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Anno scolastico 2019/2020 
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Classe:3D 

PROGRAMMA SVOLTO 

Prima del 5 Marzo 2020 
Gli alunni hanno frequentato le lezioni presso il centro sportivo Rari Nantes di Albano Laziale, dove 
si sono recati una volta alla settimana, in orario scolastico e dove hanno potuto apprendere le 
nozioni basilari delle seguenti discipline sportive: 
• Judo 
• Karate 
• Nuoto, salvamento, nuoto subacqueo 
• CrossFit 

Dopo il 5 Marzo 2020 
• Il regolamento tecnico della pallavolo e del calcio a 5: storia dello sport, caratteristiche e finalità 

del gioco, dimensioni del campo, altezza della rete, dimensione dei palloni, composizione della 
squadra, infrazioni e falli.  

• Arbitraggio di una partita.  
• Il quadro svedese: storia e caratteristiche dell’attrezzo. Teoria e approfondimento tecnico. 

Finalità.  
• Progetto #tuttiincasainmovimento. Schede di allenamento con spiegazione dei singoli esercizi per 

tenersi in allenamento restando a casa (1°, 2°, 3° livello) 
• Teoria dell’allenamento: principi su cui si basa l’allenamento, fasi ed organizzazione di una 

seduta di allenamento.  
• Importanza del riscaldamento in una seduta di allenamento. 
• Lo stretching. Finalità, tecnica di esecuzione corretta. Gli esercizi per i vari gruppi muscolari. 
• Le capacità motorie coordinative e condizionali.  
• Analisi di alcuni esercizi a corpo libero di potenziamento muscolare: il plank, lo squat, gli affondi 

(tecnica di esecuzione, errori da evitare, varianti dell’esercizio) 
• Esercizi per i muscoli addominali. 
• I Burpees. Tecnica di esecuzione ed errori frequenti da evitare. 
• Sport e salute. L’importanza dell’attività fisica per il benessere psicofisico e nella prevenzione 

delle malattie.  
• Le dipendenze: fumo, alcool, sostanze stupefacenti. Effetti sull’organismo e danni ai vari apparati 

e sistemi del corpo umano. 
• Il doping. Classi di sostanze proibite nelle competizioni sportive, effetti sull’organismo e danni 

per la salute.  
• L’etica nello sport. Il Fair play.  
• Sport e Politica. 

L’insegnante di scienze motorie 
                                                                                                             Mariella Cioffi
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CHIMICA 

 

1 - Argomenti trattati in presenza sino al 27 febbraio 2020 
 
REAZIONI CHIMICHE e REAZIONI NUCLEARI: 
Reazioni chimiche in generale; reagenti e prodotti; la reazione di combustione; i coefficienti stechiome-

trici; bilanciamento di reazioni chimiche ‘per tentativi’ e regole da applicare (con numerosi esercizi). 
Differenza tra reazioni chimiche e reazioni nucleari, il principio di Lavoisier. 
 
LEGGI PONDERALI DELLA CHIMICA: 
Massa/peso atomico (e sua unità di misura: il dalton), peso molecolare, numero atomico e numero di 

massa. 
La mole e i calcoli stechiometrici (con numerosi esercizi: dalle moli ai grammi e dai grammi alle moli); 

il numero di Avogadro; dimostrazione del principio di Lavoisier mediante l’applicazione del calcolo delle 
moli ai reagenti e ai prodotti di una reazione chimica. 

 
L’ATOMO E LA SUA STRUTTURA: 
L’atomo e la sua struttura; le particelle sub-atomiche (neutroni, protoni ed elettroni) e le loro caratteristi-

che - Carica e massa delle particelle sub-atomiche - Concetto di particella elementare; i quark che costitui-
scono i nucleoni(‘up’ e ‘down’) - Gli ioni. 

La natura elettrica della materia - La scoperta degli elettroni e il modello atomico di Thomson; Goldstein 
e la scoperta delle particelle positive; il modello atomico di Rutherford. 

 
2 - Argomenti trattati ‘a distanza’ dal 5 marzo 2020 
 
LA RADIOATTIVITÀ: 
La radioattività e il decadimento radioattivo; raggi alfa, beta e gamma; motivi della stabilità del nucleo, e 

dell’instabilità di alcuni elementi chimici; gli isotopi in generale e gli isotopi radioattivi, i tre isotopi 
dell’idrogeno; i vari tipi di decadimento radioattivo; tempo di decadimento e tempo di dimezzamento;  

 
LA LUCE e IL MODELLO ATOMICO DI BOHR: 
La luce e la sua doppia natura; Teorie di Newton (corpuscolare) e Huygens (ondulatoria) sulla natura 

della luce; Maxwell e la definitiva scoperta della natura ondulatoria della luce - Caratteristiche di un movi-
mento ondulatorio (‘parametri’ dell’onda): lunghezza d’onda, ampiezza, periodo e frequenza; Natura corpu-
scolare della luce (fotone, o quanto); effetto fotoelettrico Spettro continuo e discontinuo (a righe); i colori 
degli oggetti. 

Modello atomico di Bohr - Quantizzazione delle orbite (stazionarie) e dell’energia, i livelli energetici - 
Energia ‘quantizzata’ degli elettroni nel loro stato fondamentale; il ‘salto’ di livello e gli elettroni eccitati; 
spettro continuo e discontinuo, di emissione e di assorbimento. 

Energia di ionizzazione; livelli e sottolivelli energetici (s, p, d, f), loro relazione con i livelli, e numero 
massimo di elettroni che ciascuno di essi può contenere. 

Configurazione elettronica degli atomi in livelli e sottolivelli energetici sino allo zinco, cenno agli ele-
menti do transizione. 

 
 

 

 



 
 

BIOLOGIA 
 
1 - Argomenti trattati in presenza sino al 14 febbraio 2020 
 
LA CELLULA E LA SUA STRUTTURA: 
Teoria cellulare, differenze tra procarioti (batteri) ed eucarioti, tra cellule animali e vegetali (cloroplasti, 

parete cellulare, vacuolo); differenti funzioni degli organelli aperti e chiusi; la struttura della cellula: mem-
brana plasmatica, citoplasma, organelli (mitocondri, DNA mitocondriale e teoria endosimbiontica; lisosomi, 
reticoli endoplasmatici, perossisomi etc.); il nucleo e la sua struttura (membrana nucleare, pori nucleari, nu-
cleolo); i plastidi nelle cellule vegetali (cloroplasti, cromoplasti, amiloplasti). 

