnermo 

Notizie biografiche e opera. Mondo concettuale. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche in greco: 

Il breve sogno della giovinezza (fr. 1 Gent.-Pr.), Una vita senza Afrodite (fr. 7 Gent.-Pr.), 

"Come le foglie" (fr. 8 Gent.-Pr.). 

 

Solone 

Notizie biografiche e opera. Mondo concettuale. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche in traduzione: 

 Eunomia (fr. 3 Gent.-Pr.), Elegia alle Muse (fr. 1 Gent.-Pr.);  

 in greco: 

 Una replica a Mimnermo (fr. 26  Gent.-Pr.), La vecchiaia del saggio (fr. 28 Gent.-Pr.) 

La vecchiaia (frr. 18, 20, 21 West). 

 

Teognide  
Notizie biografiche. La Silloge. Etica aristocratica e politica. Pedagogia ed erotismo. 

Silloge teognidea, 53-68 W. 

 

Semonide 
Notizie biografiche e opera. Mondo concettuale. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche in traduzione:  

Il giambo contro le donne (fr. 7 West), Uomini insensati (fr. 1 West). 

 

Ipponatte 

Notizie biografiche e opera. Mondo concettuale. Lingua e stile. 

 

Letture antologiche in greco: 



Βουπάλειος μάχη (fr. 120-121 West), Un’invocazione parodistica (fr.32 West), Allora, questo 

mantello? (fr. 34 West), Una parodia dell'epica (fr. 128 West). 

 

Archiloco 

Notizie biografiche. Le opere: la produzione elegiaca e la produzione giambica. Mondo 

concettuale. Lingua e stile. 

Letture antologiche in traduzione: 

 Il disprezzo della ricchezza (fr.19 W.),  

 L'amore, forza travolgente (fr. 196 W.),  

 Sfrenatezza amorosa (l'Epodo di Colonia); 

Presentazione (fr. 1 W.),  

Una lancia per tutte le occasioni (fr. 2 W.),  

Uno scudo non vale la vita (fr. 5 W.). 

 

L'inizio della PROSA 

 

Ecateo di Mileto e i logografi del VI secolo a. C. 

 
Erodoto: la storia, tra ricerca e narrazione. 

 

Letture antologiche in traduzione:  

Storie I, 1 Proemio; I, 30-33 L'incontro di Creso con Solone, I 85-87 Creso e Ciro. 

 

GRAMMATICA 

 

Morfologia: flessione del nome e del verbo (ripasso e approfondimento). Il sistema del 

perfetto: perfetto e piuccheperfetto debole, forte e fortissimo attivo. Il perfetto medio-passivo. 

(periodo fino al 4 marzo 2020). Il futuro perfetto. Gli aggettivi verbali (periodo della DaD).  

Sintassi: tempi e modi delle proposizioni dipendenti e indipendenti. Proposizioni sostantive, 

completive e circostanziali. Il periodo ipotetico (in entrambi i periodi). 

 

 

METRICA 

 

Cenni di prosodia e metrica. Struttura dell’esametro dattilico (primo periodo), del distico 

elegiaco (periodo DaD). 

 

 

Compiti per le vacanze: 

Versioni n.128, p.198; n.140, p. 215; n. 147, p. 220; n. 150, p. 221. 

Studiare la scheda di cultura e società a p. 219 (Greci e barbari: rispetto e tolleranza). 

 

Albano, 6 giugno 2020 

         L’insegnante 

         Carla Libanori 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



   LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” - ALBANO 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

A. S. 2019/2020 

CLASSE III sez. A 

Prof. ssa CARLA LIBANORI 

 
Libri di testo: 

Giovanna Garbarino, Civitas. Luminis orae 1A e 1B - Paravia 

Pintacuda, Venuto Latine semper - versioni latine - Le Monnier scuola 

Flocchini, Bacci, Sampietro Verba manent 2 - Sansoni per la scuola 

 

    Attività svolta in presenza, fino al 4 marzo 2020 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

 

L’avventura dei testi antichi 

 

- La trasmissione del testo e la tradizione manoscritta: tradizione diretta e indiretta. 

 

Le origini di Roma e della civiltà latina 

 

 Le forme preletterarie tramandate oralmente e i primi documenti scritti 

 

- Testi religiosi. 

