
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. 

 

 



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 IRC – classe 3C – 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. 

Progetto SoStare: Lettura ed interpretazione di un brano tratto dagli Acta Martyrum. 

I cristiani e la politica: Lettera a Diogneto. 

Il Concilio di Nicea e le eresie cristologiche e trinitiarie. 

S. Ambrogio e S. Agostino. 

 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 tempo secondo S. Agostino. 

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- 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     LICEO CLASSICO U. FOSCOLO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Classe III sez.C 

 

Prof.ssa L. Giuliani 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

CORSO MONOGRAFICO: Itinerari nell’Inferno dantesco 

Inferno: I, II, III, IV vv. 1-105, V, VI, VII, vv.1-21, VIII vv. 31-86, X, XIII, XV, XVIII sintesi e descrizione 

delle Malebolge, XIX vv. 52-8, XXI vv.106-139, XXVI, XXXIII, XXXIV 

Lettura, analisi e commento dei testi. 

La selva, l’antinferno, il limbo, l’alto inferno. 

L’oltretomba in Dante, Virgilio e Dante. L’epica classica e l’originale riuso dantesco. 

Approfondimento: Francesca da Rimini in Dante e nella tragedia di G. D’Annunzio Francesca da Rimini 

Lettura integrale dell’opera, analisi del testo, della vicenda e dei personaggi 

La Divina Commedia e il mito. Percorso di analisi dei canti e delle figure mitologiche, con ascolto di brani 

tratti dall’album INFERNUM di Murubuto e Claver Gold, curato da M. Bernardi 

 

PERCORSI DI LETTERATURA   Autori testi e contesti  

Quadro sinottico di sintesi degli argomenti svolti nel biennio: la letteratura cortese -cavalleresca, la poesia 

religiosa del ‘200, la Scuola siciliana, la poesia comico-realistica. 

 

La civiltà dei comuni e il Dolce stil novo: contesto, idee, autori, orientamenti culturali. Origine, definizione 

e temi del dolce stile 

Profilo biografico ed opera degli autori oggetto di studio 

G.Guinizzelli:   Al cor gentil rempaira sempre amore 

                          Io voglio del ver la mia donna laudare 

G.Cavalvcanti:  Chi è questa che vèn ch’ogn’om la mira 

                          Voi che per li occhi mi passaste il core 

                           Perch’io no spero di tornar giammai 

                          Tu mai si piena di dolor la mente* 

La prosa del’200: i diversi generi. La novella  

Novellino: Narciso trasformato in mandorlo 

                  Dio e il giullare 

Dante Alighieri: vita, opera, poetica. L’impegno politico, l’esilio e la morte 

Rime:  Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

            Cosi’ nel mio parlar voglio esser aspro 

Vita nova: 1, 2, 3, 18, 19, 26 ,42 

                  Donne che avete intelletto d’amore 

                  Tanto gentile e tanto onesta pare 

                  Oltre la sfera che più alta gira 

Convivio:  Il naturale desiderio di conoscere 

De vul. el: Il volgare illustre 

De Monar. Papa e imperatore: i due soli 

Commedia: un modello per la letteratura e un’opera per Beatrice. L’epistola a Can Grande della Scala. Titolo, 

trama, metrica, stile. Allegoria e senso figurale, riflessione politica e morale: i canti politici. 

L’universo dantesco e l’architettura dell’aldilà. Spazio e tempo, i modelli, la legge del contrappasso 

 

IL TRECENTO: contesto, idee, autori, orientamenti culturali. 

F.Petrarca: vita, opera, poetica. Produzione letteraria visione del mondo. Canzoniere: titolo, temi, stile, 

metrica, lingua, fortuna 

Familiares: La disperata ricerca dei libri 



                   L’ascesa al monte Ventoso 

Seniles:      alla posterità 

Secretum:   La lussuria, terribile nemica 

Canzoniere: 1, 3, 16, 35, 61*, 62*, 90, 126, 128, 134, 272, 311, 366  

Approfondimento: Padre del ciel, dopo i perduti giorni e Carmen 76 di Catullo 

Il verso di Petrarca e la musica di Liszt. Itinerario di musica poetante 

G.Boccaccio: vita, opera, poetica. 

Corbaccio: La vedova ipocrita 

Decameron: titolo, composizione, struttura, temi, stile e fortuna 

Novelle: Ser Ciappelletto, Andreuccio da Perugia,  La novella delle papere, Lisabetta da Messina, Federico  

degli Alberighi, Chichibio e le gru,  Guido Cavalcanti, Griselda 

Approfondimento: La Vergine di Dante, Petrarca e Boccaccio 

 

UMANESIMO E RINASCIMENTO: epoca, idee, orientamenti culturali. Quadro sinottico storico-culturale 

Umanesimo e Rinascimento: definizione e caratteri. I luoghi della cultura: le corti. Umanesimo latino e 

volgare. Lo studio dei classici, la centralità dell’uomo e la rivalutazione della realtà terrena. 

G.P. della Mirandola:   L’uomo artefice del proprio destino 

G.Manetti: I piaceri della vita quotidiana 

La poesia in volgare alla corte medicea: autori, testi e mecenatismo.  

L.de’Medici:  profilo biografico ed opera  

Canti carnecialeschi: Canzona di Bacco 

A.Poliziano: Vita, opera, poetica.  Rime, La favola di Orfeo, Stanze per la Giostra 

Rime: I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino 

 

Argomenti svolti in modalità DAD 

TRATTATISTICA RINASCIMENTALE: temi, protagonisti, autori, testi. Bembo e le Prose della volgar lingua 

B.Castiglione: La virtù del gentiluomo: grazia e spezzatura 

N.Machiavelli: vita, opera, poetica; caratteri del pensiero e  della riflessione storica tra politica e utopia 

Epistolario: Epistola a F. Vettori 

Discorsi: Lo studio della storia e l’imitazione degli antichi 

Il Principe: Dedica, VI, VII, XV, XVIII, XXV, XXVI 

La Mandragola: lettura integrale della commedia. Trama, stile, temi e personaggi e loro ruolo 

                         Il prologo: lettura, analisi e commento 

Approfondimento: L’uomo, la bestia e la virtù di  Pirandello a confronto con La Mandragola 

F.Guicciardini: vita, opera, poetica 

Ricordi: 6, 15, 17, 32, 16, 130, 218, 186 

 

IL PETRARCHISMO: un nuovo modello poetico. Autori, testi, stile e profilo biografico 

M,Buonarroti: Non ha l’ottimo artista alcun concetto 

P.Bembo: Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura 

G.Stampa: Io son da l’aspettar sì stanca 

Approfondimento: Figure di donne oggetto e soggetto di arte e poesia. Le pittrici nel ‘500 

 

ANTICLASSICISMO: la polemica antipetrarchista, tra ribellione ideologica e sperimentazione. Autori e stile 

F.Berni: Chiome d’argento fine, irte e crespe 

P.Aretino: Ira, invidia, lussuria e sodomia.  

Approfondimento: Pasquino, una voce contro il potere 

 

IL POEMA CAVALLERESCO: la materia bretone e carolingia tra tradizione ed innovazione. I cantari 

Autori, testi e contesto. Le corti rinascimentali e la tradizione cavalleresca 

L.Pulci: vita, opera, poetica. Il Morgante 

Morgante: Il proemio*, La professione di fede di Morgante 

M.M.Bioardo: vita, opera, poetica. L’Orlando innamorato 

Orlando Innamorato: proemio 

L.Ariosto: vita, opera, poetica. Satire, Rime, teatro: caratteri, temi, stile, originalità poetica 

Il poema Orlando Furioso: genesi, trama, fonti, personaggi, stile, lingua e metrica 



Satire: III 34-81 

Orlando Furioso: proemio, I 35-59, II 37-57, VI 19-41, XIII 111-124, 129-136, XXIV 69-87 

Orlando Furioso e Ariodante di G. F. Handel a confronto. Percorso digitale curato da L. Cianti 

Orlando Furioso. Il poema e il suo fascino, Percorso digitale di R. Zito 

T.Tasso: vita, opera, poetica. Un poeta tra sensualità e spiritualità, follia e originalità: il rapporto conflittuale 

con la corte e con gli orientamenti culturali del suo tempo: il bifrontismo di Tasso. Caratteri, stile e novità della 

lirica di Tasso. Aminta e la tradizione bucolica 

La Gerusalemme liberata: vicenda, trama, personaggi, temi, stile, metrica e lingua.  