Le strutture che danno sostegno alla cellula: microfilamenti, microtubuli, ciglia, flagelli, parete cellulare, 
matrice extracellulare; giunzioni cellulari: comunicanti, serrate o occludenti, desmosomi. 

L’origine della vita e l’esperimento di Miller; le condizioni pre-biotiche della Terra primordiale, 
l’atmosfera primitiva e la sua composizione; origini delle cellule eucarioti. 

 
LO SCAMBIO DI SOSTANZE TRA CELLULA E AMBIENTE: 
Struttura e composizione della membrana cellulare; doppio strato fosfolipidico; proteine di membrana 

(di riconoscimento, di trasporto etc.) e colesterolo - I modi attraverso cui le sostanze entrano nella cellula 
attraverso la membrana cellulare; la diffusione semplice - Trasporto per mezzo di proteine (trasporto passi-
vo o diffusione facilitata; esempi dell’ossigeno, anidride carbonica e glucosio; canali proteici e acquaporine; 
cenno al diabete ed il ruolo dell’insulina) - Trasporto attivo  - Trasporto mediato da vescicole: endocitosi, 
esocitosi, fagocitosi e pinocitosi; l’osmosi e la pressione osmotica; soluzioni iper-, iso- e ipotoniche. 

 
LE VIE METABOLICHE e L’ENERGIA DELLA CELLULA: 
La cellula ‘al lavoro’; il concetto generale di energia e le sue varie forme (naturali ed artificiali); il meta-

bolismo (reazioni chimiche e biochimiche, anaboliche e cataboliche; esoergoniche ed endoergoniche), le 
‘vie metaboliche’; organismi autotrofi (vegetali) ed eterotrofi (animali) e le loro ‘strategie’ energetiche. 

Il flusso di energia negli esseri viventi - La respirazione cellulare (o mitocondriale) - La glicolisi anaero-
bica, o fermentazione (alcolica, lattica; formazione dell’acido lattico nel tessuto muscolare) - La fotosintesi 
clorofilliana e sua importanza (‘organicazione’ del carbonio, immissione dell’energia del Sole nella catena 
della vita, formazione del glucosio e dell’ossigeno); fase luminosa ed oscura - Struttura dei cloroplasti (gra-
ni, tilacoidi, stroma) - Fotosintesi e respirazione mitocondriale a confronto (anche dal punto di vista energe-
tico). 

Approfondimento sulla comparsa dell’ossigeno sulla Terra; l’ozono e la sua formazione nell'atmosfera; il 
problema del buco dell’ozono e le sue cause. 
 

RIPRODUZIONE CELLULARE: 
La riproduzione negli esseri viventi: riproduzione sessuata e asessuata e loro sostanziali differenze; cel-

lule diploidi e aploidi – L’importanza del DNA, la molecola che contiene l’informazione genetica e che è in 
grado di duplicarsi; cromatina e cromosomi (e loro struttura); geni e alleli; numero di cromosomi nella spe-
cie umana; cromosomi omologhi e sessuali - Scissione batterica 

 
2 - Argomenti trattati ‘a distanza’ dal 6 marzo 2020 
 
Il ciclo cellulare, interfase e le fasi della mitosi, i cromatidi ‘fratelli’; la citodieresi; duplicazione dei 

cromosomi: centromero e cromatidi - La meiosi e la sua importanza ai fini della riproduzione sessuata; or-
gani genitali (gonadi) e gameti - Il crossing over - La determinazione del sesso nella specie umana. 

 
LA GENETICA E LE LEGGI DI MENDEL: 
Introduzione generale alla figura di Mendele e alla terminologia della genetica: caratteri ereditari, cro-

mosomi (e coppie di cromosomi omologhi), geni, alleli dominanti/recessivi, caratteri omozigoti/eterozigoti, 
fenotipo/genotipo. 

Le tre leggi di Mendel.  
 

 

 



 
 

3) SCIENZE DELLA TERRA 
 
Data lo scarso tempo a disposizione, non è stato possibile affrontare i due argomenti previsti (Minerali e 

rocce), che verranno svolti nel mese di settembre del prossimo anno scolastico. 
 
 
Rocca Priora, 08-06-2020                    L’insegnante 

 
Adriano Ruggeri 

  
 



 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe: 3 sez. D    

A/S 2019-20   

Prof.ssa Veneziani Antonella 

  

Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero,  Vol. 1A e 1B,  ed Paravia 

 

 

 INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA FILOSOFIA 

    Il significato della filosofia 

    Cosa studia la filosofia: contenuto, fine e metodo 

    La differenza tra la filosofia e la scienza e tra la filosofia e la religione 

 

 LA NASCITA DELLA FILOSOFIA IN GRECIA 

 

    Le condizioni storiche, politiche e culturali che hanno permesso la nascita della filosofia 

    Il rapporto con l’Oriente 

    La religione ufficiale e la religione misterica: l’Orfismo  

    I periodi della filosofia greca 

 

  LA FILOSOFIA DEI PRESOCRATICI 

 

    La ricerca del principio 

    La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene 

    Pitagora e la dottrina del numero 

    Eraclito e la teoria del divenire 

    Il problema dell’essere: Parmenide 

    I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito 

 

 LA FILOSOFIA DEI SOFISTI 

 

    Il significato del termine sofista 

    L’ambiente storico-politico 

    Le caratteristiche culturali della sofistica 

    Protagora: il concetto dell’homo mensura                                                                                     

 

 LA FILOSOFIA DI SOCRATE 

 

La vita e la figura di Socrate 

Il problema delle fonti e l'enigma Socrate 

Socrate, i Sofisti e Platone 

I momenti del dialogo socratico: la ricerca della definizione 

La morale socratica e il concetto di virtù 

      La concezione dell'anima 

      L’intellettualismo etico e i paradossi 

Il significato della morte di Socrate 

                                    

LA FILOSOFIA DI PLATONE 

 

Il contesto storico e la società greca 

La vita e le opere 

I caratteri della filosofia platonica: il dialogo e il mito 



Il dualismo ontologico e gnoseologico 

La dottrina delle Idee 

La reminiscenza e le prove dell'immortalità dell'anima; il Fedone.  

