
Programma IRC – classe 3B – a.s. 2019-2020 

 La Chiesa e l’Europa: il primo millennio 

San Paolo. I viaggi, la cecità e la prigionia. Attualizzazione delle tematiche. 

Le persecuzioni e le catacombe. 

Il Concilio di Nicea e le eresie cristologiche e trinitiarie. 

S. Ambrogio e S. Agostino. 

Celestino V. Lettura di un brano tratto da Avventura di un povero cristiano di I. 

Silone. 

 Monachesimo e pellegrinaggi 

La nascita del monachesimo. 

I monaci certosini. 

I pellegrinaggi. 

Il cammino per Santiago. 

 La ricerca di senso 

Lettura e commento di un brano tratto dalla Epistula ad Lucilium di Seneca. 

La felicità e l’altruismo. 

Il silenzio e la preghiera nelle religioni monoteiste. 

La bellezza nelle religioni. 

 

 

DAD 

 

 Il mistero della Trinità. La ricerca di Dio e la patristica. 

Lettura dell’immagine: La Trinità di A. Rublev 

Lettura e commento del Prologo di Giovanni e di un testo tratto dalla Divina 

Commedia- 

Dante e la speranza cristiana. 

Il rapporto dell'uomo con il divino nel tempo. Riflessione su un brano di C.S. Lewis. 

Il tema della salvezza nel cristianesimo. Commento alla poesia "Io abito nella 

possibilità" di E. Dickinson.  

L'Inferno e la Misericordia. Riflessione a partire da un brano di I. Calvino. 

Don Pino Puglisi. Lettura di alcuni brani tratti da “Ciò che inferno non è”, di A. 

D’Avenia. 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni 



PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: Latino CLASSE: III B ; A.S.: 2019 - 2020 Insegnante: prof. Silvestri Luca 

TITOLO DEL 

MODULO 

CONTENUTI (U.D.) EVENTUALI SPECIFICAZIONI 

Ripasso della 

morfologia e della 

sintassi 

Parte da riprendere 

nel prossimo a.s. 

(D.A.D.) 

Flessione nominale 

Flessione verbale 

 

Sintassi del periodo (i 

principali nessi subordinanti) 

In particolare, interrogative 

indirette e periodo ipotetico 

 

Età preletteraria, i 

primi scrittori di 

Roma, il teatro, 

l’epica, Catone e la 

fondazione della prosa 

latina 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Etruria e Grecia 

La lingua latina arcaica: 

iscrizioni e testimonianze 

 

 

 

 

 

La nascita della letteratura 

latina 

 

 

Il teatro greco e italico, le 

origini del teatro latino 

 

L’epica  greca e la nascita 

dell’epica in Roma 

  

L’annalistica in lingua greca 

L’oratoria in Roma 

Catone 

 

 

 

- I carmina  

- Il saturnio 

- Le leggi 

- Laudationes funebres, - -- Annales 

maximi, Fasti 

- Appio Claudio 

 

- Livio Andronico 

- Nevio 

- Ennio 

 

La tragedia e la commedia latina 

 

 

Nevio e il Bellum Poenicum 

Ennio e gli Annales 

 

 

 

Vita e opere 

Le orazioni 

Opere pedagogiche e tecnico didascaliche 

Le Origines 



Plauto, l’ambiente 

scipionico, Terenzio  

 

 

 

 

 

 

 

PARTE DEL 

PROGRAMMA 

SVOLTA IN D.A.D. 

Vita e opere di Plauto 

La fabulae 

I personaggi 

La poetica della finzione 

La strutture formali: arte, 

lingua, forme metriche in 

Plauto 

Plauto e i modelli greci 

 

La vita e le opere di Terenzio 

Il prologo e le accuse mosse al 

poeta 

Trame e modelli della 

commedia 

Il valore pedagogico della 

commedia di Terenzio 

Lingua, stile fortuna di 

Terenzio 

 

Lettura integrale di: 

Aulularia 

Miles Gloriosus 

 

 

 

 

 

 

Lettura integrale di: 

Adelphoe 

Hecyra 

 

 

 

 

 

Lucilio 

 

Lucilio: vita e opere, la poetica, 

i contenuti delle satire, lo stile, 

la fortuna 

 

La poesia NON 

SVOLTO (D.A.D.) 

La poesia preneoterica 

I neòteroi 

Catullo. Vita e opera 

 

 

Contenuti e tipologie nel Liber 

L’età di Cesare (per le 

vacanze) da Luminis 

Orae, vol. 1B 

 

 

 

Cesare: vita e opere 

I Commentarii 

Lingua e stile 

Sallustio 

Cornelio Nepote 

Varrone 

Unità 5: 343-352 

 

 

Unità 6: 441-454 

Unità 7: 518-527 

 

I Classici 

 

 

 

 

 

 

PARTE DEL 

PROGRAMMA 

SVOLTA IN D.A.D. 

Per le vacanze 

 

 

NON SVOLTO 

(D.A.D.) 