- Testi celebrativi. 

- Le forme preletterarie teatrali. 

- Le più antiche iscrizioni latine. 

- Le iscrizioni sepolcrali. 

- Gli Annales maximi. 

- Il diritto. Le leggi delle XII Tavole. 

- Appio Claudio Cieco. 

- I primi annalisti romani: Fabio Pittore e Cincio Alimento. 

 

 

L’età dell’imperialismo e l’ellenizzazione della cultura romana 

 

La prima produzione letteraria: il teatro e la poesia epica 
 

- Livio Andronico 

- Nevio 

 

Il teatro: Plauto 

- Il corpus delle commedie: titoli e trame. 

- Le commedie del servus callidus. 



- La commedia di carattere, la beffa, la commedia degli equivoci. 

- I rapporti con i modelli greci. 

- Il teatro come gioco. 

- Il metateatro. 

 

- Lettura integrale dei Menaechmi (in traduzione). 

 

 

La poesia epica Ennio e gli Annales 

Lettura del fr. 34-50 Skutsch (Un sogno profetico). 

 

Gli inizi della storiografia romana: l’annalistica e Catone 

 

- La vita e l’attività politica. 

- Le Origines e la concezione catoniana della storia. 

- L’attività oratoria. 

- Le opere pedagogiche, precettistiche e tecnico-didascaliche. 

 

 

Lo sviluppo della commedia da Plauto a Terenzio 

  

 Terenzio 

- Dati biografici e cronologia delle commedie. 

- I rapporti con i modelli greci. 

- Le commedie: la costruzione degli intrecci. 

- I personaggi e il messaggio morale. 

 

Letture antologiche dagli Adelphoe. 

 

Gli sviluppi della tragedia 

 

- Pacuvio. 

- Accio. 

 

Lucilio e la satira 

- La satura, un genere solo latino. 

- Etimologie del termine. 

- Vita e opera di Lucilio. 

- La tematica delle Satire. 

- Caratteristiche della poesia di Lucilio. 

- La lingua, lo stile, la poetica. 

 

 

L’età di Cesare: verso la fine della repubblica 

 

Cesare 

 

- La vita. 



- I Commentarii: il genere letterario. 

- Il De bello gallico. 

- Il De bello civili. 

- Intenti dell’autore e attendibilità storica dei Commentarii. 

- Lingua e stile dei Commentarii. 

    

      

     Attività svolta in modalità DaD  

 

Cesare 
 

Letture antologiche in latino e in traduzione: 

 

dal De bello gallico: 

 

- I, 1 (La divisione geografica della  Gallia e le popolazioni) 

- VI, 11 (Le fazioni politiche dei Galli); 

- VI, 13, 1-11 (Le classi sociali: druidi, cavalieri, plebe); 

- VI, 17-18 (Le divinità dei Galli); 

- VI, 21 (I Germani: la religione e la morale); 

- VI, 22 (La distribuzione delle terre); 

- VI, 24 (Confronto fra Galli e Germani). 

 

 

La poesia neoterica e Catullo 

 

- Il circolo dei poetae novi. 

- La vita di Catullo. 

- Il liber catulliano. 

- Le nugae: vita mondana e vita interiore. 

- La poesia d’amore per Lesbia. 

- La poetica alessandrina e i carmina docta. 

 

Letture antologiche in latino: 

 

- carme 1 (La dedica a Cornelio Nepote) 

- carme 5 (Vivamus, mea Lesbia, atque amemus); 

- carme 51 (Ille mi par esse deo videtur) 

- carme 2 (Il passerotto di Lesbia); 

- carme 70 (Parole scritte nell'acqua); 

- carme 72 (C'è differenza tra amare e bene velle); 

- carme 85 (Odi et amo); 

- carme 87 (Fides, foedus, amicitia); 

- carme 101 (Sulla tomba del fratello); 

- carme 93 (Che m'importa di Cesare). 

 

Letture antologiche in latino: 

 



 

Sallustio 

 - La vita e il contesto storico-culturale.  

 - La scelta dell'attività storiografica. 

  - Le monografie: il De Catilinae coniuratione e il Bellum Iugurthinum.  

 - Le Historiae.  

 - Lo stile di Sallustio. 