I gradi della conoscenza 

La dottrina dell’Eros e della bellezza nel Simposio e nel Fedro 

Lo Stato ideale, la giustizia e il compito del filosofo nella Repubblica; il comunismo platonico  

Il mito della caverna 

L’ultimo Platone: il Timeo; la concezione del Demiurgo; le dottrine non scritte. 

  

LA FILOSOFIA DI  ARISTOTELE 

 

Il tempo storico di Aristotele; la vita 

Le opere esoteriche ed essoteriche 

Differenze e analogie con Platone 

La divisione delle scienze 

La Metafisica: chiarimenti sul significato del termine; i significati dell'essere e della sostanza; le 

quattro cause, la concezione di Dio 

 

Argomenti trattati con la DaD 
 

La Logica: il suo significato propedeutico; la logica del concetto; la proposizione e le sue 

caratteristiche; il sillogismo e le sue forme; il problema delle premesse; metodo induttivo e 

intuizione; i principi primi 

La Fisica: la teoria del movimento; i luoghi naturali e il mondo sublunare; il mondo sopralunare 

e le caratteristiche dell’Universo; il tempo e lo spazio. 

La Psicologia: la definizione dell'anima; sensibilità immaginazione e intelletto; la teoria della 

conoscenza 

L'Etica: felicità e ragione; le virtù etiche e le virtù dianoetiche; le riflessioni sull’amicizia 

La Politica: l’uomo come animale politico; i tre tipi di governo e le sue degenerazioni 

La Retorica; la teoria del bello e l’arte come catarsi 

 



 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe: 3  sez.  D 

 A/S 2019-20 

Prof.ssa Veneziani Antonella 

 
Libro di testo: Barbero, Frugoni, Sclarandis,  La storia, Dall’anno Mille al Seicento, vol. 1, ed. 

Zanichelli 

 

                                           La ripresa dell’Occidente 

 

Le trasformazioni dell’Europa a partire dall’XI sec. 

La società e il sistema feudale 

Demografia e agricoltura, la società in movimento 

La rinascita urbana e lo sviluppo del commercio 

Le città marinare 

 

La lotta per le investiture 

L’età degli Ottoni 

La riforma della Chiesa e i nuovi ordini monastici, pauperistici e mendicanti  

Lo scontro tra Papa e Imperatore 

Le crociate in Oriente e in Occidente; la Spagna e la Reconquista 

Le eresie e l’Inquisizione 

 

L’Europa e il mondo nel Basso Medioevo 

 

      La rinascita urbana e l’esperienza comunale 

La nascita del comune e le diverse fasi 

Lo scontro tra Impero e Comuni 

Dal Comune podestarile al Comune del Popolo 

 

Papato, Impero e monarchie nazionali 

La politica imperiale di Federico II e lo scontro con i comuni 

L’ascesa degli Angioini  

La nascita delle monarchie nazionali 

 

La crisi del Trecento  

 

       Economia e società: i fattori della crisi, cause e conseguenze 

       La Grande Peste 

       Trasformazioni economiche e rivolte sociali 

       La cultura dopo la crisi. l declino dell’universalismo papale 

       Lo scisma d’Occidente e il Concilio di Costanza 

       L’eresia di J. Hus e le idee di Wyclif 

 

 

 

 



La crisi dei poteri universali  e l’affermazione degli Stati nazionali 

 

        Il Papato alla fine del Medioevo 

        Lo scontro tra il Papa e la monarchia francese 

        Lo scisma d’Occidente e il Concilio di Costanza 

        L’eresia di J. Hus e le idee di Wyclif     

        La guerra dei Cento anni  

        La monarchia spagnola 

 

L’Italia degli Stati regionali 

 

            La situazione politica dell’Italia tra XIV e XV secolo 

            Le Signorie cittadine italiane 

            Il passaggio dal comune alle signorie e ai principati 

            Gli Stati regionali e la politica dell’equilibrio  

 

Umanesimo e Rinascimento  

 

            Il Rinascimento 
            Confronto storiografico tra Umanesimo e Rinascimento 

            La diffusione e l’organizzazione della cultura 

 

L’Europa alla scoperta e conquista di nuovi mondi 

 

            Le scoperte geografiche: premesse culturali e ragioni economiche 

            Motivazioni e mezzi dei viaggi di esplorazione 

            Le grandi esplorazioni geografiche: i viaggi dei portoghesi e l’impresa di Colombo  

            La conquista del Nuovo Mondo; dalla scoperta alla colonizzazione 

 

  

Argomenti trattati con la DaD 
 

 

L’Impero di Carlo V e la Riforma protestante  

            

            Carlo V e l’ideale di un Impero universale 

            Verso una riforma della Chiesa 

            Il contesto e le cause della Riforma 

            La Riforma di Lutero: i principi teologici 

            Le rivolte in Germania 

            Lo scontro con i protestanti 

 

La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica 

 

            La nascita di nuove chiese protestanti (Zwingli e Calvino) 

            La Chiesa anglicana di Enrico VIII 

            Il Concilio di Trento 

            La riforma cattolica 

            La Controriforma, le eresie e la stregoneria 

 

Le guerre di religione 



 

 

             La Spagna di Filippo II 

             L’Inghilterra di Elisabetta I 



CLASSE : III sez. D       a.s. 2019/20            Docente : PATRIZIA COSENTINO 

 

      PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE    

Dal loro libro di testo Performer Heritage. blu 

                                                                

LETTERATURA E STORIA 

1. The Origins and the Middle Ages 

- From pre-celtic to Roman Britain 

- The Anglo-Saxon and the Vikings 

- The Norman Conquest and the Domesday Book 

- Henry Plantagenet 

- From Magna Carta to the Peasants’Revolt 

- The Wars of the Roses 

- The development of poetry 

- The epic poem 

- The medieval ballad 

- The mediaval narrative poem 

- The art of poetry 

- Beowulf , Beowulf and Grendel: the fight 

- Medieval Ballads, Lord Randal 

- The ballad through time 

- Fourteenth-century English society 

- Magna Carta and the fight for human Rights, Bobby Sands e Malala 

Yousafzai 

- G.Chaucer,When in April (lines 1-35),The Wife of Bath,The Merchant,The 

Prioress da The Canterbury Tales 

2. THE RENAISSANCE AND THE PURITAN AGE 

- The early Tudors 

- Elizabeth I 

- Renaissance and New Learning,Microcosm and Macrocosm 

- The early Stuarts 



- The Civil War and the Commonwealth 

- The Sonnet 

- Seventeenth-century poetry 

- The development of Drama, The Globe Theatre 

- The art of Drama 

Dal 06 marzo 2020 

- W.Shakespeare. Sonnets XVIII e LX. The Tempest (due brani) 