 

Cesare 

 

 

 

Plauto 

 

 

Terenzio 

 

 

Sallustio 

 

 

Catullo 

 

Passi dal De Bello Gallico e De Bello 

Civili (svolti come versioni in classe o a 

casa) 

 

Aulularia, Prologo e Atto I, scena I 

 

 

Prologo di Hecyra e Adelphoe 

 

 

Versioni da 358 a 362, pag. 515-519 

(GRECOLATINO) 

 

I passi presenti sul libro di testo  

L’insegnante Luca Silvestri 

 

       GLI ALUNNI 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe III B 

 

A. S. 2019/20 

ARGOMENTI di RIPASSO 
 Il piano cartesiano e la retta, i sistemi di primo grado, le disequazioni lineari. I radicali  

 

ALGEBRA Calcolo letterale 

La divisione fra polinomi e la regola di Ruffini 

Scomposizione in fattori 

                 Teorema del resto e teorema di Ruffini. Esercizi. 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Le equazioni di secondo grado 

I problemi di secondo grado. La scomposizione di un trinomio di secondo grado. Equazioni di 

grado superiore al secondo. Sistemi di secondo grado.  

Le disequazioni di secondo grado  (con la DAD) 

Il segno di un trinomio di secondo grado. La risoluzione di disequazioni di secondo grado intere. 

Le disequazioni di secondo grado superiori al secondo. Le disequazioni fratte. I sistemi di 

disequazioni.  

 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

La parabola 

La parabola e la sua equazione. La parabola con asse parallelo all’asse x. Retta e parabola. Le 

rette tangenti ad una parabola. Determinare l’equazione di una parabola.  

La circonferenza (con la DAD) 

La circonferenza e la sua equazione. Retta e circonferenza. Le rette tangenti. Determinare 

l’equazione di una circonferenza.  

Ellisse (con la DAD) 

                  Ellisse, sua equazione e rappresentazione grafica. 

Iperbole (con la DAD) 

                  Iperbole, sua equazione e rappresentazione grafica.  

  

 

 

Testo utilizzato:   Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 

                             Titolo: Matematica.azzurro Seconda edizione Vol. 3 

                             Casa editrice: Zanichelli 

 

 

           Albano L., 05/06/2020 

 

                                                                                                             La docente 

                                                                                                                 Alessandra Calabria 

 



 1 

LICEO CLASSICO STATALE “Ugo Foscolo” 
 

CLASSE 3°B 2019/20 
 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE 
 

 BIOLOGIA 

STORIA EVOLUTIVA DEL PIANETA: TEORIE EVOLUTIVE LAMARK E DARWIN 

PROCARIOTA ED EUCARIOTA: STRUTTURE CELLULARI 

LA CELLULA LA RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE 

LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

LA RIPRODUZIONE CELLULARE: MITOSI E MEIOSI 

LA GENETICA: LEGGI DI MENDEL 

PROGRAMMA CON D.A.D. 

EREDITARIETA’ AUTOSOMICA: DOMINANTE E RECESSIVA. 

EREDITARIETA’ ETEROCROMOSOMICA- 

LE TEORIE EVOLUTIVE 

LA TASSONOMIA: CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

I REGNI NATURALI: IL REGNO DELLE MONERE E DEI PROTISTI 

 

ARGOMENTI PROGRAMMATI MA NON SVOLTI 

IL D.N.A: DUPLICAZIONE E SINTESI PROTEICA     

IL REGNO ANIMALE, VEGETALE E DEI FUNGHI.-       

                  

PROGRAMMA DI CHIMICA 

LA STRUTTURA ATOMICA E MODELLI ATOMICI.  

LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI.LE PROPRIETA’ PERIODICHE. 

CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI ELEMENTI 

LA CHIMICA DEI COMPOSTI BINARI: OSSIDI, ANIDRIDI, IDRURI E IDRACIDI -   
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PROGRAMMA SVOLTO CON D.A.D.                     

COMPOSTI TERNARI: IDROSSIDI E OSSIACIDI.      

LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI TERNARI  

LE FORMULE DI STRUTTURA 

I LEGAMI CHIMICI 

                                       

ARGOMENTI PROGRAMMATI MA NON SVOLTI 

 

LE REAZIONI CHIMICHE 

GLI EQUILIBRI 

ACIDI E BASI 

LE OSSIDORIDUZIONI 

 

     L’INSEGNANTE 

         (prof.ssa Elena CAPORASO) 



    Liceo classico “ U. FOSCOLO”                                                          Anno scolastico 2019/20 

        di ALBANO LAZIALE  
 
 

PROGRAMMA -relazione di  

Scienze Motorie e Sportive                Classe 3   Sez. B 

                                             

 prof. Fabio Cappelli                        

 

 

 

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 

nella speranza d’incrementare l’autocoscienza e di stimolare l’autostima. Ho cercato di dare ai 

ragazzi, e lo sport agonistico 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 al gruppo classe.  

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. 

Negli ultimi mesi dell’anno scolastico, per la drammatica pandemia del Covid-19, alla pratica e 

subentrata la teoria col sistema DAD, che ha riguardato gli sport praticati a scuola, la storia 

dello sport e del corpo umano, la fisiologia sportiva, argomenti che i ragazzi hanno seguito con 

interesse.        
 

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 calistenici, 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. 