 

Letture antologiche in traduzione dal De Catilinae coniuratione: 

 

1,1-7 In che cosa l'uomo si distingue dagli animali; 

3,1-4  La legittimazione dell'attività storiografica: la delusione di Sallustio; 

4  La scelta dell'attività storiografica; 

10-11  Avidità e bramosia di potere corrompono le antiche virtù; 

14, 1-7 I complici di Catilina. 

 

Letture antologiche in latino: 

Il ritratto di Catilina (De Catilinae coniuratione, 5) 

Il ritratto di Giugurta (Bellum Iugurthinum, 6).  

 

GRAMMATICA 

 

- Sintassi dei casi (ripasso). 

- Sintassi del verbo (approfondimento). 

- Coordinazione e subordinazione. 

- Subordinate sostantive: oggettive e oggettive, interrogative indirette, subordinate completive e 

circostanziali (approfondimento). 

- Il periodo ipotetico. 

 

METRICA 

 

- Cenni di prosodia e metrica. 

- Lettura del distico elegiaco e dell’endecasillabo falecio. 

 

        

       *** 

 

Compiti per le vacanze estive 

 

Studiare la biografia di Cicerone. 

Versioni  n. 39, p. 67; n. 85, p. 135; n. 62, p. 103; n. 102, p. 165 (dal libro delle versioni). 

 

 

 

Albano, 6 giugno 2020 

L’insegnante 

Carla Libanori 

 



Liceo Classico Ugo Foscolo
Programma di Filosofia Classe 3 A

Anno Scolastico 2019-2020

Filosofia e religione

Dal mito al Logos:
a) Il fondamento tragico della cultura greca; b) Elementi distintivi tra la cultura occidentale e quella orien-

tale; c) trascendenza e immanenza del divino; d) la figura del saggio in oriente e in occidente; e) dog-
matismo e criticismo nella lettura di Karl Popper; f) la natura e le conseguenze della fede nella verità
manifesta secondo Popper; g) La necessità del dogmatismo e del criticismo nella ricerca scientifica.

La filosofia presocratica

Gli inizi della filosofia

Talete:
a) Il principio primo di tutte le cose; b) La necessità dei contrari perché dal principio si formi la realtà;

c) I limiti delle conclusioni di Talete.

Anassimandro:
a) La critica a Talete; b) Il tentativo di superare il maestro e la presentazione dell'Apeiron come principio

Anassimene:
a) la critica a Talete e ad Anassimandro; b) La presentazione dell'aria come principio

La verità che si nasconde

Eraclito:
a) Il fenomeno ha una legge e non un elemento a suo fondamento; b) Il rapporto tra Essere e non

Essere, ovvero: l'armonia discorde; c) La vita come Polemos.

La verità che si allontana

Parmenide:
a) L'Essere come principio di tutte le cose; b) L'essere come Intero: sue caratteristiche; c) Il proemio

al poema sulla Natura; d) Il mondo della verità ed il mondo dell'opinione.

Dall'indagine sulla natura all' indagine sull'uomo

Il sofisti:
a) I limiti della conoscenza umana: sensazione e pensiero; b) L’uomo misura di tutte le cose; c) La

retorica o arte del saper persuadere; d) Gorgia: Il nulla esiste, la negazione dell’Essere.

Socrate:
a) Socrate e i Sofisti; b) Il responso dell'oracolo e l'impegno di Socrate; c) Il "conosci te stesso"; d) Il

metodo socratico: Ironia e Maieutica; e) La verità come Reminiscenza; f) La ricerca dell'universale; g) Le
ragioni del processo e della morte di Socrate.



La filosofia dei grandi sistemi

Platone:
a) Platone discepolo di Socrate; b) Dalla reminiscenza socratica al mondo dell'Iperuranio; c) Il mondo

delle idee, la sua natura ed il ruolo dell'idea del bene; d) L'opera del Demiurgo; e) La realtà sensibile come
imitazione di quella ideale; f) Il processo conoscitivo: Il mito della caverna; g) La dialettica platonica; h) I
cinque generi sommi; i) La tripartizione dell'anima: Il mito dell'Auriga; l) La teoria della reincarnazione;
m) Lo stato ideale platonico.