- What is love? Five theories on the greatest emotion of all  

3. THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE 

- The Restoration and the Monarchy 

- From the Glorious Revolution to Queen Anne 

- The Early Hanoverians 

- The Age of Reason,the circulation of ideas 

- Restoration Poetry and Prose 

- Restoration Drama 

- A survey of Augustan literature 

- The rise of the Novel 

- The art of fiction 

Sono stati letti in italiano : Beowulf,I Racconti di Canterbury, La Tempesta e visti 

due video della RAI :Visionari di C.Augias su Shakespeare e La Tempesta di 

G.Strehler  

LINGUA 

Dal loro libro  Objective First : dalla unità 1 alla 8. Fino al 6 marzo da 1 a 6, dopo le 

unità 7 e 8. 

ED. CIVICA 

Brexit dal punto di vista storico ed istituzionale 



Magna Carta 

Nascita Parlamento britannico e verso la monarchia costituzionale 

The Fight for human Rights 

Albano L.,08 giugno ’20  

 

Patrizia Cosentino 

 

 



 

P R O G R A M M A  S V O L T O  d i  

Educaz ione a l l ’espress iv i tà ,  ar t i  scen iche e  teat ra l i  

 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe III sezione D 

Docente: Donatella Russo 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 4 MARZO 2020 

 

IL MOVIMENTO 

 Esercizi nello spazio 

 Esercizi di improvvisazione  

 Esercizi sugli impulsi 

 

COSTRUZIONE PERFORMATIVA 

 Lavoro di squadra 

 Esercizi di lettura e individuazione personaggi 

 Lettura espressiva del testo con cura della dizione;  le diverse qualità di 

lettura/recitazione di un testo (volume, tono, timbro, velocità, ritmo, emozione, lingua 

originale) 

 Memorizzazione e assegnazione dei ruoli 

 Prove di interpretazione del personaggio 

 Allestimento dello spettacolo STICHUS di Tito Maccio Plauto 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Dalla piattaforma TreccaniScuola visione di STICHUS Plauto, del regista G. Sammartano 

 Visione del video “Il Teatro e la città” 

 Commedia latina e greca, il costume e la maschera 

 “Perché ridiamo” le ragioni alla base della comicità attraverso la lettura di Bergson e 

Baudelaire 

 Breve riferimento ai Muscoli mimici coinvolti nella risata 

 La figura del servo nelle opere l’Aulularia e Mostellaria di Plauto 

 Produzione di video sulle commedie Stichus e Pseudolus di Plauto, pubblicati sul sito 

Drammantico nella pagina #IORESTOSULPALCO, del Liceo Foscolo  

 La figura del servo nella commedia e nella tragedia 

 Introduzione ai testi del prossimo anno. 

  

Data, 3 giugno 2020         

Ugo Foscolo di  Albano Laz iale  

 

L iceo c lass ico  

 



PROGRAMMA DI FISICA 
A.S. 2019 – 2020 

CLASSE 3D 
 
—La misura e gli errori: le grandezze fisiche, 

le misure di lunghezze, aree e volumi, 
la misura della massa, 
la densità, 
l’incertezza di una misura. 

—La rappresentazione dei dati: i grafici cartesiani, 
le grandezze direttamente proporzionali, 
le grandezze inversamente proporzionali 
le rappresentazioni di un fenomeno, 
altre relazioni matematiche. 

—Il moto rettilineo: il movimento dei corpi, 
strumenti per lo studio del moto, 
la velocità, 
il moto rettilineo uniforme 1, 
il moto rettilineo uniforme 2, 
l’accelerazione, 
il moto rettilineo uniformemente accelerato 1, 
il moto rettilineo uniformemente accelerato 2, 
la legge oraria del moto uniformemente accelerato. 

—Le grandezze vettoriali: gli spostamenti ed i vettori, 
le forze, 
gli allungamenti elastici, 
le operazioni sui vettori, 
le componenti di un vettore, 
prodotto scalare e prodotto vettoriale (considerati solo nelle  
applicazioni per il calcolo del momento di un vettore e per il  
calcolo del lavoro di una forza). 
 

—Il moto nel piano: il moto circolare uniforme 1, 
il moto circolare uniforme 2, 
il moto armonico, 
il moto parabolico, 
la composizione dei moti. 

ARGOMENTI AFFRONTATI IN DAD 

—L’equilibrio dei corpi solidi: l’equilibrio di un punto materiale, 
la forza d’attrito, 
l’equilibrio di un corpo rigido, 
le forze su un corpo rigido, 
il momento di una forza rispetto ad un punto, 



le coppie di forze, 
il baricentro, 
le macchine semplici. 

—I principi della dinamica: l’attrito dinamico, 
il primo principio della dinamica, 
il secondo principio della dinamica, 
il terzo principio della dinamica, 
il moto oscillatorio, 
la forza centripeta. 

—Le forze e il movimento: la caduta libera, 
lo studio del piano inclinato, 
il moto dei proiettili, 
il moto armonico di una molla, 
il pendolo e le sue leggi. 

—Energia e lavoro: il lavoro di una forza costante, 
 il lavoro di una forza non costante, 
 la potenza, 
 l’energia cinetica, 
 l’energia potenziale gravitazionale, 
 l’energia meccanica, 
 quando l’energia meccanica non si conserva, 
 il trasferimento di energia. 

—La quantità di moto ed il momento angolare: definizioni, 
la conservazione della quantità di moto, 
l’impulso di una forza, 
i principi della dinamica e la legge di 
conservazione della quantità di moto, 
gli urti su una retta e nel piano. 

 

Gli alunni sono consapevoli che all’inizio del prossimo anno scolastico 
sosterranno una prova scritta per la misurazione dei livelli d’ingresso che verrà 
considerata nella valutazione del primo periodo. 