 



QUADRO SVEDESE presentazione, storia, utilizzo e terminologia. Tecnica dell'entrata, di 

salita e discesa, tecnica dell'uscita dal quadro e dei passaggi tra i quadri con crescente grado di 

difficoltà. Tecniche di assistenza. Coreografie (facoltative). 

 

DIFESA PERSONALE (solo una lezione) – 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 della PALLAVOLO, del TENNIS TAVOLO, del 

CALCIO a 5- 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 pallavolo e di calcio a 5.  

 

PROGRAMMA TEORICO lezioni teoriche (DAD), dal 4 marzo 2020, hanno integrato le 

attività pratiche e aggiunto conoscenze sul corpo umano, 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.  

 

PROFILO della CLASSE 

La classe ha mostrato un grande interesse per le attività sportive, tenendo, nella maggior parte 

dei casi, un comportamento corretto e partecipe, che ha consentito di sviluppare il programma 

di Scienze Motorie e Sportive in maniera approfondita integrato con attività del Gruppo 

Sportivo Scolastico e dei Campionati Studenteschi. La partecipazione alle lezioni è sempre stata 

molto attiva, tanto che quasi tutti gli studenti hanno mostrato grande impegno ed entusiasmo 

anche per le attività extracurriculari, come i tornei d’istituto e le gare in varie discipline dei 

campionati sportivi studenteschi, ottenendo spesso risultati di ottimo livello. La classe si è 

caratterizzata per partecipazione e impegno, canalizzati verso una sana concezione di agonismo 

sportivo; questo ha di fatto consentito a molti suoi elementi di esaltare le proprie qualità, non 

solo fisico-motorie.  

Le valutazioni hanno tenuto conto, in primo luogo, dell’impegno e della partecipazione alle 

lezioni, e considerando le caratteristiche fisiche e psicologiche di ciascuno e i livelli di partenza, 

sono stati registrati i risultati ottenuti per cui la classe in generale ha dimostrato di aver 

acquisito nel corso dell’anno conoscenze molto buone delle varie discipline sportive praticate. 

Di aver raggiunto nelle stesse un livello di competenze più che buono, dimostrando di saper 

utilizzare le gestualità motorie apprese in maniera adeguata e di essere pervenuti una tecnica 

esecutiva di buon livello. 



  

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE FINALE è stata realizzata in base al lavoro svolto e agli 

obiettivi personalizzati, ed è stata effettuata in itinere, sia attraverso l’osservazione, sia con 

valutazioni e prove specifiche. Nella seconda parte dell’anno attraverso un compito test 

assegnato con l’ausilio della piattaforma “Google Classroom”.  

La valutazione finale è stata la risultante dell’impegno, dell’attenzione e della partecipazione, 

nonché del miglioramento tecnico pratico e dello studio teorico della materia, stimato rispetto ai 

livelli di partenza, integrato negli ultimi mesi da una valutazione scritta su tematiche che 

abbracciano i vari aspetti dello sport, dell’attività motoria in generale, della storia dello sport e 

della fisiologia sportiva.  

                                                                             

 

 

ALBANO Laziale, giugno 2020                                                                   l’insegnante 

                                                                                                                       F. Cappelli  

                                                                                                                 prof. Fabio Cappelli 



PROGRAMMA DI STORIA 

 

ARGOMENTI SVOLTI PRIMA DELLA DAD: 

UNITÀ 1 

L’Europa tra XI e XIII secolo 

Capitolo 1 

La rinascita del Mille 

1.1 Il sistema feudale 

1.2 La svolta del Mille 

Capitolo 2 

Poteri universali e monarchie feudali 

2.1 Cristianità e impero dal IX al XII secolo 

2.2 La monarchia dei Capetingi in Francia 

2.3 La monarchia inglese dai normanni ai Plantageneti 

2.4 La Reconquista in Spagna 

2.5 L’impero bizantino e l’avanzata turca e le crociate 

Capitolo 3 

L’Italia dei Comuni 

3.1 Le repubbliche marinare 

3.2 Una fiorente civiltà comunale 

3.3 Le contese fra l’impero e i Comuni 

3.4 Lo Stato pontificio e l’Italia meridionale 

Capitolo 4 

Società e cultura tra sacro e profano 

4.1 La visione del creato e il rapporto con il soprannaturale 

4.2 La concezione dello spazio e la percezione del tempo 

4.3 La visione della società 

4.4 La riforma della Chiesa: nuovi ordini religiosi e movimenti ereticali 

4.5 La cultura e le università 



Unità 2 

L’autunno del Medioevo 

Capitolo 6 - La crisi del Trecento 

6.1 L’economia europea tra dissesti e nuovi equilibri 

6.2 Il flagello della peste nera 

6.3 I riflessi della crisi nella mentalità collettiva 

6.4 Tra vecchio e nuovo: le risposte alla crisi 

6.5 L’alimentazione nel Medioevo 

Capitolo 7 – Il declino dei poteri universali e l’ascesa degli stati nazionali 

7.1 La crisi dell’autorità papale 

7.2 L’indebolimento del potere imperiale 

7.3 La guerra dei Cent’anni 

7.4 L’ascesa della Francia e dell’Inghilterra 

7.5 L’unificazione della Spagna 

7.6 Il rafforzamento delle istituzioni centrali nelle monarchie europee 

7.7 Il Sacro romano impero e l’Europa nord-orientale 

7.8 L’avanzata turca e la caduta dell’impero bizantino 

Capitolo 8 – L’Italia delle Signorie 

8.1 Agli esordi delle Signorie 

8.2 Il ducato di Milano e le mire espansionistiche dei Visconti 

8.3 Il duello fra Venezia e Genova per il primato sul mare 

8.4 Firenze da Comune a Signoria 

8.5 Il Meridione fra Angioini e Aragonesi 

 