Aristotele:
a) Aristotele discepolo di Platone e le ragioni del suo distacco dall'Accademia; b) La critica all'idealismo

platonico e la concezione della realtà come sinolo; c) Il fondamento induttivo della conoscenza: dal par-
ticolare all'universale; d) Scienze pratiche, poietiche e teoretiche; e) La distinzione di una fisica terrestre
da una fisica celeste; f) Gli elementi e i loro luoghi naturali; g) La potenza, la privazione e l'atto; h) Le
cause del movimento; i) Il motore immobile come causa prima; l) Il finalismo della natura; m) Le carat-
teristiche del motore immobile; n) La cosmologia aristotelica; o) Il concetto di sostanza e le possibilità
del cambiamento; p) le categorie e la loro funzione; q) Il sillogismo e le sue varie forme.

L’età ellenistica

La filosofia di Epicuro:
a) la critica alla filosofia di Platone e Aristotele; b) L’abbandono di ogni trascendenza; d) La saggezza

come serenità; e) il quadrifarmaco; f) L’imperturbabilità del saggio; g) I quattro tipi di piacere

L’imperturbabilità del saggio nella filosofia scettica e stoica
a) Scetticismo radicale e moderato; b) La saggezza e l’imperturbabilità di fronte alla natura e all’opi-

nione degli uomini; c) Lo stoicismo: Zenone, Epitteto, Marco Aurelio

La filosofia cristiana e medievale

San Paolo: a) Il peccato e la corporeità; b) La concezione dell’anima.

Albano, 3 giugno 2020
Prof. Ugo Mancini



Programma svolto di FISICA  

 

Docente : Federica Luzi 

Classe: 3A 

Anno Scolastico : 2019/20 

 

Gli argomenti in corsivo sono stati svolti in DAD 

 

INTRODUZIONE ALLE GRANDEZZE FISICHE 

 Unità di misura 

 Analisi degli errori 

 

CINEMATICA 

 Il moto rettilineo uniforme 

o Velocità media ed istantanea 

o Equazione oraria e rappresentazione grafica sul diagramma s-t 

 Il moto uniformemente accelerato 

o Accelerazione media e istantanea 

o Moto uniformemente vario: equazione oraria e rappresentazione nel diagramma s-t 

e v-t 

o Caduta dei gravi 

o Studio del moto di un corpo lanciato verso l’alto 

 Il moto circolare uniforme 

o Caratteristiche del moto 

o Relazione fra accelerazione centripeta e velocità istantanea 

o Velocità angolare 

VETTORI 

 Definizione di un vettore e sue caratteristiche 

 Operazioni con i vettori: regola del parallelogramma, prodotto scalare e prodotto vettoriale 

 

LA DINAMICA 

 Principio di inerzia e sistemi di riferimento inerziali 

 Legge fondamentale della dinamica 

 Principio di azione e reazione 

 Le forze: forza gravitazionale e forza elastica 

 Caduta dei gravi 

 Piano inclinato 



 Moto parabolico 

 Le coniche in fisica: moto parabolico e leggi di Keplero 

 

IL LAVORO E L’ENERGIA 

 Il lavoro 

 L’energia cinetica 

 L’energia potenziale 

 La potenza 

 Teorema di conservazione dell’energia meccanica 

 

LA GRAVITAZIONE 

 L’energia del campo gravitazionale 

 Campo gravitazionale terrestre 

 Leggi di Keplero 

 

Albano , 3 giugno 2020       Il docente 

         Federica Luzi 

 



Classico Ugo Foscolo      classeIII sez. A 

Docente: Erika Cancellu     Materia: Lingua e Letteratura italiana 

 

1. Le origini della letteratura italiana tra innovazione e tradizione, tra Oriente e Occidente 

Dal latino al volgare: l'iscrizione di San Clemente, l'indovinello veronese 

L'ordine nei principali manoscritti e nelle fonti (Dante) 

La scuola siciliana: le forme tra innovazione e tradizione in un crocevia di influenze culturali 

Sonetto, canzonetta, ballata Le jeu parti  (Folchetto di Marsiglia e Rigaut de Belbezilh) 

Giacomo da Lentini, Amor è uno desio che ven da core (Jacopo Mostacci e Pier della Vigna), 