 
  
Gli alunni                                                                               La docente 



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE (RM) 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGRAMMA DI GRECO 
CLASSE: III CLASSICO D 

INSEGNANTE: FRANCHI RICCARDO 
 

 
a) STORIA DELLA LETTERATURA GRECA 
 
Presentazione 
 
Introduzuone allo studio della letteratura greca 

- Periodi della letteratura greca 
- Il materiale scrittorio dell’antichità 
- La trasmissione dei testi letterari 
- L’edizione critica 
- Le principali fonti per lo studio della letteratura greca 
 

L'età arcaica VIII-VI secolo a.C. 
 
OMERO 

- Notizie introduttive su Omero 
- La questione omerica 
- Aedi e Rapsodi 
- Struttura, temi e personaggi principali dell’Iliade 
- Struttura e temi dell’Odissea 
- Lo stile: formule, similitudini e scene tipiche 
- Il mondo di Omero: I poemi omerici come enciclopedia tribale 
- La lingua omerica 
- Prosodia e metrica greca: l'esametro dattilico. 

 
Testi: per i testi di Omero si faccia riferimento alla sezione “classico”. 
 
PARTE SVOLTA IN MODALITÀ A DISTANZA 
 
ESIODO  

- Notizie biografiche e opere 
- La Teogonia 
- Le Opere e i giorni 
- Le alter opera del corpus esiodeo 
- Il mondo concettuale 
- Lingua e stile. 
 

Testi: 
- dalla Teogonia, vv. 1-34: L’epifania delle Muse (in traduzione) 
- dalle Opere e giorni, vv. 1-105: Le due contese e Pandora (in traduzione) 
- dalle Opere e i giorni, vv.109-201: Le cinque età (in traduzione) 
 
 
LA LIRICA  
 
Introduzione generale alla lirica: 

- La lirica 
- L’esecuzione e la fruizione  
- L'”io lirico” 
- L’elegia 
- Il giambo, 
- La lirica monodica 
- La lirica corale (cenni) 
- Il simposio. 

 
Archiloco 

- Notizie biografiche 
- Temi forme e destinatari della poesia archilochea 



- Mondo concettuale 
- Lingua e stile. 
 

Testi: per i testi di Archiloco si faccia riferimento alla sezione “classico”. 
 
Saffo 

- Notizie biografiche e opere 
- Il tìaso 
- Mondo concettuale 
- Lingua e stile. 
 

Testi: per i testi di Saffo si faccia riferimento alla sezione “classico”. 
 
 
b) CLASSICO 
 
OMERO   
 
Testi in lingua greca letti in metrica e commentati: 
- Iliade, I, 1-42: Il proemio. L’offesa a Crise e l’ira di Apollo 
- Iliade XXII, 317-363: La morte di Ettore (In modalità DAD) 
- Odissea I, 1-21: Proemio 
- Odissea IX, 250-295: La brutale accoglienza di Polifemo (In modalità DAD) 
- Odissea X, 310 – 345: L’incontro con Circe. (In modalità DAD) 
 
 
Archiloco (In modalità DAD) 

 
Testi in lingua greca letti in metrica e commentati: 
- Fr. 1 West: Soldato e poeta 
- Fr. 2 West: Ἐν δορί 
- Fr. 5 West: Lo scudo abbandonato 
- Fr. 114 West: Un nuovo modello di comandante/Il “miles gloriosus”. 
- Fr. 13 West: L’elegia del naufragio. 
 
Saffo (In modalità DAD) 
 
Testi in lingua greca letti e commentati: 
- Fr. 1 Voigt: Ode ad Afrodite 
- Fr. 31 Voigt: I sintomi della passione 
- Fr. 34 Voigt: Notturno 
 
In sede di revisione finale di anno, alcuni studenti hanno scelto di presentare frammenti non spiegati dal docente e che si 
allegano al presente programma, di cui sono parte integrante. 
 
Da Archiloco 
- Fr. 128 West: Al suo cuore 
 
Da Saffo 
- Fr. 16 Voigt: La cosa più bella è ciò che si ama 
- Fr. 47, 48, 130-131 Voigt: La potenza di Eros 
- Fr. 55, 56, 147 Voigt: Il potere eternante della poesia 
- Fr. 105a, 105b Voigt: Epitalami 
- Fr. 168b Voigt: Io dormo sola 
 
Da Alceo 
- Fr. 332 Voigt: Νῦν χρῆ µεθύσθην 
- Fr. 346 Voigt: Vino, oblio d’affanni 
 
 
c) GRAMMATICA 
 
- Aoristo e futuro passivo I e II. Il perfetto I o debole attivo dei verbi tematici e atematici suffissali e asuffissali, il perfetto II o 
forte dei verbi tematici e atematici suffissali, il perfetto III o fortissimo di ἔοικα, οἶδα, δέδια, βαίνω, ἵστηµι e θνῄσκω. Il 
perfetto medio passivo dei verbi tematici e atematici suffissali e asuffissali. Il futuro a raddoppiamento e gli aggettivi verbali. 
 
- Ripasso della morfologia: il verbo (presente, sistema del futuro, sistema dell'aoristo, l'aoristo passivo), il nome (le tre 
declinazioni), il pronome (personale, interrogativo, indefinito, relativo, dimostrativo, indefinito-numerale), l'aggettivo (classi 



e comparazione). 
- Ripresa e consolidamento dei seguenti argomenti: la concordanza e l'articolo, caratteri generali del verbo (diatesi e aspetto 
verbale), le proposizioni indipendenti, usi e funzioni del participio, usi e funzioni dell'infinito, le principali subordinate 
(infinitive, dichiarative, interrogative indirette, finali, consecutive, causali e temporali), le subordinate relative e usi del 
pronome relativo. 
 
Lo studio e il ripasso della grammatica greca è stato accompagnato dalla lettura, traduzione e commento di passi in lingua di 
diversi autori, ma con preferenza di Senofonte, sia da Elleniche che da Anabasi, come “storico”.  
 
ATTIVITA’ SVOLTE 

Nel procedere attraverso le varie Unità di apprendimento, i ragazzi sono stati coinvolti, stimolati e valutati 
attraverso un monitoraggio frequente, sia scritto che orale.  