Rime: Canzone al Metauro 

Aminta: O bella età dell’oro 

Gerusalemme liberata: proemio, XII 52-70, XVI 1-2; 9-22 

N.B. I testi contrassegnati con * sono stati ripresi da fonti digitali 

 
L’11/01/2020 la classe ha partecipato all’incontro con il poeta Davide Rondoni , L’infinito di G. Leopardi. 

All’incontro era presente anche lo scrittore D.Mencarelli, di cui è stata proposta  alla classe la lettura dei testi:  

La Casa degli sguardi e Tutto chiede salvezza. Dell’autore è stata proposta anche la lettura della lirica 

Guardaci, scritta in occasione della diffusione del Covid. 

 

Il programma svolto, conforme alla programmazione della disciplina, anche in modalità DAD, ha seguito le 

linee didattiche proposte in classe; l’esercizio scritto di analisi ed argomentazione dei testi, è stato svolto 

oralmente, nei collegamenti delle video lezioni su Google Meet, sia in occasione delle verifiche, sia nelle 

attività di interazione con la classe. In modalità DAD, inoltre, molti alunni hanno presentato lavori digitali 

individuali o di gruppo, su temi e autori oggetto di studio, interdisciplinari o multidisciplinari. 

 

 

Letture estive: W.Goethe,  I dolori del giovane Werther 

                        C. de La Barca,  La vita è sogno 

                        C. Goldoni, Mirandolina 

 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Laura Giuliani 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

 

 

      

 

 



        Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo” Albano Laziale 
 

 
Anno scolastico 2019/2020 
Classe III sezione C 
Docente: Marcella Petrucci 
 
 

PROGRAMMA di   
Lingua e Cultura Latina 

 
IL PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD DOPO IL 4 MARZO E’ SOTTOLINEATO  

 
 

Letteratura 
 

 

 
Le origini di Roma e della civiltà latina; la conquista del Mediterraneo e l’Ellenizzazione 

 Il contesto storico 

 La letteratura latina e l’influsso greco: il fenomeno dell’acculturazione 
 

 
La forme preletterarie 

 

 I carmina (Arvale, Saliare) 

 Gli Annales 

 Le leggi delle XII Tavole 

 Un verso misterioso: il saturnio 

 I documenti epigrafici e la Cista Ficoroni 
                      
La prima produzione letteraria: il teatro e l’epica 
Il teatro greco e latino: origini e sviluppi 
 

 Il circolo degli Scipioni 

 Livio Andronico – la vita e le opere; l’Odusia; lettura dei frammenti in antologia 

 Nevio – la vita e le opere; il Bellum Poenicum; lettura dei frammenti in antologia 
 
Plauto 

 La vita e le commedie varroniane (titoli, trame) 

 La commedia del servus callidus, dux, poeta 

 Il rapporto con i modelli greci 

 Lo stile e la lingua 
 



                                     

 Letture antologiche 
 

da Miles gloriosus, Monologo di un fannullone 
                                    A caccia di elogi. Il soldato fanfarone 
 
da Aulularia, L’avaro Euclione divorato dai sospetti 
 

 Schede e approfondimenti critici proposti dal libro di testo 
 

            
       

L’evoluzione della poesia epica 
Ennio 

 La vita  

 Gli Annales: la struttura e il contenuto - lettura estratti in antologia 

 Le opere teatrali e le opere minori 
 
 

Gli inizi della storiografia romana: l’annalistica   
Catone 

 La vita e l’attività politica 

 Le Origines e la concezione catoniana della storia 

 Il De agri cultura 
 

La satira 
Lucilio 

 La vita e l’opera 

 La satura un genere solo latino 

 Le caratteristiche del genere satirico 
 

 
La produzione letteraria fra II e I secolo: Il contesto storico 
 
L’età di Cesare: il contesto storico 
 
Caio Giulio Cesare 

 La vita, l’attività politica e letteraria 

 Le monografie: De bello gallico, De bello civili; contenuto, struttura, temi 

 Percorso tematico: I Romani e l’altro. Lo Xenos.  Testi in antologia: 
Cesare, De bello gallico, Il discorso di Critognato 
Cesare, De bello gallico, Il discorso di Litavicco 
Cesare, De bello gallico, La selva Hercynia 
Sallustio, Lettera di Mitridae ad Arsace 
Sallustio, Bellum Iugurthinum, L’africa vista da Sallustio 
Tacito, De vita et moribus Iulii Agricolae, Il discorso di Calgàco 
 

 



 Letture antologiche dal De bello gallico: 
Il teatro della guerra, I 
Lo sbarco in Britannia, VI 

             Una sfida tra centurioni, V 
             Lo stratagemma di Labieno, VI 
             Alesia la battaglia decisiva, VII 
             Virtus e fortuna. Cesare incoraggia i soldati, III 
 

 Letture antologiche dal De bello civili: 
La morte di Pompeo, III 

 

 Approfondimento: L’accampamento e l’esercito romano (materiale video)   
 
 
Caio Sallustio Crispo (iniziato prima del 4 marzo e continuato in DAD) 

 La vita, l’attività politica e letteraria 

 Le monografie: De bello Catilinaeo, Bellum Iugurthinum; contenuto, struttura, temi  
I testi analizzati in antologia sono inseriti nella sezione sintassi 

 

 Approfondimento interdisciplinare: Il ritratto         
 
 
Caio Valerio Catullo (iniziato prima del 4 marzo e continuato in DAD) 

 La vita, l’attività letteraria 

 Il Liber di una vita: struttura, temi, stile, versi endecasillabo falecio, strofe saffica,  
 

Analisi dei seguenti carmi (in aggiunta vanno considerati altri carmi scelti e approfonditi dagli 
studenti in autonomia come contenuto nei lavori consegnati su classroom): 

 Liber Catulli, carme 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 40, 48, 49, 51 (confronto con fr.31V di Saffo), 52, 64 
76, 101, 109 

 Clodia, dall’orazione Pro Celio di Cicerone  e contributo di Eva Cantarella in “Passato 
prossimo. Donne romane” 

 
 
Publio Terenzio Afro 

 La vita, le commedie. Titoli, trame, temi 

 Contaminatio e plagio: le difese di Terenzio 

 L’Heautontimorùmenos: la struttura, i personaggi. Il punire se stessi come relegatio  

 Il circolo degli Scipioni e l’Humanitas: confronto  con la commedia Dyskolos di Menandro 
              

 
Sintassi 

 
E’ stato svolto un accurato ripasso della morfologia e della sintassi dei casi, del verbo e del periodo. 
Revisione delle proposizioni subordinate finale, consecutiva, relativa, gerundio, gerundivo, modale, 
oratio obliqua attraverso esercizi e i seguenti brani di traduzione dal libro di versioni Itinera compone 
e Grecolatino 
 