 Meravigliosamente 

Stefano Protonotaro, Pir meu cori alligrari 

Rinaldo d'Aquino, Già mai non mi conforto 

La pastorella: Cielo d'Alcamo, Rosa fresca aulentissima (Rambaldo di Vaqueiras) 

I poeti siculo-toscani 

Guittone d'Arezzo, Ahi lasso, che li boni e i mali  

 Ahi lasso! Or è stagione de doler tanto (l'ordine dei componimenti nei manoscritti);  

 Tuttor ch'eo dirò gioi, gioiva cosa  

 Il trobar clus e il trobar leu: Raimbaut d'Aurenga e Giraut de Bornelh Ara-m platz, Girault de 

 Borneill 

 Un disdor: Spietata donna e fera 

Compiuta Donzella, Alla stagion che il mondo foglia e fiora 

 Lasciar vorria il mondo e Dio servire  

 Ornato di gran pregio e di valenza 

Bonagiunta Orbicciani, Voi ch'avete mutato la mainera 

L'importanza della religione 

Lauda lirica e drammatica: Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 

La figura di San Francesco 

Il dolce stil novo, tra definizione teorica dantesca e realtà 

Guido Guinizzelli, Al cor gentile reimpara sempre amore,  

 Io voglio del ver la mia donna lodare 

Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn ch'ogn'om la mira; 

  Voi che per li occhi mi passaste al core,  

 Perch'io no spero di tornar giammai 

Cino da Pistoia, Angel di Deo simiglia in ciascun atto 

I poeti comici toscani 

Folgòre di San Gimignano, il plazer, Di marzo 

Rustico Filippi, il vituperium, Oi dolce mio marito Aldobrandino,  

 Dovunque vai conteco porti il cesso 

Cecco Angiolieri, il rovesciamento dello stil novo: Solo tre cose mi so in grado,  

 Becchin’amor! Che vuo’, falso tradito? (tenzone con Dante) 

La prosa: Marco Polo, Il veglio della Montagna, Milione 

Lettura per l'UDA: Nezami di Ganjé, Le sette principesse 

2. Dante, vita e opere 
Dalle Rime: Guido, i' vorrei che tu, Lapo e io  

Dal Convivio: Il naturale desiderio di conoscere  

 L'amarezza dell'esule           

Dal De Vulgari eloquentia: Caratteristiche del volgare illustre 

Dalla Vita nova: Il libro della memoria 

 Il primo incontro 

 Il secondo incontro 

 La poetica della lode 

 Donne ch'avete intelletto d'amore 

 Tanto gentile e tanto onesta pare 

Epistola a Cangrande della Scala 

Lettura critica: Erich Auerbach, Realtà e figura nella Divina Commedia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Raimbaut_d%27Aurenga
https://it.wikipedia.org/wiki/Giraut_de_Bornelh


Approfondimento: la moglie di Dante, i misteri della tomba di Dante, Dante a processo, le visioni letterarie 

dell'aldilà prima di Dante 

Lettura per l'UDA: Mario Tobino, Biondo era e bello 

3. Petrarca, vita e opere 

Documentario: https://www.youtube.com/watch?v=UvjC3YTsqzc 

Dalle Familiares: Alla disperata ricerca dei libri 

  L'ascesa al Mont Ventoux 

Dalle Seniles: Alla posterità 

Dal Secretum: La lussuria questa terribile nemica 

Dal Canzoniere: Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono 

 Era il giorno ch'al sol si scoloraro 

  Movesi il vecchierel canuto et biancho 

 Erano i capei d'oro a l'aura sparsi 

 Chiare, fresche et dolci acque 

 Italia mia, benché 'l parlar sia indarno 

 Rotta è l'alta colonna, e 'l verde lauro 

 La vita fugge et non s'arresta una hora 

Dai Trionfi, La morte di Laura 

4. Boccaccio, vita e opere 

Struttura delle opere minori 

La novella e la sua importanza, spazio polifonico: Decameron, La peste e la brigata, Ser Ciappelletto,  

Da qui in poi il programma è stato svolto in modalità a distanza  

 Lisabetta da Messina 

 Tancredi e Ghismunda  

 Andreuccio da Perugia 

 La novella delle papere 

 Chichibio e le gru 

 Guido Cavalcanti 

 Tofano e monna Ghita 

 Calandrino incinto 

 Griselda 

La riscrittura moderna di Piero Chiara di Ser Ciappelletto e Andreuccio da Perugia 