In regime di didattica a distanza sono state svolte anche prove sommative a conclusione di uno o più argomenti: tali 
prove sono state affrontate singolarmente dai discenti, in modalità Google Moduli. Per verificare le conoscenze, competenze e 
capacità raggiunte dagli allievi sono state proposte alcune parti di programma in modalità “classe capovolta”, affidando a 
gruppi di alunni la presentazione in classe di argomenti preparati a casa: in particolare si è svolta in DAD l’attività di 
“Saggio di traduzione da Omero”, relativo ai brani segnalati in programma. 

 
EVENTUALI PARTI DI PROGRAMMA NON SVOLTE 
Non sono state svolte, in quanto oggetto di riprogettazione alla luce dell’emergenza sanitaria Covid-19, le seguenti parti di 
programmazione: 
 
La lirica arcaica: in particolare andranno affrontati gli autori più significativi, quali, almeno, Mimnermo, Alceo, Anacreonte 
e Pindaro 
La storiografia: in particolare andrà affrontato lo studio della storiografia come genere letterario e di Erodoto. 

 
Strumenti: 

 
M. Pintacuda, M. Venuto, Il nuovo Grecità vol. 1. Palumbo Editore 
Santoro, Vuat, Εὔλογος, Grammatica ed Esercizi 2, Paravia 
 
Albano Laziale, 08/06/2020 
 
Il docente 
 
Riccardo Franchi         
 
 



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO”- ALBANO LAZIALE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE III  
SEZIONE D 

DOCENTE: LUCIA INTRIERI 

LO STILNOVO 
Il «dolce stil novo». Origine e definizione di un movimento. Un nuovo modo di parlare d’amore. Da Bologna 
a Firenze. 
Guido Guinizzelli. Vita e opere. 
T1 Al cor gentil rempaira sempre amore  
T2 Io voglio del ver la mia donna laudare 
Guido Cavalcanti. Vita e opere. 
T3 Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 
T4 Voi che per li occhi mi passaste’ l core 
DANTE ALIGHIERI 
La vita. Le Rime. La Vita nuova. La struttura. La trama. L’interpretazione.  
Il Convivio. La formazione filosofica e la concezione del sapere.  
Il De vulgari eloquentia. La questione della lingua. 
De Monarchia. La visione politica. 
La Commedia. Un modello per la letteratura occidentale. Una nuova opera per Beatrice. Genesi, composi-
zione e struttura. Il titolo. La trama. La lettura allegorica e la lettura figurale. L’epistola a Cangrande della 
Scala. L’universo secondo Dante. Lo stile. 
TESTI 
T1 Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io, Rime 
T6 Il libro della memoria, dalla Vita nuova, cap. I 
T7 Il primo incontro, dalla Vita nuova, cap. II 
T8 Il secondo incontro, dalla Vita nuova, cap. III 
T11 Tanto gentile e tanto onesta pare, dalla Vita nuova, cap. XXVI  
T12 La «mirabile visione», dalla Vita nuova, cap. XLII 
Consonanze/Dissonanze- Stefano Benni, Una Beatrice cartomante 
T2 Il naturale desiderio di conoscere, Convivio, I, 1, 1-7 
T3 Caratteristiche del « volgare illustre», dal De vulgari eloquentia, I, XVII- XVIII  
T4 Papa e imperatore: i «due soli», dal De Monarchia, III, XV, 7-13 
COMMEDIA   
Introduzione alla prima cantica. L’Inferno e il viaggio nell’oltretomba. La figura di Virgilio. 
Lettura, analisi e commento dei canti I, II, III, IV, V. 
LETTURE CRITICHE 
C. S. Singleton, L’ “allegoria dei teologi” nella Divina Commedia 
E. Auerbach, Realtà e figura nella Divina Commedia 

IL TRECENTO 
La storia e la società. La cultura. 
DOCUMENTO 1 G. Villani, Elogio dell’opulenza cittadina, Nuova cronica, 12, XCIV 
DOCUMENTO 2 Marsilio da Padova, Il governo dello Stato appartiene agli uomini, Defensor pacis, libro I, 
14; 19 

FRANCESCO PETRARCA  
Una nuova figura di intellettuale. La vita. La passione dell’umanista. La tensione spirituale. L’autoritratto 
idealizzato. L’amore.  
Le raccolte epistolari. Il Secretum. I Trionfi. 
Il Canzoniere. L’opera di una vita. I temi. Una scelta linguistica originale. 
TESTI 
T1 Alla disperata ricerca dei libri, Familiares , III, 18 
T2 La lussuria, questa terribile nemica, Secretum, II, 98 ss. 
T3 L'ascesa al Mont Ventoux, Familiares, IV, I 
T4 Alla posterità, Seniles, XVIII, 1 



T5 Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono, Canzoniere, I 
T8 Solo et pensoso i più deserti campi, Canzoniere, XXXV 
T9 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, Canzoniere, XC 

LETTURA INTEGRALE DELLE SEGUENTI OPERE: 
B. Fenoglio, Una questione privata 
L. Sciascia, Il giorno della civetta 
U. Eco, Il nome della rosa 

U. Eco, 40 regole per scrivere bene, La Bustina di Minerva 
Conoscenza teorico-pratica delle tipologie A e C della prima prova dell’Esame di Stato. 
La recensione. 

PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 4 MARZO 
FRANCESCO PETRARCA 
T10 Chiare, fresche et dolci acque, Canzoniere, CXXVI 
T12 Pace non trovo, et non ò da far guerra, Canzoniere, CXXXIV 
T16 La vita fugge, et non s’arresta una hora, Canzoniere, CCLXXII 
LETTURA CRITICA 
M. Santagata, Il pubblico “virtuale “ del Canzoniere 
Consonanze/Dissonanze- U. Eco, L’essenza della poesia  

GIOVANNI BOCCACCIO 
La vita. Un instancabile sperimentatore. La cultura letteraria.  
Il Decameron. La rifondazione di un genere. Il titolo e la struttura. Il giardino del piacere. I temi e la visione 
del mondo. Le novità dello stile. Le interpretazioni. 
TESTI 
Il Proemio 
T4 La peste e la brigata, Decameron, I, Introduzione 
T5 Ser Ciappelletto, Decameron, I, 1 
T6 Andreuccio da Perugia, Decameron, II, 5 
T7 La novella delle papere, Decameron, IV, Introduzione 
T8 Lisabetta da Messina, Decameron, IV, 5 
T9 Federigo degli Alberighi, Decameron, V, 9 
T10 Chichibio e le gru, Decameron, VI, 4 
T11 Guido Cavalcanti, Decameron, VI, 9 
T14 Griselda, Decameron, X, 10 
LETTURE CRITICHE 
Vittore Branca, La «chanson de geste»dei paladini di mercatura 
Amedeo Quondam, Il Decameron come “enciclopedia” della narrazione medievale 