Cesare, De bello gallico I, 40  Discorso ai suoi prima dello scontro con Ariovisto 
Cesare, De bello gallico V, 6-7  Morte di Dumnorige 
Cesare, De bello civili I, 8  Discorso a Cesare 
Sallustio, Bellum Catilinae 15-16,  Lucio Sergio Catilina 
Sallustio, Bellum Catilinae 21,1-22,2,  Un patto di sangue 
Sallustio, Bellum Catilinae 37,  La massa appoggia Catilina 
Sallustio, Bellum Iugurthinum 11,2-9,  Riunione tra Giugurta e i cugini 
Sallustio, Bellum Iugurthinum 11,2-9,  Riunione tra Giugurta e i cugini 
Sallustio, Bellum Iugurthinum 14,22-25,  Discorso di Aderbale 
Sallustio, Bellum Iugurthinum 66,2-67,2,  Un assalto a tradimento 
Sallustio, Bellum Iugurthinum 113,  Cattura di Giugurta 
Sallustio, Bellum Iugurthinum , Grande solerzia di Gaio Mario 
 
Esercizi di traduzione dall’italiano in latino 
 
 
Cesare deve morire, Fratelli Taviani  IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO 
                                                                                           
 
 
 

Testi adottati  
  

G.B.Conte/E.Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, ed. Le Monnier 
Cuccioli/Melloni, Itinera compone, ed. Zanichelli 
De Bernardis/Sorci/Colella, Grecolatino, ed. Zanichelli 
Materiale in rete 

*Il materiale utilizzato nella DAD e non presente sui libri di testo è stato caricato in classroom. 
 
 
 
Albano Laziale, 8.06.2020 
 
 
                                                                                                                                         L’insegnante 
 

                                                                                          Marcella Petrucci 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA        CLASSE III SEZ. C    A.S.2019/2020   

Prof.ssa C. Mastromarino 

Testo in adozione: Bergamini M., Barozzi G., Trifone A.  “ Matematica.azzurro” Vol 3. 

Ed. Zanichelli 
 

Capitolo 1 ( Svolto prima del 4 Marzo) 
Divisione tra polinomi. Regola di Ruffini. Teorema del resto e teorema di Ruffini. Scomposizione in fattori.  

 

Capitolo 3  ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Equazioni di secondo grado. Problemi di secondo grado.  Relazioni tra radici e coefficienti. Scomposizione di 

un trinomio di secondo grado. Semplificazione di una frazione algebrica. Equazioni parametriche. Equazione 

di grado superiore al secondo. Sistemi di secondo grado. Problemi con sistemi di secondo grado. 

 

Capitolo 4 ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Parabola e sua equazione.  Parabola con asse parallelo ad asse y.  Rette e parabole. Rette tangenti a una 

parabola. Determinare l’equazione di una parabola. 

 

Capitolo 5  ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Disequazioni e principi di equivalenza. Studio del segno di un prodotto. Disequazioni di secondo grado.  

Risoluzione di una disequazione di secondo grado: metodo algebrico e con l’ausilio della parabola.  

 

Capitolo 7  ( Svolto dopo il 4 Marzo) 
Circonferenza e sua equazione.  Rette e circonferenze. Determinare l’equazione di una circonferenza.  

 

Capitolo 8 ( Svolto dopo il 4 Marzo) 
Ellisse e sua equazione. Ellissi e rette. Determinare l’equazione di una ellisse. 

 

Capitolo 9 ( Svolto dopo il 4 Marzo) 
Iperbole e sua equazione. Iperboli e rette. Determinare l’equazione di un’iperbole. 

 

 

 

Albano Laziale, 8 giugno  2020                                                        L’Insegnante 

 

                                                                                                  Cinzia Mastromarino 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni, dopo aver preso visione del programma, si impegnano a rivedere gli argomenti trattati prima 

dell’inizio del prossimo anno scolastico in quanto oggetto della prima verifica . 
 

  

 

 

 

 



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a s 2019/2020 

CLASSE 3 C 

DOCENTE DI CARLO CATERINA  

 

BIOLOGIA 

B2 IL LINGUAGGIO DELLA VITA 

I geni sono fatti di DNA-la struttura del DNA-la duplicazione del DNA è semiconservativa 

B3 L’ESPRESSIONE GENICA DAL DNA ALLE PROTEINE 

I geni guidano la costruzione delle proteine- l’informazione passa dal DNA alle proteine-la 

trascrizione dal DNA all’RNA- la traduzione dall’RNA alle proteine-le mutazioni sono cambiamenti 

nel DNA 

Fin qui svolto in presenza fino al 04/03/2020 

Poi successivamente svolto in DAD  

 

B1 DA MENDEL AI MODELLI DI EREDITARIETA’ 

La prima e la seconda legge di Mendel-le conseguenze della seconda legge di Mendel-la terza 

legge di Mendel 

B4 LA REGOLAZIONE GENICA  

La regolazione dell’espressione genica nei procarioti- un esempio di regolazione batterica 

Escherichia coli e il lattosio- le caratteristiche del  genoma eucariotico. 

B5 L’EVOLUZIONE E L’ORIGINE DELLE SPECIE VIVENTI  

L’evoluzione e l’origine delle specie viventi –i capisaldi della teoria di Darwin- le questioni lasciate 

aperte da Darwin- le lacune nella documentazione fossile- i passi della teoria dell’evoluzione. 

B6 L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE UMANA  

L’ordine dei primati- i caratteri che condividiamo con gli altri mammiferi- la conquista della 

postura eretta –l’aumento del cranio: il genere Homo- la riduzione del dimorfismo sessuale: Homo 

erectus-l’uomo di Neanderthal-Homo sapiens: l’origine dell’uomo moderno- i fossili di Homo in 



Italia- la fabbricazione di utensili- l’evoluzione del linguaggio –l’evoluzione della produzione 

artistica.  

 

CHIMICA 

LE PARTICELLE DELL’ATOMO  

La natura elettrica della materia-le particelle fondamentali dell’atomo- i modelli atomici di 

Thomson e Rutherford- il numero atomico identifica gli elementi- le trasformazioni del nucleo 

LA STRUTTURA DELL’ATOMO  

La doppia natura della luce- la luce degli atomi- l’atomo di idrogeno secondo Bohr- l’energia di 

ionizzazione- livelli e sottolivelli di energia di un atomo- la configurazione elettronica degli 

elementi- l’elettrone particella o onda?- l’equazione d’onda e l’orbitale 

IL SISTEMA PERIODICO  

Verso il sistema periodico –la moderna tavola periodica- le conseguenze della struttura a strati 

dell’atomo- gli andamenti periodici delle proprietà atomiche- gli andamenti periodici delle 

proprietà chimiche.  

Fin qui svolto in presenza fino al 04/03/2020 

Poi successivamente svolto in DAD  

I LEGAMI CHIMICI  

Perché due atomi si legano?- il legame ionico- i composti ionici- il legame metallico- il legame 

covalente 

LA FORMA DELLE MOLECOLE E LE FORZE INTERMOLECOLARI  

La forma delle molecole- la teoria VSEPR- molecole polari e non polari- le forze intermolecolari.  

Svolto in DAD  

SCIENZE DELLA TERRA 

I MINERALI: la composizione chimica dei minerali-la struttura cristallina dei minerali-proprietà 

fisiche dei minerali-come si formano i minerali-i minerali silicatici-i minerali non silicatici- 

LE ROCCE: lo studio delle rocce-i processi litogenetici 

Svolto in DAD  

 



Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione è stato trattato l’ambiente e in particolare il problema 

della conservazione dell’ecosistema terrestre. In particolare  sono stati trattati gli art. 9 e 117 

comma s della Costituzione Italiana che riguardano la tutela del paesaggio e dell’ambiente, il 

Documento Agenda 2030 con i 17 Obiettivi.  E’  stato trattato   l’Obiettivo 15 che riguarda 

proteggere, ripristinare e  favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione arrestare e far retrocedere il degrado 

del terreno e fermare la perdita di diversità biologica.  Infine sono  stati  trattati i limiti dello 

sfruttamento delle risorse minerarie.   Per tutto ciò è stato fornito materiale per lo studio  agli 

alunni dalla docente. 