Lettura critica: Amedeo Quondam, Il Decameron come "enciclopedia" della narrazione medievale 

Invito alla visione: il Decameron al cinema, da Pasolini ai fratelli Taviani  

Visione di https://www.youtube.com/watch?v=XcWExSlKfvE 

https://www.youtube.com/watch?v=1wAQTENdm4E 

Invito all'arte: il Decameron nelle case fiorentino 

Lettura per l'UDA, alle origini del romanzo, Giovanni Boccaccio, Elegia di madonna Fiammetta 

5. Il Quattrocento, caratteri principali e il caso fiorentino 

L'uso del volgare, il certamen coronario 

Lorenzo de Medici, Canzona di Bacco.  

Angiolo Poliziano, I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino 

 Da Le stanze della giostra, l'incontro tra Iulo e la cerva. 

Ascolto di: https://www.youtube.com/watch?v=axU--HxXSe8 

Cronache del passato: Amore e morte di un'icona di bellezza, Simonetta Cattaneo 

Lettura per l'UDA: Giulio Busi, Lorenzo de Medici, una vita da Magnifico 

6. Trattatistica e petrarchismo 

La trattatistica, il ben vivere, il ben comportarsi, il ben amare e il ben parlare 

La lingua letteraria: le tre Corone 

Il petrarchismo, autori principali 

Pietro Bembo, vita e opere,  

 Da Prose della volgar lingua, Scrivere con lo stile delle passate stagioni 

Dalle Rime: Crin d'oro crespo e d'ambra tersa e pura 

Baldassarre Castiglione 

Da Il libro del cortegiano, Le vertù del gentiluomo: grazia e sprezzatura;  

 Le vertù della gentildonna 

https://www.youtube.com/watch?v=UvjC3YTsqzc
https://www.youtube.com/watch?v=XcWExSlKfvE
https://www.youtube.com/watch?v=1wAQTENdm4E


Giovanni Della Casa, da Il galateo, Incipit;  

 dalle Rime, O dolce selva solitaria, amica 

Gaspara Stampa, da Rime, Io son da l'aspettar ormai sì stanca 

Cronache del passato: Una donna libera, il caso e la poesia di una famosa "cortigiana" 

7. Niccolò Machiavelli e la politica 

Niccolò Machiavelli, vita e opere 

 dall'Epistolario: Epistola a Francesco Vettori 

Da Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio: Lo studio della Storia e l'imitazione degli Antichi 

 Chi non vuole entrare nel male viva da privato 

Da il Principe: Dedica 

 I principati nuovi che si acquistano con le armi proprie e con la virtù 

 I principati nuovi che si acquistano con le armi altrui e con la virtù 

 Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo sia possibile arginarla 

 Esortazione a conquistare l'Italia e liberarla dai Barbari  

Per approfondire: La spietatezza al potere, Cesare Borgia  

Francesco Guicciardini, vita e opere 

dai Ricordi:  Empirismo e senso pratico, I concetti chiave del pensiero di Guicciardini 

Lettura per l'UDA, Niccolò Machiavelli, la Mandragola 

8. Il poema cavalleresco 

Luigi Pulci 

Da Morgante, La professione di fede di Margutte 

Matteo Maria Boiardo,  

Da Orlando innamorato, Il duello cortese tra Agricante e Orlando 

Ludovico Ariosto, vita e opere 

Dalle Satire: In casa mia mi sa meglio una rapa 

Dall'Orlando furioso: il proemio 

la fuga di Angelica e l'incontro con Sacripante, 

la pazzia di Orlando 

Astolfo sulla luna 

Lettura critica: Gianni Celati, Eroi che girano a vuoto 

Torquato Tasso, vita e opere 

Dall'Aminta, O bell'età dell'oro 

Dalle Rime: Qual rugiada, qual pianto 

 Donna, il bel vetro rotondo 

 Lunge da voi mio core 

Dalla Gerusalemme Liberata, Il proemio 

Il duello di Tancredi e Clorinda 

Rinaldo e Armida nel giardino delle delizie 

La solitudine di Solimano 

La conclusione dell'opera 

Ascolto di https://www.youtube.com/watch?v=wP-Utvm4gT0 

Lettura per l'UDA: Italo Calvino, Il cavaliere inesistente 

Divina Commedia, Dante, Inferno 

La lettura figurale (Auerbach) 