ARGOMENTI SVOLTI NELLA MODALITA’ DAD: 

8.6 L’avventura di Cola di Rienzo e la ricostruzione dello Stato della Chiesa 

8.7 Lo scacchiere politico italiano fra conflitti e nuove alleanze 

8.8 L’instabile politica della bilancia 

8.9 Le guerre d’Italia 



Capitolo 9 – Dall’Umanesimo al Rinascimento 

9.1 La riscoperta dell’Antichità classica 

9.3 La nuova  visione dello spazio e del tempo 

9.5 L’invenzione della stampa e il potere della scrittura 

9.6 Dalle accademie ai cenacoli delle corti signorili 

Unità 3 – Le svolte del Cinquecento 

Capitolo 11 – Le esplorazioni geografiche e la conquista dell’America 

11.1 Oltre le Colonne d’Ercole: le prime ricognizioni 

11.2 Gli spagnoli sulle rotte occidentali: l’impresa di Colombo 

11. 3 I portoghesi sulle rotte orientali 

11.4 Le altre scoperte e la prima circumnavigazione del globo 

11.5 L’America dalla scoperta alla conquista 

11.6 l’Occidente e il Nuovo Mondo 

Capitolo 12 – La Riforma protestante e la fine dell’unità cristiana 

12.1 L’ascesa di Carlo V e il sogno di un impero universale 

12.2 L’avvio della Riforma protestante 

12.3 La Germania divisa tra cattolici e luterani 

12.4 Gli sviluppi della Riforma e la diffusione in Europa 

12.5 Il concilio di Trento e la Controriforma 

12.6 La rigenerazione della Chiesa 

Capitolo 13 – Una spirale di conflitti politici e religiosi 

13.1 Le guerre in Italia e la disputa franco-asburgica per l’egemonia 

13.2 La Spagna di Filippo II 

13.3 La nascita delle Province Unite 

13.4 L’Inghilterra di Elisabetta I 

13.5 La Francia tra guerre civili e di religione 

13.6 L’Europa orientale: la Polonia e la Russia 

Capitolo 14 – La genesi di un’economia – mondo 

14.1 La crescita demografica 



14.2 La “rivoluzione dei prezzi” e le trasformazioni agrarie 

14.3 L’espansione dei traffici commerciali 

14.4 Un nuovo mondo degli affari 

14.5 La produzione proto-industriale 

Unità 4 – Il Seicento, un secolo di transizione 

Capitolo 15 – l’Europa nel vortice della guerra dei Trent’anni 

15.1 Lo scenario politico europeo all’inizio del Seicento 

15.2 La guerra dei Trent’anni 

15.3 Gli stati italiani tra emarginazione e decadenza 

 

ARGOMENTI NON SVOLTI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

INIZIALE: 

L’assolutismo di Luigi XIV 

 

Albano laziale, 8/06/2020                                                   Prof.ssa Lucia DARINO 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                                                                CLASSE III B 

 

STORIA DELL’ARTE                                                                                    Prof. Francesca Capretti 

 

Contenuti del programma 

 

MODULO 1 Dall’arte preistorica alla civiltà egizia 

U. D. 1 Arte rupestre 

Veneri preistoriche, graffiti e pitture rupestri. 

Architetture megalitiche (menhir, dolmen, cromlech). 

U. D. 2 Dai Sumeri agli Egizi 

Struttura della ziggurat sumerica, della mastaba e della piramide egizie. 

Pittura e scultura egizie (gruppo con Micerino e la moglie, busto di Nefertiti, statuette e colossi, la 

Sfinge). 

Struttura dei templi divini e funerari. 

 

MODULO 2 La civiltà egea 

U. D. 1 La civiltà minoica 

Creta e la città palazzo di Cnosso. Le caratteristiche urbanistiche ed architettoniche e la produzione 

ceramica (di stile Kamares e naturalistico, Brocchetta di Gurnià). 

Affreschi: il Salto sul Toro. 

Statuaria: La dea dei Serpenti 

U. D. 2 La civiltà micenea 

Micene e le caratteristiche urbanistiche ed architettoniche della città-fortezza. 

I principi costruttivi applicati: la funzione statica del triangolo di scarico (La porta dei Leoni a 

Micene), l’acropoli e il megaron. 

Maschere funebri e tombe a Tholos (il Tesoro di Atreo). 

 

MODULO 3: La civiltà ellenica dal periodo di formazione all’età arcaica. 

U. D. 1 Età arcaica 

La struttura della polis 

Tipologia dei templi, evoluzione degli ordini architettonici. 

La scultura e la sua evoluzione dalle origini al tardo arcaismo: stile dorico (Kleobi e Bitone), ionico 

(Kouros di Milo; Hera di Samo), attico (Moschophoros). 