Non è stato possibile svolgere per Chimica la classificazione e nomenclatura dei composti e per 

Scienze della Terra le rocce magmatiche sedimentarie e metamorfiche e cenni di Stratigrafia e 

Tettonica. Di tali tematiche si terrà conto nella programmazione del prossimo a. s. 2020/2021. 

 

Albano Laziale lì 03/06/2020 

 

Firma del docente (prof. Caterina Di Carlo) F.to Caterina Di Carlo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D L 39/93 
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LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE (RM) 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

A.S. 2019/2020 

 

Prof. PAOLO RICCI                                                                               CLASSE III C 
 

 Arte della preistoria: le veneri preistoriche, Venere di Willendorf. Le 

pitture e i graffiti rupestri; Grotte di Lascaux e di Altamira. 

 Testimonianze di architettura: menhir, dolmen, cromlech; Stonehenge. 

 Arte mesopotamica: Ziggurat di Ur; Statua di Gudea; Stele di 

Hammurabi; Coppia di lamassù. 

 Arte egizia: le mastabe; Piramide di Djoser; le piramidi di Giza; Piramide 

di Cheope. La pittura egizia. La scultura egizia; Micerino con la moglie; 

Busto della Regina Nefertiti. 

 Arte Cretese: lo stile di Kamares; Palazzo di Cnosso, Gioco del toro; 

Principe dei Gigli; Dea dei Serpenti.  

 Arte Micenea: Tazza di Vafiò; Maschere funebri; Maschera di 

Agamennone, Tesoro di Atreo. Cinta muraria di Micene; Porta dei Leoni. 

 Arte Greca: quadro storico. Periodo di formazione; Le poleis; Lo stile 

geometrico; Anfora funeraria del Dipylon di Atene. 

 Arte Greca: periodo arcaico, il tempio e le sue tipologie.  

 Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio.  

 Templi dorici: Heraion di Olimpia; Tempio di Athena Aphaia a Egina; I 

templi di Paestum. 

 Templi ionici: Heraion di Samo; Artemision di Efeso. 

 Il capitello dell’ordine corinzio. 

 La scultura arcaica: dorica, attica e ionica.  kouroi e korai.  Kleobi e 

Bitone, Moschophoros, Kore di Antenor; Kouros di Milo; Hera di Samo. 

 La pittura vascolare, tecnica a figure nere: Anfora con Achille e Aiace 

che giocano ai dadi e Anfora con Achille che uccide Pentesilea di 

Exechias. Vaso di Francois di Kleitias e Ergotimos. 

 La pittura vascolare, tecnica a figure rosse: Cratere con il Sonno e la 

Morte che sollevano il corpo di Sarpedonte sotto la direzione di Hermes 

di Euphronios. Anfora con il ratto di Elena di Euthymides. 

 La decorazione di frontoni: Frontone occidentale del Tempio di 

Artemide a Corfù; Frontone occidentale del Tempio di Athena Aphaia a 

Egina; Frontone occidentale del Tempio di Zeus a Olompia. 

 Arte Greca: periodo classico.  

 Lo stile severo: Efebo di Kritios; Zeus di Capo Artemisio; Afrodite 

Sosandra; Auriga di Delfi; Bronzi di Riace.  
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 La statuaria del periodo classico. Mirone di Eleutere: Discobolo; Athena 

e Marsia.  

 Policleto di Argo: Canone e chiasmo. Discoforo; Doriforo; Diadumeno; 

Amazzone ferita.  

 Fidia: Zeus seduto in trono; Apollo Parnopio; Amazzone ferita;  

Partenone sull’acropoli di Atene; Athena Parthenos . 

 Fidia: Metope e Frontoni del Partenone; il gruppo di Hestia Dione e 

Afrodite, il panneggio bagnato. 

 Arte Greca: periodo ellenistico.  

 Prassitele: il ripiegamento intimista; Afrodite Cnidia; Apollo 

sauroctonos; Hermes con Dioniso bambino. 

 Skopas di Paro: Pothos; Menade danzante. Leochares: Apollo del 

Belvedere. Lisippo: Apoxyomenos. Rapporto antitetico. 

 Venere di Milo; Nike di Samotracia; Pugile in riposo. 

 Altare di Zeus Soter e Athena Nikephoros a Pergamo.; gli atorilievi di 

Firomaco. 

 Epigono: Galata morente e Galata Suicida. 

 Il gruppo scultoreo del Laocoonte. Il gruppo scultoreo del Supplizio di 

Dirce. 

 Arte etrusca: mura e porte. L’arco a tutto sesto nell’architettura. 

 L’architettura funeraria  etrusca. Tombe ipogee; Ipogeo dei Volumni. 

Tombe a tumulo; Necropoli della Banditaccia a Cerveteri. Tombe a 

edicola; Tomba del Bronzetto dell’Offerente. 

 La pittura funeraria: Tomba delle Leonesse a Trquinia. 

 La scultura etrusca: i canopi; Sarcofago degli Sposi; Lupa Capitolina; 

Chimera; Apollo di Veio; Latona con in braccio il piccolo Apollo; 

Arringatore. 

 Arte romana: quadro storico. L’arco; la volta a botte; la volta a crociera; 

la volta anulare; la volta a padiglione; la cupola. 

 I Templi: le tipologie. Tempio della Triade Capitolina. Il Pantheon. 

 

Dopo il 5 Marzo 2020 le lezioni sono continuate con la didattica a 

distanza (DAD). 

 

 Arco di Augusto a Rimini; Teatro di Marcello; Anfiteatro Flavio. 

 La domus; le insulae; la Domus aurea. 

 La pittura romana: i quattro stili. 

 La scultura romana. Arte aulica: Statua Barberini; Ritratto di Patrizio 

romano; Augusto di Prima porta; Augusto come Pontefice Massimo. 

Arte plebea: Corteo funebre da Amiternum.  

 Il rilievo storico-celebrativo: Ara Pacis Augustae; Colonna Traiana. 
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 Arte della tarda romanità: Terme di Diocleziano a Roma; Basilica di 

Massenzio a Roma; Statua equestre di Marco Aurelio; Colonna di Marco 

Aurelio. Arco di Costantino, Rilievo della Liberalitas dell’imperatore. 

 Arte Paleocristiana: quadro storico. 

 La basilica paleocristiana, caratteristiche principali. Basilica di San 

Pietro in Vaticano; Basilica di Santa Sabina; Mausoleo di Santa 

Costanza a Roma. 

 Il mosaico: caratteristiche principali. Mosaico del catino absidale di 

Santa Pudenziana a Roma; Mosaico dell’arco trionfale di Santa Maria 

Maggiore a Roma. 

 Arte bizantina a Ravenna: quadro storico. 

 Mausoleo di Galla Placidia; Basilica di Sant’Apollinare Nuovo; Basilica 

di San Vitale, i mosaici di Giustiniano e Teodora. 

 Il Romanico: caratteri generali dell’architettura romanica. Basilica di 

Sant’Ambrogio a Milano; Cattedrale di San Geminiano a Modena; San 

Marco a Venezia; Duomo di Pisa e Piazza dei Miracoli. 

 

 

Albano Laziale, 8 Giugno 2020                                  Prof. Paolo Ricci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LICEO CLASSICO STATALE 

 

"UGO FOSCOLO" 

 

ALBANO LAZIALE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

CLASSE III C 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

 
UNITA’ INTRODUTTIVA 

 

 Riepilogo del Sacro Romano Impero. L’Impero carolingio da Carlo Magno alla sua dissoluzione. 

Il Capitolare di Quierzy.  