UMANESIMO E RINASCIMENTO 
La storia e la società. La cultura. Centri di produzione e di diffusione della cultura. La lingua. 
D1 Giovanni Pico della Mirandola, L’ uomo artefice del proprio destino, dall’ Oratio de hominis dignitate 
D5 Poggio Bracciolini, La riscoperta di codici nel monastero di S. Gallo, Epistole  
L’EDONISMO NELLA CULTURA UMANISTICA 
T1 Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco, Canti carnascialeschi 
T2 A. Poliziano, I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino, Rime 
IL POEMA CAVALLERESCO 
L’eredità della materia carolingia e bretone. 
La degradazione dei modelli: il Morgante di Luigi Pulci 
La riproposta dei valori cavallereschi: l’Orlando innamorato di M. M. Boiardo 
T1 La professione di fede di Margutte, Morgante  
Proemio del poema, Orlando innamorato, I, I, 1-3 

LUDOVICO ARIOSTO E IL POEMA DEL MOVIMENTO 
La vita. L’Orlando furioso. La composizione e la diffusione. Fonti, vicende e personaggi. Gli argomenti e la 
visione ideologica. Lo stile.  



T3 Il proemio, Orlando furioso I, 1-4 
T8 La pazzia di Orlando, Orlando furioso, XXIII, 111-124; 129-136 
T9 Astolfo sulla Luna, Orlando furioso, XXXIV, 69-87 

COMMEDIA   
Lettura, analisi e commento dei canti VI, VII (vv. 1-12, 77-96), X. 
Sintesi dei canti VII, VIII, IX, XI, XII 
LETTURA CRITICA 
Thomas S. Eliot, Dante poeta universale 

LETTURA INTEGRALE DELLE SEGUENTI OPERE: 
F. Dostoevskij, Le notti bianche 
W. Goethe, I dolori del giovane Werther 

Testo  
Carnero-Iannaccone, Al cuore della letteratura 

Albano Laziale, 6 VI 2020 
  
ALLIEVI                                                                                                                 DOCENTE



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGRAMMA DI LATINO 
CLASSE: III CLASSICO D 

INSEGNANTE: FRANCHI RICCARDO 
 
 

a) STORIA DELLA LETTERATURA LATINA 
 

 
Ab urbe condita:  le origini di Roma 
 
L’ETÀ REGIA E LA PRIMA REPUBBLICA (753-450 a.C.) 

 - Le origini e l’età regia. 
 - La nascita della repubblica 
 - Convivenza e assimilazione. 

 
HUMILIS ITALIA: LA PREISTORIA DELLA LETTERATURA LATINA 

- Letteratura e preletteratura. 
- Il Carmen, il mito, gli Annales maximi, le leggi delle XII tavole. 
 

Testi: 
- I dodici fratelli dei campi: il Carmen fratum Arvalium 
- Danzare per gli dei: il Carmen Saliare 
- Dalle Leggi delle XII Tavole: I frammenti superstiti IV, 2; VIII 1a; VIII 2. 
 
 
La repubblica fino alla seconda guerra punica 
 
‘BARBARI’ FILOELLENI: I PADRI FONDATORI 

- La prima letteratura nazionale latina 
- Livio Andronico 
- Nevio 
- Ennio 

 
Testi: 
- Livio Andronico, dall' Odusia, frammento 1 Traglia: “Virum mihi Camena insece versutum” 
- Nevio, dal Bellum Poenicum, frammenti 1, 6-7, 21, 32, 46, 53 Traglia. 
- Nevio, dalla Lite con i Metelli. 
- Ennio, dagli Annales, frammenti 1, 2-3, 62, 83, 133, 305 Traglia. 
 
IL TEATRO LATINO 

- La Roma dei teatri di legno 
- Tragedia e commedia 
- La fabula Atellana 

 
PLAUTO 

- Vita di un plebeo 
- Numeri innumeri: il teatro plautino 
- I personaggi 
- Le trame tipiche: il doppio, la creazione di un tipo, il riconoscimento 
- Le altre commedie 
- Il mondo comico di Plauto 
- Modelli greci e civiltà latina 
 

Testi: 
- Lettura integrale, in italiano, di Pseudolus 
 
La repubblica dopo la seconda guerra punica 
 
TERENZIO  

- Lo schiavo venuto dall’Africa 
- Sei commedie soltanto 
- Un teatro nuovo: delicatezza e indagine psicologica, I rapporti tra generazioni, l’humanitas di Terenzio 



- Il dimezzato Menandro: contaminatio, psicologia dei personaggi. 
 

Testi: 
- Lettura integrale, in Italiano, di Heautontimorumenos. 
 
 
b) CLASSICO 
 
La crisi  della repubblica 
 
CESARE  

- Un genio spregiudicato: la vita di un uomo che cambiò la storia 
- I Commentarii 
- Cesare scrittore 
- Lo stile di Cesare 
 

Testi in lingua latina letti e commentati: 
- De bello Gallico, I, 1: L’incipit 
- De bello Gallico, VI, 11. L’organizzazione politica dei Galli. 
- De bello Gallico, VII, 1-14-15-68-69-83-84-85-86-87-89 (assegnati come versione da tradurre) 
- De bello Gallico VII, 88: la resa di Vercingetorige 
 
- De bello civili I, 1: L’incipit 
- De bello civili I, 7: Cesare arringa i soldati 
- De bello civili III, 102-103-105-106 (assegnati come versione da tradurre) 
- De bello civili III, 104: La morte di Pompeo 
 
 
SALLUSTIO 

- Un uomo inaffondabile: la vita 
- Lo storico del declino repubblicano 
- Il De Catilinae coniuratione 
- Bellum Iugurthinum 
- Le altre opere di Sallustio 
-  Lo stile di Sallustio 
 

Testi in lingua latina letti e commentati: 
- De Catilinae coniuratione, 5: il ritratto di Catilina 
- De Catilinae coniuratione 14: I complici di Catilina 
- De Catilinae coniuratione  25: il ritratto di Sempronia 
- De Catilinae coniuratione, 61 la fine di Catilina,  
- De Catilinae coniuratione 7 (tradotto come compito in classe) 
- Bellum Iugurthinum, 41: il metus hostilis 
 