Ceramica dal protogeometrico al geometrico (Anfora del Dipylon). 

 

MODULO 4: L’arte greca dal periodo severo all’età ellenistica. 

U. D. 1 Il tardo arcaismo e gli inizi dell’età classica 

Le varie proposte per la decorazione del frontone e delle metope nei templi. 

L’evoluzione della rappresentazione della figura umana; concetti di proporzione, armonia e canone. 

Scultura: Efebo di Kritios, Auriga di Delfi, Bronzi di Riace, Mirone (Discobolo, Athena e Marsia), 

Policleto (Doriforo, Diadumeno). 

Ceramica: tecnica a figure nere e rosse. 

 U. D. 2 L’età classica  

La ricostruzione dell’acropoli di Atene nell’età di Pericle; la scultura di Fidia e il progetto 

architettonico e scultoreo del Partenone (Decorazioni scultoree dei fregi, delle metope e dei frontoni).  

Le Amazzoni ferite di Fidia e di Policleto. 

Propilei, Eretteo, Tempietto di Athena Nike, Teatro di Dioniso, Odeion di Pericle e di Erode Attico. 

U. D. 3 L’arte nella crisi della Polis  

L’evoluzione della scultura nel IV° secolo: Prassitele (Afrodite Cnidia, Apollo Sauroktonos, Hermes 

con Dioniso fanciullo), Skopas (Menade danzante) e Lisippo (Apoxyomenos). 



U. D. 4 L’arte ellenistica 

L’arte pergamena: l’Altare di Pergamo (Fregio dell’altare) e i Galati  

L’ambiente rodio: il Laocoonte di Agesandros, Polydoros, Athenodoros e Nike di Samotracia; Venere 

di Milo. 

 

MODULO 5: La civiltà etrusca 

-U. D. 1 L’architettura 

Le città, mura, porte (uso dell’arco a tutto sesto), architettura religiosa, le tombe. 

-U. D. 2 Le arti plastiche 

Sarcofago degli Sposi, Apollo di Veio. 

 

MODULO 6: L’arte romana in età repubblicana 

-U. D. 1 L’architettura 

Tecniche costruttive: l’opera cementizia, l’arco e la volta. 

Alcune tipologie architettoniche ed urbanistiche: la strada, il ponte, l’acquedotto, il foro e la 

basilica, l’anfiteatro, l’arco di trionfo, la domus e l’insula.  

Il tempio della Triade Capitolina 

U. D. 2 La scultura 

La statuaria: Togato Barberini 

 

MODULO 7 L’arte romana in età imperiale  

-U. D. 1 La scultura 

La statuaria: l’Augusto di Prima Porta 

Il rilievo storico-celebrativo: Ara Pacis di Augusto. 

-U. D. 2 L’architettura 

Fori imperiali: Il foro e la colonna Traiana, Basilica Ulpia 

L’ Anfiteatro Flavio 

Pantheon. 

 

 MODULO 8 Dal tardo impero all’arte bizantina 

-U. D. 1 L’arte romana del tardo impero 

L’Arco di Costantino 

Basilica di Massenzio. 

-U. D. 2 L’arte paleocristiana  

Le catacombe e le prime basiliche: San Pietro costantiniana. 

Basilica di Santa Maria Maggiore.  

Edifici a pianta centrale: Mausoleo di Santa Costanza (mosaici). 

I mosaici nel catino absidale di Santa Pudenziana. 

-U. D. 3 L’arte bizantina a Ravenna  

San Vitale, mosaici con Giustiniano e Teodora. 

 

 MODULO 9   Il Romanico 

-U. D. 1 L’architettura romanica 

Caratteri generali della basilica romanica. 

Esempi di architettura romanica in Italia: S. Ambrogio a Milano, Duomo di Modena, Battistero di 

San Giovanni e Chiesa di S. Miniato a Firenze. 

-U. D. 2 Scultura romanica 

Wiligelmo, Storie della Genesi. 

 

 

03/06/2020           Docente: Francesca Capretti                                              Studenti 



PROGRAMMA ITALIANO   III B 

a.s. 2019/2020 

Prof.ssa Anna Valeri 

 

Inferno: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XIX, XXVI, XXXIIII, XXXIV. 

Purgatorio: I, II, III, VI, VIII, XI, XVI. 

Incontro letterario con Davide Rondoni 

Letture: Eco, Il nome della rosa; Hesse, Narciso e Boccadoro; Dostoevskij, Delitto e 

castigo; Mencarelli, La casa degli sguardi e/o Tutto chiede salvezza; Steinbeck, La 

valle dell’Eden.  

Scrittura: saggio breve, recensione, analisi del testo, poesia e prosa. 

Storia della letteratura italiana 

Ripresa sintetica origini. Poesia in lingua d’oc e d’oil. Poesia religiosa. Poesia 

siciliana. 

- Stil novo. Guinizzelli, Cavalcanti. Scelta poetica. Lettura, analisi, recitazione, 

memorizzazione dei sonetti più noti e significativi 

- Guinizzelli vs Cavalcanti 

- Dante. Biografia e contesto.  

- Vita Nova. Ampia scelta. Analisi, commento, recitazione, memorizzazione 

- I tre momenti della vita nova e la conclusione del prosimetro 

- Convivio. Sapere aude ? 