  

 Linee generali dell’età feudale. Il beneficio e il rapporto di vassallaggio. Le immunità. Il sistema 

curtense. 

 

 

UNITA' 1. 

 

 Periodizzazione dei secoli XI e XII. Il Sacro Romano Impero germanico. Le dinastie di Sassonia 

e di Franconia. I contrasti tra Impero e Chiesa. La lotta per le investiture: Gregorio VII ed Enrico 

IV. Il  concordato di Worms. Lettura di alcuni passi del Dictatus Papae. 

 

 La rinascita del Mille: la ripresa dei commerci, della vita urbana e dell’economia in generale. Il 

movimento comunale in Italia e la nascita di un nuovo ceto sociale. Le diverse fasi: consolare, 

podestarile e popolare. 

  

 La prima Crociata. Cause religiose, politiche ed economiche. Conseguenze. Cenni sulle altre 

Crociate.   

 

 Le lotte tra Chiesa e Impero. Federico Barbarossa e il progetto di restaurazione imperiale. Le 

lotte contro i Comuni italiani. La Lega lombarda e la battaglia di Legnano. La pace di Costanza. 

I Normanni nell’Italia meridionale: la nascita del regno di Sicilia. 

 

 

UNITA' 2. 

 

 Periodizzazione del Duecento. L'apogeo della Chiesa medioevale. Il papato di Innocenzo III. La 

politica di Federico II. Primi tentativi di organizzare una monarchia assoluta. L'evoluzione 

politica dei Comuni italiani. La fine della dinastia sveva e il dominio angioino sull’Italia 

meridionale. I “Vespri” siciliani, la guerra tra Angioini e Aragonesi e la divisione del regno di 

Sicilia. 

 

 Lezione in compresenza con la prof.ssa De Colle: storia e diritto. Le Costituzioni di Melfi di 

Federico II. Le origini dell'assolutismo monarchico e dello Stato moderno. 



 Le grandi monarchie nazionali e il loro sviluppo. Francia e Inghilterra fino al XIV secolo. La crisi 

delle grandi istituzioni medioevali. Filippo il Bello e Bonifacio VIII. La Chiesa dalla "cattività 

avignonese" allo Scisma d'Occidente.  

 

 La decadenza dell'Impero: da Federico II alla "Bolla d'Oro". La  situazione della Spagna nei secoli 

XIII e XIV: i regni cristiani. 

 

 La guerra dei Cent'anni: cause politiche, dinastiche ed economiche. La figura di Giovanna d'Arco. 

 

 La crisi del Trecento. Aspetti economici, politici e sociali. Carestie e crisi demografica. La 

diffusione delle epidemie: la "grande peste". Le rivolte sociali: il tumulto dei Ciompi a Firenze. 

 

 L'Italia tra Duecento e Trecento. L'evoluzione politica, economica e sociale dei Comuni. L'origine 

delle Signorie e l'affermazione degli Stati regionali. Milano e il tentativo espansionistico dei 

Visconti. Le repubbliche di Venezia e Firenze.  

 
 

UNITA' 3. 

 

 L'Italia nel Quattrocento: tentativi di egemonia e problemi di equilibrio. La pace di Lodi e la 

politica di Lorenzo il Magnifico.  

 

 L'Europa nel Quattrocento: la formazione del regno di Spagna e il rafforzamento delle grandi 

monarchie nazionali.   

 

 La civiltà umanistica e rinascimentale in Italia: caratteri generali. Il passaggio dal Medioevo al 

Rinascimento: un problema storiografico. Il concetto di "età moderna". 

 

 

UNITA' 4. 

 

 Profilo del Cinquecento. La società e il panorama politico europeo agli inizi della età moderna. 

Affermazione e sviluppo delle monarchie nazionali. L'economia: commercio, agricoltura e 

industria. La crescita demografica. 

 

 La fine dell'indipendenza italiana. La discesa di Carlo VIII e la rottura dell'"equilibrio". Il conflitto 

franco-asburgico per il predominio in Europa. Carlo V e il tentativo di restaurazione imperiale. 

La pace di Cateau-Cambrésis e le sue conseguenze. 

 

 

Argomenti e unità didattiche svolti in modalità DAD 

 

 Le scoperte geografiche. La spedizione di Colombo. Le altre imprese dei navigatori spagnoli e  

      portoghesi. La colonizzazione del nuovo mondo. Conseguenze economiche, politiche e sociali  

      delle scoperte geografiche. Lettura e analisi di documenti storici: la Relazione di Bartolomeo de 

Las Casas sull’oppressione delle popolazioni indigene. 

 

 

 

 

 



UNITA' 5. 

 

 La Riforma protestante Le origini della Riforma: Erasmo da Rotterdam e le correnti riformiste. 

La figura di Martin Lutero e gli inizi della Riforma. La "questione delle indulgenze" e le 95 Tesi. 

La rottura con la Chiesa romana. La diffusione del movimento in Germania: le conseguenze 

politiche e sociali. Thomas Müntzer e la guerra dei contadini. La pace di Augusta: cuius regio 

eius religio. Calvino e la Riforma  in Svizzera. Diffusione della Riforma in Europa. Lettura e 

commento di alcuni passi delle 95 Tesi.  

 

 La Riforma cattolica e la Controriforma. Le varie fasi del concilio di Trento. Le conclusioni del 

concilio. Le istituzioni repressive: l'Inquisizione e l'Indice. Ignazio di Loyola e la Compagnia di 

Gesù. Il mondo cattolico dopo il concilio di Trento. Conseguenze politiche della Controriforma.   

 

 

UNITA' 6. 

 

 Conflitti politici e religiosi nella seconda metà del XVI secolo. Filippo II e la potenza spagnola. 

La rivolta antispagnola nei Paesi Bassi. L'Inghilterra dallo scisma di Enrico VIII al lungo regno 

di Elisabetta I. Guerre di religione in Francia: lo scontro tra cattolici e ugonotti. Enrico IV e l'editto 

di Nantes.   

 

 Cenni sulla guerra dei Trent'anni e le sue conseguenze.  

 

 Cenni sulla crisi economica del Seicento.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     L’insegnante       

                                                                                                                                Gianluca Prestipino        

 

 

 

 



LICEO CLASSICO U. FOSCOLO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Classe III sez.C 

 

Prof.ssa L. Giuliani 

 

 

PROGRAMMA DI GRECO 

 
GRAMMATICA 

Morfologia 

Argomenti già svolti,  ripresi  nell'attività di ripasso 

Morfologia del nome, dell'aggettivo, del pronome 

 I gradi di comparazione regolare ed irregolare 

La coniugazione del verbo e gli elementi costitutivi di questo 

Tempo, modi, diatesi ed  azione nel verbo greco 

Presente, Imperfetto, Aoristo, Futuro 

Argomenti di grammatica svolti nel corso dell'anno 

Il perfetto e il piuccheperfetto I o debole 

Il piuccheperfetto e il perfetto forte 

Il perfetto forte o misto 

Gli aggettivi verbali: formazione uso e significato 

Elementi di sintassi oggetto di ripasso e di approfondimento 

La sintassi dei modi finiti: temi temporali e modi. Il modo indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo 

La sintassi dei modi non finiti 

L'infinito: uso nominale e verbale. 

La sintassi del participio: uso nominale e verbale. Il participio congiunto, il genitivo assoluto, il participio predicativo 

Le proposizioni infinitive e oggettive, finali, consecutive, temporali, causali, il periodo ipotetico indipendente 

 

Autore e testi svolti in modalità DAD per l’esercizio di lettura,  traduzione ed analisi morfosintattica della lingua 

greca 

Senofonte: profilo biografico, opera e stile. 
Testi letti, analizzati e tradotti dal versionario: 96, 104, 105, 106, 156 

 

CORSO MONOGRAFICO: Omero e la poesia epica 

Lettura metrica, analisi e traduzione di passi scelti 

Iliade  

Il proemio, I 1-7 

Ettore risponde ad Andromaca VI 440-493 it.  