PARTE SVOLTA IN MODALITÀ A DISTANZA 
 
Lucrezio 

- Una figura misteriosa 
- Un poeta filosofo: il De rerum natura 
- Modelli, lingua e stile 
 

Testi in lingua latina letti in metrica e commentati: 
- De rerum natura I, 1-43: L’inno a Venere 
- De rerum natura I, 62-79: Epicuro, il nuovo eroe 
- De rerum natura I, 80-101: Gli orrori della superstizione, il sacrificio di Ifigenia 
 
Catullo e i poetae novi 

- Un provinciale a Roma 
- La storia d’amore con Lesbia 
- Il Liber di Catullo: struttura e modelli 
- Lingua e stile 
- Non solo nugae: i carmina docta. 
- I neoteroi: gli autori perduti 
 

Testi in lingua latina letti in metrica e commentati: 
- Carmina, 1: La dedica 
- Carmina, 51: “Mi sembra simile a un dio” 
- Carmina, 2: Il passero di Lesbia 



- Carmina, 5: Dammi mille baci 
- Carmina, 8: Il passato non può tornare 
- Carmina, 85: Odi et amo 
- Carmina, 72: L’infedeltà 
- Carmina, 11: La fine di un amore 
- Carmina, 101: Sulla tomba del fratello. 
 
In sede di revisione finale di anno, alcuni studenti hanno scelto di presentare frammenti non spiegati dal docente e che si 
allegano al presente programma, di cui sono parte integrante. 
 
- Carmina, 3: Il passero di Lesbia è morto 
- Carmina, 13: Invito a cena con sorpresa 
- Carmina, 57 – 93: Cesare 
- Carmina, 46: Nostalgia 
- Carmina, 31: Sirmione 
 
c) TRADUZIONE 
 
GRAMMATICA LATINA 
 
- Ripasso della sintassi dei casi: nominativo e  verbo videor; accusativo e costruzione dei verbi assolutamente impersonali; 
costruzione dei verba rogandi ; costruzione di doceo e altri verbi con l’accusativo; dativo e  verbi che reggono il dativo; 
costruzioni particolari con il dativo (verbo dono e verbi di eccellenza); costruzioni particolari con l’ablativo. 
- Ripresa e consolidamento dei seguenti argomenti : forme nominali del verbo (gerundio e gerundivo), costruzioni 
perifrastiche, tempi e modi della consecutio temporum; proposizioni infinitive; relative proprie ed improprie, proposizioni 
subordinate  introdotte da ut/ne più congiuntivo (finali, completive, consecutive,  e dichiarative), cum e congiuntivo. 
Lo studio e il ripasso della grammatica latina è stato accompagnato dalla lettura, traduzione e commento di alcuni passi in 
lingua di diversi autori, ma con preferenza rispetto agli autori trattati in classico, ovvero Cesare e Sallustio. 
 
EVENTUALI PARTI DI PROGRAMMA NON SVOLTE 
 
Non sono state svolte, in quanto oggetto di riprogettazione alla luce dell’emergenza sanitaria Covid-19, le seguenti parti di 
programmazione: 
 
- Lucilio e la satira 
- La tragedia e commedia perduta: Stazio, Pacuvio e Accio. 
 
 
Strumenti 
 
E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas, L’universo dei romani, vol. 1, Einaudi Scuola. 
M. Conti, Ad Astra, versioni latine per il triennio, Le Monnier Scuola 
 
Albano Laziale, 08/06/2020 
 
Il docente 
 
Riccardo Franchi 
 
 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2019 – 2020 

CLASSE 3D 
ALGEBRA 
—Calcolo letterale: regola di Ruffini (più casi),  

teorema del resto e scomponibilità, 
applicazione del teorema del resto e della regola di Ruffini, 

 

—Equazioni di secondo grado: risoluzione di equazioni spurie, pure e monomie, 
risoluzione di equazioni complete, 
equazioni frazionarie, 
relazioni fra le soluzioni e i coefficienti di una equazione, 
scomposizione di un trinomio di secondo grado, 
regola dei segni di Cartesio, 
studio del segno di un trinomio di secondo grado, 
equazioni parametriche, 
risoluzione di problemi di secondo grado. 
 

—Equazioni di grado superiore al secondo: eq.ni riconducibili a grado inferiore. 
 

— Sistemi di secondo grado: risoluzione col metodo di sostituzione e riduzione. 

— Disequazioni e sistemi di disequazioni di secondo grado. 

— Coniche: le coniche come sezioni di un cono con un piano, 
le coniche riconoscibili mediante i propri punti all’infinito 
condizioni di tangenza di una retta ad una conica 
formule di sdoppiamento. 

—Parabola: la parabola come luogo geometrico, 
fuoco, vertice, direttrice, asse, simmetrie e loro espressioni analitiche, 
costruzione di una parabola. 

 

ARGOMENTI AFFRONTATI IN DAD 
—Circonferenza: la circonferenza come luogo geometrico, 

equazione di una circonferenza noti centro e raggio, 
determinazione del centro e del raggio nota l’equazione, 
intersezione di una circonferenza con una retta. 
 

— Ellisse: forma canonica e determinazione a partire dai punti, 
tangente alla conica per un punto. 

 

— Iperbole: forma canonica e determinazione a partire dai punti,  
tangente alla conica per un punto. 

 

 

 



ARGOMENTI AFFRONTATI IN DAD 

GEOMETRIA 
—Circonferenza e cerchio: definizioni e proprietà preliminari, 

 proprietà della circonferenza, 
 posizioni reciproche di una retta e di una circonferenza, 
 posizioni reciproche di due circonferenze complanari, 
 angoli al centro ed alla circonferenza. 

—I poligoni e la circonferenza: poligoni inscritti e circoscritti, 
 il caso particolare dei quadrilateri (solo le C.N.), 
i punti notevoli di un triangolo e loro determinazione 

 
Gli alunni sono consapevoli che all’inizio del prossimo anno scolastico 

sosterranno una prova scritta per la misurazione dei livelli d’ingresso che verrà considerata 
nella valutazione del primo periodo. 

 
Gli alunni                                                                              La docente 

 