- De vulgari eloquentia. I sensi della scrittura e il volgare illustre, cardinale, 

aulico e curiale 

- Monarchia. La teoria dei due soli e il rapporto con il canto VI dell’Inferno e 

del Purgatorio. Novità del Paradiso 

- Petrarca. Biografia e contesto 

- De vita solitaria 

- Secretum 



- Canzoniere. Analisi, commento e recitazione a memoria: Voi ch’ascoltate, 

Era il giorno, Movesi il vecchierel, Solo et pensoso, Erano i capei, Chiare, 

fresche, Italia mia, La vita fugge, Vergine bella 

- Laura vs Beatrice; Dante vs Petrarca 

- Boccaccio. Biografia e contesto 

- Decameron: problematiche 

- Novelle scelte. Temi della fortuna, intelligenza, spirito, virtù... 

- Nuovo rapporto con la città e con il mondo 

- Umanesimo 

- Poesia: Lorenzo de’Medici, Poliziano 

- Carpe diem, edonismo, simbolo della rosa 

- Machiavelli. Biografia e contesto 

- Il Principe: scelta antologica e discussione 

- Machiavellismo: fine e mezzi 

- La Mandragola, Lettura integrale 

- Guicciardini. Scelta antologica e confronto con Machiavelli 

- Concezione della storia, virtù e fortuna, particulare e ideale 

- Il Rinascimento: pessimismo e utopia 

- Dal cantare al poema cavalleresco 

- Pulci: Morgante e Margutte 

- Boiardo: L’ Orlando innamorato.  

- La figura di Angelica, il piacere inarrivabile: poema interrotto 

- Ariosto. Biografia e contesto 

-  L’Orlando furioso. Ampia scelta antologica. Confronti, problemi, 

memorizzazione. 

- Il grottesco: comico e tragico 

- La pazzia e la luna: percorso speculativo 

- La  Commedia ariostesca 

- Tasso. Biografia e contesto 

- Gerusalemme liberata. Ampia scelta antologica 

- Erminia, Armida, Clorinda: confronti 

- Angelica vs Clorinda 

- Aminta e l’età dell’oro 

- Confronto tra i proemi di Boiardo, Ariosto e Tasso 

- Richiami lucreziani e riflessioni sul poema eroico 

                                                                                                              Anna Valeri 



 

 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

ARGOMENTI SVOLTI PRIMA DELLA DAD: 

UNITÀ 1 

L’indagine sulla natura: il pensiero presocratico 

Capitolo 1 

1. In che senso la filosofia è nata in Grecia 

2. Il problema dei rapporti con l’Oriente 

3. Caratteri specifici della filosofia greca 

6. Le condizioni storico-politiche 

che facilitarono la nascita della filosofia 

9. Il nome e la concezione della filosofia presso i Greci 

11. I periodi della filosofia greca 

Capitolo 2 

1. Presocratici o presofisti? 

2. La scuola ionica di Mileto 

3. Pitagora e i pitagorici 

4. Eraclito 

Capitolo 3 

1. La filosofia eleatica 

3. Parmenide 

4. Zenone 

Capitolo 4 

1. I fisici pluralisti 

2. L’atomismo di Democrito 

UNITÀ 2 

L’indagine sull’uomo: i sofisti e Socrate 

Capitolo 1 

1. Dalla “demonizzazione” tradizionale 



all’odierna rivalutazione 

2. L’ambiente storico-politico 

3. Le caratteristiche culturali della sofistica 

4. Protagora 

5. Gorgia 

6. L’uomo, la storia e le tecniche 

7. I sofisti e la religione 

8. Il problema delle leggi 

9. L’arte della parola 

10. Il problema del linguaggio 

12. La crisi della sofistica 

Capitolo 2 

1. La vita e la figura di Socrate 

2. Il problema delle fonti 

3. Socrate, i sofisti e Platone 

4. La filosofia come ricerca e dialogo 

sui problemi dell’uomo 

5. I momenti e gli obiettivi 

del dialogo socratico 

6. La morale di Socrate 

7. La discussione critica sulla morale di Socrate 

8. Il demone, l’anima e la religione 

9. La morte di Socrate 

UNITÀ 3 

Platone 

Capitolo 1 

1.Il platonismo come risposta filosofica a una società e a una cultura in crisi 

2. La vita 

3. Le opere e le “dottrine non scritte” 



4. I caratteri della filosofia platonica 

5. La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti 

Capitolo 2 

1.La dottrina delle idee 

2. La dottrina dell’amore e della bellezza 

ARGOMENTI SVOLTI NELLA MODALITA’ DAD 

3. Lo Stato e il compito del filosofo 

Capitolo 3 

1.I “nuovi”problemi 

2. Ulteriori riflessioni sul mondo delle idee 

4. Il Timeo: la visione cosmologica 

5. Il problema politico come problema delle leggi 

UNITÀ 4 

Aristotele 

Capitolo 1 

1.Il tempo storico di Aristotele 

2. La vita 

3. Il problema degli scritti 

4. Il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere 

Capitolo 2 

1.La metafisica 

2. La logica 

Capitolo 3 

1.La fisica 

2. Psicologia e gnoseologia 

Capitolo 4 

1.L’etica 

2. La politica 

3. L’estetica e la poetica 



ARGOMENTI NON SVOLTI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE: 