La morte di Ettore XXII 317-363 
Odissea 

Il proemio, I 1-5 
Odisseo Incontra Nausica VI 149-210 

L’incontro con Circe X 330-345 it. 
Approfondimento: Poesia e memoria. Omero ed Ettore ne Dei Sepolcri di U. Foscolo 
 
PERCORSI DI STORIA DELLA LETTERATURA GRECA- Autori, testi, cultura greca 

La letteratura greca e la suddivisione in periodi 

La trasmissione dei testi della letteratura greca. Tradizione diretta e tradizione indiretta. La filologia classica 

L'età arcaica: Le origini e la civiltà micenea. Il Medioevo ellenico. La poesia prima di Omero: aedi e rapsodi 

 

Omero. L'Iliade e l'Odissea: contenuti, temi, personaggi 
Genesi e composizione dei poemi:la questione omerica. I poemi epici e la storia. L'ethos dei poemi epici. Lingua e 

metrica dei poemi epici. Formularità e stilistica nei poemi omerici 

Omero minore. Il ciclo epico. La Batracomiomachia e il Margite: Gli Inni omerici e i loro caratteri 
 

L'epos continentale. Il contesto e i caratteri della nuova epica 
Esiodo: vita, opere, poetica. La questione esiodea dei testi spuri 
Testi letti e commentati in italiano: 
Teogonia: proemio e investitura poetica: l'epifania delle Muse. Prometeo 
Opere: il mito delle cinque età, Apologo dello  sparviero e dell'usignolo. 



Il mondo greco tra il VII e il VI sec. Trasformazioni politico-sociali e cultura 

 

Esopo e l'origine della prosa. La favola, un genere letterario 
Esopo: biografia ed opera. Caratteri, personaggi e struttura del testo esopico 
Testi tradotti dal versionario del biennio: La colomba e la cornacchia, Tra i due litiganti il terzo gode, La rondine e il 

serpente, Lo smascheramento di un imbroglione, l’asino selvatico 

 

LA LIRICA GRECA 

La poesia lirica e i suoi elementi caratterizzanti. La poesia recitata: l’elegia e il giambo. La poesia melica tra musica, 

poesia e canto. La melica monodica e la melica corale: contesti e modi di esecuzione. Lirica e dialetti greci. Eterie, tiasi  

e simposio in  Grecia  tra cultura e aggregazione sociale. 
Vita, opera e poetica degli autori oggetto di studio. Lettura metrica, analisi e traduzione di testi scelti. 

 

IL GIAMBO E L’ELEGIA 

Archiloco testi: 1, 2, 5, 39, 31, 114, 128, 196 West 
                            Epodo di Colonia it. 

Semonide Giambo sulle donne it. 
Ipponatte testi: 19, 120,121, 32, 34, 128 West 
La lirica arcaica e le sue voci. Lavoro digitale curato da G.Giannini 
 

Autori e testi svolti in modalità DAD 
Mimnermo testi:2, 4,5,6 West 
Solone   testi 18,20,21 West                            
Approfondimenti : Precarietà della vita umana in Omero e Mimnermo 
                               Il tema della vecchiaia in Mimnermo e Solone 
Tirteo : testo 10 West 
Approfondimenti:L’etica della guerra e del soldato in Omero e in Tirteo 
                              Precarietà della vita umana in Omero e Mimnermo 
 

LA MELICA MONODICA 

Lirica monodica di Saffo e Alceo: testi  e contesti. Lavoro digitale di A.Colla                             
Saffo: Afrodite e   
il tiaso: un'eteria al femminile. Vita, opera e contesto 
            testi:1, 16, 31, 34, 47-48, 104a 
            105a-105b, 130,131, 168b Voigt 
Approfondimenti: L'ode 31V. di Saffo e il c. 51 di Catullo: Lettura metrica, traduzione ed analisi intertestuale 
                             G. Leopardi, Ultimo canto di Saffo  
                             L.De Crescenzo, Le donne sono diverse, Saffo e Faone 
                             Ovidio, Heroides, Saffo e Faone 
                             Roberto Vecchioni, Il cielo capovolto 
Le tre facce della luna. La lirica di Saffo e il divino triplice di Selene, Ecate e Artemide. Lavoro  digitale curato di 

A. Carsetti, V. Libanori, C. Siragusa 
Selene nell’universo e nell’arte. Lavoro digitale di G. Lacchei 
La lirica di Saffo. Lavoro digitale di R. Zito 
Alceo testi: 6, 208a, 332, 338, 346, 347 Voigt 
           Due carmi su Elena: 42 e 283 Voigt 

Approfondimento: Il mito di Elena in Saffo ed Alceo 
 Percorso tematico: Alceo e Saffo: mito e sensibilità femminile, di V. Pezzola 
Alceo poeta del simposio. Lavoro digitale curato da D. Angori 
 
Anacreonte testi: 5, 36, 38,46, 78 Gentili 
Anacreonte tra eros e simposio. Lavoro digitale di A. Lucarelli 
 

LA LIRICA CORALE ARCAICA 

Alcmane testi: 90 e 91 Calame 
Ibico testi: 287 Davies 
 

LA LIRICA CORALE DEL V SECOLO 
Simonide testi: 531, 543 Page 
Pindaro e Bacchilide: sintesi dell’opera e dei temi poetici. L’epinicio e la sacralità  degli agoni sportivi. 
                            

Testi letti in metrica, tradotti ed analizzati in classe con particolare attenzione alle peculiarità dei diversi dialetti.   

Lettura e teoria dell'esametro dattilico, del distico elegiaco, del trimetro giambico, del coliambo, della strofe saffica e 



della strofe alcaica. 

 

In data 11/10/20120 la classe ha assistito alla rappresentazione teatrale Eumenidi di Eschilo, curata dal gruppo Theatron 

presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università la Sapienza di Roma 
 
Il programma svolto, conforme alla programmazione della disciplina, anche in modalità DAD, ha seguito le 

linee didattiche proposte in classe; l’esercizio scritto di analisi traduzione ed argomentazione dei testi, è stato 

regolarmente assegnato e corretto oralmente nei collegamenti delle video lezioni su Google Meet, sia in 

occasione delle verifiche, sia nelle attività di interazione con la classe.  
 

In attività DAD sono stati svolti lavori digitali  di ricerca e di approfondimento, individuali o  di gruppo,  sugli 

autori e i temi oggetti di studio. 

 

N.B. Il programma è stato svolto curando in particolar modo l'acquisizione ragionata delle conoscenze, con esercizio  

costante di applicazione delle stesse in traduzione estemporanea  e senza vocabolario durante le ore di lezione in classe. 
A tutti gli alunni si raccomanda un ripasso della teoria prima dell'avvio del nuovo anno scolastico e la traduzione dei 

brani sotto indicati. 

Agli alunni che eventualmente dovranno sostenere la prove del saldo del debito, o che  riceveranno  avviso di indicazioni 

per l’esercizio di traduzione, si raccomanda non solo lo studio della teoria, degli autori e dei testi, ma un esercizio 

costante di traduzione secondo la metodologia proposta in classe: lettura attenta e consapevole del testo più volte 

ripetuta, analisi del periodo, logica e grammaticale dei diversi enunciati,individuazione delle parole  “chiave “, 

traduzione  e cura delle scelte lessicali, revisione del testo. 

Testi consigliati tratti dal versionario, brani di Senofonte liberamente scelti. 