Canto I, II, III, IV, VI 

La fortuna: https://www.indiscreto.org/il-commento-collettivo-canto-i-lanima-si-e-destata/ 

Ilaria Gaspari: https://www.indiscreto.org/il-commento-collettivo-canto-iv-quel-pallore-in-cui-riconoscersi/ 

Vanni Santoni: https://www.indiscreto.org/il-commento-collettivo-canto-vi-la-marmaglia-dei-golosi/ 

Approfondimento: Paolo e Francesca, Gradara; la nobiltà per Dante 

Canto V: lavoro a cura di Desirè Di Pietro e riscrittura di Chiara Pesoli 

Sintesi VII-IX, lettura Inf. VIII 25-63  

Ascolto di Caparezza: https://www.youtube.com/watch?v=0TX_FP7QNEk 

canto X, legame con la novella di Boccaccio 

Il Dantedì: Ilaria Gaspari https://www.illibraio.it/dante-dannati-ilaria-gaspari-1298203/  
Canto XIII, XV, XXVI (il folle volo), XXXIII; XXXIV 

https://www.youtube.com/watch?v=wP-Utvm4gT0
https://www.indiscreto.org/il-commento-collettivo-canto-iv-quel-pallore-in-cui-riconoscersi/
https://www.illibraio.it/dante-dannati-ilaria-gaspari-1298203/


Programma svolto di MATEMATICA E INFORMATICA 

 

Docente : Federica Luzi 

Classe: 3A 

Anno Scolastico : 2019/20 

 

Gli argomenti in corsivo sono stati svolti in DAD 

 

Revisione  PIANO CARTESIANO 

 Distanza tra due punti 

 Punto medio di un segmento 

 

Revisione  RETTA 

 Equazione della retta in forma implicita ed esplicita 

 Retta passante per due punti 

 Rette parallele agli assi cartesiani 

 Fascio di rette proprio e improprio 

 Rette parallele e perpendicolari 

 Distanza punto-retta 

 

DIVISIONE TRA POLINOMI 

 Divisione tra polinomi 

 Teorema di Ruffini 

 Regola di Ruffini 

 Scomposizione di un polinomio mediante Regola di Ruffini 

 

Revisione EQUAZIONI LINEARI FRATTE 

Revisione DISEQUAZIONI INTERE E FRATTE 

SISTEMI DI DISEQUAZIONI 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 Risoluzione di equazioni di secondo grado ad equazione incompleta: spurie, pure 

 Formula risolutiva delle equazioni di II grado 

 Formula risolutiva ridotta delle equazioni di II grado 

 Scomposizione di un trinomio di secondo grado mediante formula risolutiva 



 Equazioni parametriche di II grado  

LE CONICHE  

PARABOLA 

 Definizione della parabola come sezione conica e come luogo geometrico 

 Rappresentazione grafica della parabola 

 Determinazione dell’equazione della parabola conoscendo alcune condizioni 

 Uso della parabola per la risoluzione grafica delle disequazioni di II grado 

 Intersezioni retta- parabola 

 Approfondimento sulle coniche nella realtà 

CIRCONFERENZA 

 Definizione della circonferenza come sezione conica e come luogo geometrico 

 Relazione tra centro e raggio e coefficienti dell’equazione della circonferenza 

 Rappresentazione grafica della circonferenza 

 Determinazione dell’equazione della circonferenza note alcune condizioni. 

 Posizioni relative retta-circonferenza 

 Tangenti ad una coirconferenza 

ELLISSE 

 Definizione dell’ellisse  come sezione conica e come luogo geometrico 

 Rappresentazione grafica dell’ellisse  

 Applicazioni dell’ellisse alle Leggi di Keplero 

IPERBOLE 

 Definizione dell’ iperbole come sezione conica e come luogo geometrico 

 Iperbole equilatera 

 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 Uso del programma Geogebra per esplorazioni delle sezioni coniche. 

 

Albano , 3 giugno 2020       Il docente  

          Federica Luzi 

 

 