UNITÀ 5 - Le filosofie ellenistiche 

Capitolo 1 

Società e cultura nell’età ellenistica  

Capitolo 2 

Lo stoicismo 

Capitolo 3 

L’epicureismo 

Capitolo 4 

Lo scetticismo 

 

 

Albano laziale, 8/06/2020                                                   Prof.ssa Lucia DARINO 

 

 



PROGRAMMA DI FISICA 
 

Classe III B 

 

A. S. 2019/20 

 
Meccanica 
 

Le grandezze 

Di che cosa si occupa la fisica. La misura delle grandezze. Le definizioni operative e le unità di misura. Il Sistema 
Internazionale di Unità. La notazione esponenziale. La notazione scientifica. L’intervallo di tempo. La 
lunghezza. L’area e il volume. La massa inerziale. La densità. Le dimensioni delle grandezze. Esercizi. 

 

La velocità 

La cinematica. Il punto materiale in movimento. Sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media. 
Calcolo della distanza e del tempo. Il grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. Calcolo della posizione 
e del tempo nel moto uniforme. Esercizi. 

 

L’accelerazione 

Il moto vario su una retta. La velocità istantanea. L’accelerazione media. Il grafico velocità-tempo. Il moto 
uniformemente accelerato. La velocità nel moto uniformemente accelerato. La posizione nel moto 
uniformemente accelerato. Calcolo del tempo. L’accelerazione istantanea. Esercizi. 
 

I vettori 

Il moto non rettilineo. Uno spostamento è rappresentato da una freccia. La somma di più spostamenti. I vettori 
e gli scalari. Le operazioni con i vettori. Il prodotto scalare. Il prodotto vettoriale. L’espressione in coordinate 
dei vettori. Esercizi. 

 

I moti nel piano 

Vettore posizione e vettore spostamento. Il vettore velocità. Il vettore accelerazione. Composizione di moti. Il 
moto circolare uniforme. La velocità angolare. L’accelerazione centripeta. Il moto armonico. L’accelerazione del 
moto armonico. Esercizi. 

 

Le forze e l’equilibrio 

Le forze. La misura delle forze. Le forze sono vettori. La forza-peso. Le forze di attrito. La forza elastica. 
Esercizi. 
L’equilibrio di un punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato. Il corpo rigido. Il momento delle forze. 
L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve e il piano inclinato. Il baricentro. Le quattro forze fondamentali. 
Esercizi. 
 
------ Inizio DAD ----------------------------------------------------- 
 

I principi della dinamica  

La dinamica. Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali. Il principio di relatività 
galileiana. Forza, accelerazione e massa. Il secondo principio della dinamica. La massa inerziale. Le proprietà 
della forza peso. I sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti Il terzo principio della dinamica. 
Esercizi. 

 

Le forze e il movimento 



 2 

La caduta lungo un piano inclinato. Il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente. Il moto di un proiettile 
con velocità iniziale obliqua. La forza centripeta e la forza centrifuga apparente. Il moto armonico di una massa 
attaccata ad una molla. Il moto armonico di un pendolo. Esercizi. 
 

L’energia meccanica 

Il lavoro di una forza costante. La potenza. Energia cinetica. Forze conservative e forze dissipative. Energia 
potenziale gravitazionale (della forza peso). Energia potenziale elastica. Principio di conservazione dell’energia 
meccanica. Principio di conservazione dell’energia totale. 

La gravitazione 

Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. La forza peso e l’accelerazione di gravità. Il moto dei 
satelliti. Energia potenziale gravitazionale. Velocità di fuga. 

 

 

Testo utilizzato: 
Amaldi Ugo    “Le traiettorie della fisica” vol. 1     Zanichelli  

 

 

 

 

           Albano L., 05/06/2020 

 

                                                                                                                 La docente 

                                                                                                                 Alessandra Calabria 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: GRECO  CLASSE: III LICEO sez. B ; A.S.: 2019 - 2020   

Insegnante: prof. SILVESTRI Luca  

 

TITOLO DEL 

MODULO 

CONTENUTI (U.D.) EVENTUALI SPECIFICAZIONI 

Ripasso della flessione 

nominale e verbale 

 

Parte da riprendere 

nel prossimo a.s. 

(d.a.d.) 

 

Parte non svolta 

(d.a.d.) 

 

Compiti per le vacanze 

 

 

I, II, III declinazione 

Futuro, aoristo,  

 

perfetto, più che perfetto, 

aggettivi verbali 

 

 

I principali costrutti sintattici 

(cenni) 

 

Paradigmi dei verbi notevoli 

(grammatica 419-436; scegliere 

almeno 100 verbi) 

 

La metrica 

 

Parte svolta in D.A.D. 

 

 

Parte da riprendere 

nel prossimo a.s. 

(d.a.d) 

L’esametro dattilico,  

 

il cosiddetto “pentametro”, il 

distico elegiaco;  

 

il trimetro giambico regolare e 

scazonte 

 

L’età delle origini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte di programma 

svolta in D.A.D. 