 

Letture estive:  Eschilo, Persiani 
                          Sofocle, Edipo re 
                          Euripide. Medea 
Libri di testo:   Pintacuda Venuto, Grecità vol 1, Palumbo Editore 
                           De Bernardis. Sorci, Colella,Vizzari,   Greco-latino, versionario bilingue, Zanichelli 
                             
Albano, 6/06/2020 

L'insegnante                                                                           

Prof.ssa L. Giuliani 
 

 

 



               Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano laziale 
                

               Programma Scienze Motorie Classe 3C 
               prof.: Ornello Barbanti 
 

              Anno scolastico 2019-20 
 

 

 

Il programma nella prima parte dell’anno scolastico, fino al mese di febbraio, è stato sviluppato attraverso le attività 

sportive programmate, utilizzando prevalentemente esercitazioni  pratiche preparatorie e specifiche. 

Nel periodo di didattica a distanza il programma si è incentrato  sullo studio teorico e sull’approfondimento delle 

attività e degli sport proposti nel periodo precedente con l’utilizzo di vari supporti didattici, anche di carattere 

multimediale, sia sul registro elettronico che sulla piattaforma googleclassroom. 

 

 

 

       Argomenti e materiali della disciplina: 
 

 Atletica leggera: 
 Esercizi propedeutici per il salto in alto stile Fosbury 

         
        Pallavolo: 

Teoria : 
le regole fondamentali, 
il terreno di gioco, 
le infrazioni, 
i fondamentali individuali: 
la battuta, il palleggio, il bagher, la schiacciata, il muro; 
Pratica: esercizi per l’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra, 

         esercitazioni sotto forma di partita. 
           Tennis tavolo: 

Teoria : 
regole principali, 
fondamentali tecnici: 
impugnatura della racchetta, i passi, il servizio, 
la risposta al servizio, il palleggio. 

           Pratica: 
esercizi sui fondamentali individuali, 

           esercitazioni sotto forma di partita in singolo ed in doppio. 
          Arrampicata sportiva: 

tecnica di base,  la sicurezza, , l’uso del materiale, la terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle 

gambe nell’arrampicata, i passaggi laterali,  salita e discesa su parete verticale in forma libera e con percorso 

obbligato di crescente difficoltà. 
  Training autogeno e di rilassamento muscolare: 

esercitazioni di rilassamento a terra in posizione supina, 
con utilizzo di voce guida e base musicale 

 Calcio a 5: 

teoria e pratica : 
le regole fondamentali, 
il terreno di gioco, 
le infrazioni, 
i fondamentali individuali: 

 

           Primi elementi di fisiologia dell’attività motoria 

 

                                                   
            Albano 08/06/202020                                                                                           prof. Ornello Barbanti 

 

 

 



               Liceo ginnasio statale “Ugo  Foscolo”- Albano Laziale 
 
Anno scolastico 2019/2020 
Classe III sezione C 
Docente: Marcella Petrucci 

 
 

PROGRAMMA di 
Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali  

  
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 4 MARZO 

 

 Il  movimento 
 

Lo spazio scenico 
La presenza scenica  
Il movimento nello spazio: la zattera 
Il gesto espressivo 
La sfera di energia 
Gli impulsi 
Il corpo e il linguaggio comico 
 

 La voce 
 
Il controllo della voce e studio della respirazione 

L’uso della voce e la musica 

Lettura espressiva; le diverse qualità di lettura/recitazione del testo comico  (volume, tono, timbro, 

velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 

Esercizi di dizione (testi  tratti dal Manuale di dizione di Corrado Veneziano) 

 

 Gli oggetti scenici 

 

 Studio del personaggio comico: Euelpide e Pisetero negli Uccelli di Aristofane 

 

 La musicalità: Versi in lingua -  Esecuzione corale e parabasi degli Uccelli (studio) 

 

 L’altro e il gruppo: il lavoro di squadra.  

           Allestimento dello spettacolo  Uccelli di Aristofane  (costruzione di tutte le fasi, costumi,  

           scenografie; mancata revisione finale) 

 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 
 

 Studio della commedia greca, struttura, elementi costitutivi, l’etimologia del termine 

 
 

 Studio approfondito degli Uccelli di Aristofane 
 

 La forma del linguaggio comico/ ironico/satirico/grottesco 
 

 Recensione di un testo teatrale: Uccelli (consegna testo su classroom) regia di Marco Alotto 
 

 Confronto con una ulteriore “commedia politica” di Aristofane: le Nuvole allestimento a cura 
drell’INDA  (su piattaforma Treccani scuola) 
 

 Perché ridiamo: studio del saggio di H.Bergson Le rire 
 

 Il comico in scena: estratti video da C.Chaplin e Keaton, Luci della ribalta 
 

 Realizzazione lavoro sugli Uccelli (dimensione pluridisciplinare, consegnato su classroom) 
 

 Studio registico di un possibile allestimento dell’Heautontimorumenos di Terenzio 
 

 Realizzazione a distanza monologo da Medea di Euripide (pubblicato su pagina del Liceo 
dedicata IoRestoSulPalco#) 

 
 
 

LA CLASSE HA ASSISTITO AI SEGUENTI SPETTACOLI 
 
 
Sofocle, Filottete   (Laboratorio Drammantico del Liceo) -  novembre 2019  orario curricolare 
 
 

STRUMENTI E MATERIALI 
 

 Copione 

 Videolezioni 

 Materiale presente sulla rete 

 Piattaforma Treccani scuola 

 Corrado Veneziano, Manuale di dizione, voce, e respirazione, ediz. BESA 

 
 
Albano Laziale, 3 giugno 2020 
 

                                                                                                                                           L’insegnante                                                                                                                                                                                             
Marcella Petrucci 



LICEO CLASSICO STATALE 

 

"UGO FOSCOLO" 

 

ALBANO LAZIALE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

CLASSE III C 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 
INTRODUZIONE 

 

 Definizione del concetto di filosofia: genesi, natura e fine. Le domande fondamentali della 

filosofia. Le origini greche del pensiero occidentale. Religione e mito. Periodizzazione della 

filosofia greca antica. Lettura e commento di brani di filosofi antichi e contemporanei sul 

significato e l’importanza della filosofia. 

 

 

UNITA' 1. 

 

I PRESOCRATICI E IL NATURALISMO 

 

 L'indagine sulla natura. La ricerca dell'arché e la scuola jonica di Mileto: Talete, Anassimandro 

e Anassimene. Lettura e commento di frammenti di Anassimandro. 

 

 Pitagora e la scuola pitagorica. La teoria dei numeri. Le dottrine astronomiche. 

 

 Il problema dell'essere. Opposizione tra "mondo del divenire" e "mondo della vera realtà": 

Eraclito e Parmenide. La scuola eleatica: Zenone e Melisso. Lettura e commento di frammenti di 

Eraclito e Parmenide.  

 

 I fisici pluralisti: Empedocle e Anassagora. Democrito e l'atomismo.  

 

 

UNITA' 2. 

 

LA SCOPERTA DEL PROBLEMA DELL'UOMO. I SOFISTI E SOCRATE 

 

 La situazione politica, economica e culturale ad Atene nel V secolo a. C. La democrazia ateniese. 

Il movimento sofistico e i suoi caratteri. Protagora e Gorgia. Il problema delle leggi: contrasto tra 

physis e nomos. 

 

 Socrate e la fondazione dell'etica. Il problema delle fonti. I momenti del dialogo socratico: il 

"sapere di non sapere", l'ironia e la maieutica. La dottrina morale: la virtù come ricerca e come 

scienza. L'"intellettualismo etico". Il processo e la morte: le cause storiche e politiche del 

processo. Importanza di Socrate nella storia della filosofia. Lettura e commento di brani tratti 

dalla Apologia di Socrate, dal Fedone, dal Teeteto e dal Critone di Platone.    



UNITA' 3. 