La fase pre-letteraria 

 

 

 

 

I poemi omerici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola Omerica 

 

 

 

Esiodo 

 

Origine della civiltà greca 

La decifrazione della scrittura lineare 

B 

Mondo miceneo o mondo omerico 

 

Omero fra leggenda e realtà 

L'Iliade 

L'Odissea 

La questione omerica 

Unità dei poemi omerici 

Il cantore e il suo pubblico 

La società omerica: elementi di 

stratificazione 

Uomini e dei: categorie psicologiche 

ed etiche 

Il mondo poetico di Omero 

 

Il ciclo epico 

Gli Inni omerici 

Omero 'minore' 
 

Poesia ed autobiografia in Esiodo 

Le Opere 



 La Teogonia 

Il mondo di Esiodo 

Arte di Esiodo 

L’età della lirica e 

della sapienza 

 

Parte non svolta 

(D.A.D.) 

 

 

 

 

 

 

Storiografia (compiti 

per le vacanze) 
 

Il giambo 

 

 

L’elegia 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro storico-culturale del VI 

– V secolo 

 

Ecateo, I Logografi, Erodoto 

Archiloco di Paro 

e Ipponatte di Efeso 

 

L'elegia guerresca: Callino di 

Efeso e Tirteo di Sparta 

L'elegia politica: Solone di Atene 

L'elegia amorosa: Mimnermo di 

Colofone 

L'elegia gnomica: Teognide di 

Megara  

 

Unità 13, paragrafi 1, 2, 6 (fino pag. 

596) [Xenia] 

 

Unità 14, paragrafi 1, 2, 3 (fino  

620) [Xenia] 

 

Classici: Omero 

 

 

Parte di programma 

svolta in D.A.D. 

 

 

 

 

 Erodoto (compiti per 

le vacanze da 

GRECOLATINO) 

Lettura di : 

Omero 

 

Giambo 
 

Archiloco 

 

Ipponatte 

 

 

Versioni 332 e  334 

Versioni 525 e 526 

 

Iliade, Proemio; Ettore e Andromaca 

Odissea, Proemio 

 

Fr. 1, 2, 5, 114, 19, 128, 30 e 31, 

118, 172  

Fr. 19, 120, 121, 32, 34, 36, 119, 

68, 115 

 

Pag. 490 - 492 

Pag. 708 - 709 

 

 

 

Gli alunni:         L’insegnante 

 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA DI INGLESE DELLA CLASSE III B 

Una simulazione di listening e reading comprehension per la prova INVALSI. 

Units 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del libro di testo “Objective First”. 

 

STORIA E LETTERATURA INGLESE 

La teoria della letteratura: Poetry, Drama, Novel. 

The Celts 

The Romans 

The Aglo-Saxon world 

The Normans 

The Magna Charta 

The Ballad 

Historical, social, cultural context of the Middle Ages  

The Feudal System 

The Black Death 

G.Chaucer 

The Canterbury Tales 

Historical, social, cultural context of the English Renaissance 

The Tudor dynasty 

W.Shakespeare 

Macbeth, the Sonnets.  

Drama in the English Renaissance  

The Elizabethan Theatre  

Programma svolto dopo il 04/03/2020 

The Commonwealth 

Historical, social, cultural context of the XVII century 

The Glorious Revolution 

The Augustan Age 

The rise of the novel 

D.Defoe 

Robinson Crusoe 

 

 

Il Docente                                                                                      

mauro marini 



Programma IRC – classe 2G – a.s. 2019-2020 

 La bellezza e lo stupore 

La bellezza, riflessioni ed esempi di bellezza autentica. 

La bellezza nelle religioni 

 

 La Bibbia 

Cenni di analisi esegetica.  

Confronto tra alcuni personaggi del mondo classico e della Bibbia. 

Gli agiografi e la redazione del testo biblico. 

Il contesto storico e letterario nella interpretazione della Bibbia. 

La poesia nella Bibbia. Parallelismo, ripetizioni,espressione 

polare e merismo. 

I generi letterari nella Bibbia. 

Brani di difficile interpretazione.  

I Vangeli ed i criteri di canonicità. 

 

 

 

 Cristo: ambiente, storicità, predicazione. 

La Sindone. Cenni storici e visita al centro studi sindonici. 

La storicità di Cristo: le fonti cristiane e non cristiane. 

I miracoli e la figura di Cristo come maestro. 

La vita pubblica e il contesto sociale.  

 

 Valori per vivere 

L'importanza del nome nelle religioni. 

Il coraggio. 

La pace. 

 

DAD 

Dante e la speranza cristiana. 

 Cristianesimo: nuova alleanza e prime comunità cristiane 

La nascita della Chiesa 

La comunità nelle religioni. Il cibo e la convivialità 

Il ruolo della Chiesa nell'emergenza. 

La Pasqua nelle confessioni del cristianesimo. 

Il Concilio di Gerusalemme. 

La struttura della Chiesa. Approfondimento su Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. 

Focus sul conclave. La figura di Pietro e di Papa Francesco. 

Il martirio di Pietro. Dal muro rosso agli scavi del 1939. Il dono di Papa Francesco a 

Bartolomeo. 

La domus ecclesiae. 

 

 