 

PLATONE E LA FONDAZIONE DELLA METAFISICA 

 

 Platone e la fondazione della metafisica. Caratteri generali della filosofia platonica. La filosofia 

del periodo giovanile: i dialoghi "socratici", la polemica contro i Sofisti, la crisi del socratismo. 

La filosofia della maturità: la dottrina delle idee, l'immortalità dell'anima e il mito della biga alata, 

lo Stato ideale della Repubblica e il compito del filosofo, i gradi della conoscenza e il mito della 

caverna, la condanna dell'arte imitativa. La filosofia dell'ultimo periodo: revisione e 

approfondimento del sistema. Il confronto con Parmenide, la visione matematica della realtà, la 

dottrina delle idee-numeri, la cosmologia del Timeo e il mito del demiurgo, il problema politico 

come problema delle leggi. Importanza di Platone nella storia della filosofia. Lettura e commento 

di brani tratti dal Fedro, dalla Repubblica e dalla VII Lettera.           

 

 

Argomenti e unità didattiche svolti in modalità DAD 

 

UNITA' 4. 

 

ARISTOTELE E L'ENCICLOPEDIA DEL SAPERE 
 

 Aristotele e l'enciclopedia del sapere. Rapporti tra Platone e Aristotele: differenze e analogie. La 

metafisica. Il concetto di sostanza: forma, materia e sinolo. La dottrina del divenire: potenza e 

atto. La concezione di Dio come "motore immobile". La fisica: la dottrina dei movimenti, lo 

spazio e il tempo. La psicologia e la dottrina della conoscenza. La logica: il giudizio, il sillogismo, 

le categorie, i principi logici, la dialettica. L'etica e la politica. La retorica e la poetica. Importanza 

di Aristotele nella storia della filosofia.   

 

 

 

 

                                                                                                                               L'insegnante      

                                                                                                                          Gianluca Prestipino 

 



PROGRAMMA DI FISICA                  CLASSE III SEZ. C          A.S.2019/2020    

Prof.ssa C. Mastromarino 

Testo in adozione: Ugo Amaldi “Le traiettorie della Fisica” vol.1 

Ed. Zanichelli 

 

 

Capitolo 1   Le grandezze fisiche ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Le grandezze e la misura. Il Sistema  Internazionale di Unità. La notazione scientifica. L’intervallo 

di tempo. La lunghezza. La massa. L’area. Il volume. La densità. 

 

Capitolo 2 La misura ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Gli strumenti di misura. L’incertezza nelle misure. Le cifre significative. L’incertezza delle misure 

indirette.  

 

Capitolo 3 La velocità ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Il punto materiale in movimento. Il moto rettilineo. Il calcolo della distanza e del tempo. Il grafico 

spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. La legge oraria del moto. Grafici spazio-tempo e velocità-

tempo. Dal grafico velocità-tempo al grafico spazio-tempo. 

 

Capitolo 4 L’accelerazione ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Il moto vario su una retta. La velocità istantanea. L’accelerazione media. Il grafico velocità-tempo. Il 

moto rettilineo uniformemente accelerato. Il moto rettilineo uniformemente accelerato con partenza 

da fermo. Il moto rettilineo uniformemente accelerato con partenza in velocità. Il lancio verticale 

verso l’alto. I grafici velocità-tempo e accelerazione-tempo. 

 

Capitolo 5  I vettori ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Uno spostamento è rappresentato da una freccia. La somma di più spostamenti. I vettori e gli scalari. 

Operazioni sui vettori. Le componenti di un vettore. Il prodotto scalare. Il prodotto vettoriale. 

 

Capitolo 6 I moti nel piano ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Il moto circolare uniforme. La velocità angolare. L’accelerazione centripeta 

 

Capitolo 7 Le forze e l’equilibrio ( Svolto dopo il 4 Marzo) 

Le forze. La forza-peso e la massa. Le forze di attrito. La forza elastica. Il concetto di equilibrio in 

meccanica. L’equilibrio del punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato. Il corpo rigido. Il 

momento di una forza. L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve. Il baricentro.  

 

Capitolo 8 I principi della dinamica ( Svolto dopo il 4 Marzo) 

 

La dinamica. Il primo principio della dinamica. La forza, l’accelerazione e la massa. Il secondo 

principio della dinamica. Le proprietà della forza-peso. Il terzo principio della dinamica. 

 

Capitolo 9 Le forze e il movimento ( Svolto dopo il 4 Marzo) 

La caduta lungo un piano inclinato.  

 

 

Albano Laziale, 8 giugno 2020                                                      L’insegnante 

 

                                                                                                Cinzia Mastromarino 

 



Programma Classe III C 

Docente: Simona Marino 

Materia: Inglese 

Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" - Albano 

a.s. 2019/2020 

 

Module I The Origins and the Middle Ages  

 

 History and Culture 

From pre-Celtic to Roman Britain 

The Anglo Saxons and the Vikings 

The Norman Conquest and the Domesday Book 

The Plantagenets 

Magna Charta 

The Peasants’ Revolt 

The War of the Roses 

Wycliff 

The Black Death 

 

 Literature and genres 

 The epic poem 

The Medieval Ballad 

The Medieval Narrative poem 

 

Authors and texts 
 Beowulf (“The fight”, “The Funeral”) 

“Lord Randall”, “Edward” 

Chaucer, The Canterbury Tales (“The Prologue”, “The Prioress”, “The Merchant”, “The Wife of 

Bath”) 

 

Topic (Citizenship) 

Magna Charta and the fight for human rights  

 

Module 2 The Renaissance and the Puritan Age 

 

History and culture 

The early Tudos 

Elizabeth I 

Renaissance and New Learning 

The Early Stuarts (D.a D.) 

The Civil War and the Commonwealth (D.a D.) 

The Puritans (D.a D.) 

John Dee (D.a D.) 

 

Literature and Genres 
The Sonnet 

Seventeenth Century Poetry (D.a D.) 

The development of drama- The  Globe Theatre (D.a D.) 

 

Authors and texts 
Shakespeare as a poet (“Shall I compare”, “My Mistress’Eyes”, “Like as the Waves”) 



Shakespeare the dramatist 

Othello (CIDEB) 

A Midsummer Night’s Dream( CIDEB) 

King Lear(Full text) 

Introduction to Romeo and Juliet ((“The Prologue”, “The Ball”, “The Balcony Scene”) 

In modalità D.a D: 

Introduction to The Merchant of Venice (“I am a Jew”) 

Introduction to Hamlet (“To be or not to Be”) 

Introduction to Macbeth (“A Tale told by an Idiot) 

Introduction to The Tempest (“Prospero and Ariel”, “Prospero and Caliban”, “Prospero renounces 

his magic powers”) 

Juliius Caesar and the Taviani Brothers 

John Donne (“The Sun Rising”, “Batter My Heart”) 

John Milton, Paradise Lost (“Satan’s Speech”) 

 

Module 3 The Restoration and the Augustan Age 
 

History and Culture 

The Restoration of the Monarchy 

From the Glorious Revolution to Queen Anne 

The early Hanoverians 

The Age of Reason 

Hobbes and Locke 

The Coffee Houses 

 

Literature and Genres 

The Rise of the Novel 

 

Authors and texts 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe (“I was Born of a Good Family”, “Man Friday”) 

Jonathan Swift Gulliver’s Travels (“The Projectors”) 

 

Language and communication – Objective First Unit 1- 12 (D.aD: unit 11,12) 

 

Citizenship topics: The environment, Gender Equality, Human Rights  

 

Drama Project/Citizenship: Aristophanes’ The Birds seen through 

BBC video trailer, Earthflight 

“Home”, Global Goals video 

Hitchcock, The Birds 

Chaucer, The Parliament of Fowls 

The New Globe Theatre, Shakespeare’s Letter to the Earth (D.aD.) 

  

 
 


