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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 E 
 

 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. 

 

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

distanza (DAD). 

 

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

 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 
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 LICEO CLASSICO U. FOSCOLO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Classe III sez.E 

 

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 

 

Senofonte: profilo biografico, opera e stile. 
Testi letti, analizzati e tradotti dal versionario: 96, 104, 105, 106,149,156,171 

Lo studio dell’autore è stato affrontato in modalità DAD per l’esercizio di lettura, traduzione ed analisi del testo 

greco 

 

 

 

CORSO MONOGRAFICO: Omero e la poesia epica 

Lettura metrica, analisi e traduzione di passi scelti 

Iliade  

Il proemio, I 1-7 
L'antieroe: il brutto fisico e morale II 211-277 it. 
Un eroe imbelle, Paride III 421-454 
La morte di Patroclo XVI 783- 857  

Vivere e morire da eroi. Ettore e Achille XXII 248-263 it. 

Il colloquio tra Ettore e Andromaca VI 392-465 it.  

Il riscatto di Ettore XXIV 477-551 

Odissea: Il proemio, I 1-5 
Il cane Argo XVII 290-327 
Approfondimento: Poesia e memoria. Omero ed Ettore ne Dei Sepolcri di U. Foscolo 
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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 esiode dei testi spuri 
Testi letti e commentati in italiano: 
Teogonia: proemio e investitura poetica:l'apparizione delle Muse. Prometeo benefattore degli uomini, La creazione 

della donna: Pandora 
Opere: Le ragioni della giustizia, Il valore del lavoro. 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 di Esopo sono stati tradotti dal versionario del biennio 

 

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 

 

Archiloco testi: 1, 2, 5, 19, 114, 128, 196 West 
                            Epodo di Colonia it. 

Semonide Giambo sulle donne it. 
Ipponatte testi: 19, 32, 34, 128 West 
Mimnermo testi: 1, 8 Gentili 

 

Argomenti svolti in modalità DAD 
Solone   testi 26 e 28 Gentili                               
Approfondimenti: Precarietà della vita umana in Omero e Mimnermo 
                               Il tema della vecchiaia in Mimnermo e Solone 
Tirteo testo: 6-7 edizione Gentili 
Approfondimento: l’etica della guerra e del soldato in Omero e in Tirteo 
Saffo: Afrodite e il tiaso: un'eteria al femminile. Vita, opera e contesto 
            testi: 1. 16, 31, 34, 47-48, 104a 
            105a-105b, 168b Voigt 
Approfondimenti: L'ode 31V. di Saffo e il c. 51 di Catullo: Lettura metrica, traduzione ed analisi intertestuale 

                             Ovidio, Heroides, Saffo e Faone, testo inviato su Classroom 

                             Roberto Vecchioni, Il cielo capovolto, testo inviato su Classroom 
Alceo testi: 208a, 332, 338, 346, 347 Voigt 

           Due donne a confronto 42 Voigt 

Approfondimento: Il mito di Elena in Saffo ed Alceo 
Anacreonte testi: 19, 36, 38, 95 Gentili 
Alcmane testi: 90 e 91 Calame 
Ibico testi: 287 Davies 
Simonide testi: 521, 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. 
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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.  
 

 
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 di traduzione consigliati, brani di Senofonte liberamente scelti dal versionario. 

 

 

 

 

Letture estive: Eschilo, Persiani 
                          Sofocle, Edipo re 
                          Euripide. Medea 
 

Libri di testo: Briguglio, Martina, Rossi, Rosati  Xenia, letteratura e cultura greca vol,1, Paravia 
                         De Bernardis. Sorci, Colella,Vizzari, Greco-latino, versionario bilingue, Zanichelli 
                            
 

                        

Albano, 6/06/2020 

 

L'insegnante                                                                          

Prof.ssa L. Giuliani 
 
 



PROGRAMMA DI BIOCHIMICA 

2019-20  

DOCENTE: LAURA CIUFFINI 

Classe 3E 

 

 

1. Classification: characteristics of living organisms, concept and use of a classification 

system, features of organisms , the kingdoms of living organisms, dichotomous keys. 

 

2. Cells: cell structure and organisation, levels of organisation: cells and organisms 

 

 

3. Movement in and out of cells: diffusion, osmosis, active transport 

 

4. The chemical of life: biological molecules: carbohydrates, proteins, lipids and DNA 

 

Laboratory: testing foods for carbohydrates  

 

 

5. Enzymes: biological catalysts, structure and functions and properties of enzymes.  

 

SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

 

6. Plant nutrition: types of nutrition, photosynthesis, leaf structure and adaptations, 

uses of glucose, limiting factors of photosynthesis, mineral requirement in plants. 

 

 

7. Animal nutrition: diet, healthy eating plate, alimentary canal, mechanical digestion, 

chemical digestion, absorption 

 

8. Approfondimento: where do new viruses come from? 

 



PROGRAMMA DI FISICA  

Docente Eramo Fabio        CLASSE 3 E 

A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO IN CLASSE 

Grandezze e misure: 

Introduzione alla fisica e al metodo scientifico. Grandezze fisiche e misura. Il Sistema 

Internazionale di Unità. La notazione scientifica e ordine di grandezza. Grandezze fondamentali e 

derivate: lunghezza, tempo, area, volume, massa, densità. 

La misura: 

Gli strumenti. L’errore di misura. Il valore medio e l’errore assoluto e relativo.  

I vettori: 

Grandezze scalari e vettoriali: spostamento, somma di spostamenti.  Metodo punta-coda, metodo 

del parallelogramma. Scomposizione dei vettori e rappresentazione cartesiana dei vettori. Funzioni 

goniometriche in relazione ai vettori. 

Le forze e l’equilibrio:  

Il concetto di forza, le forze come vettori. La forza peso e la massa, la forza elastica, la forza di 

attrito. Equilibrio di un punto materiale, equilibrio di un punto materiale su un piano inclinato. 

I moti: 

Velocità e moto rettilineo uniforme. I grafici tempo-spazio, tempo-velocità. Accelerazione e moto 

rettilineo uniformemente accelerato. I grafici tempo-accelerazione. 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DAD 

Moto in due dimensioni, moto di un corpo in caduta libera e moto del proiettile. 

Moto circolare uniforme: frequenza, periodo, velocità tangenziale, accelerazione centripeta, velocità 

angolare. Moto armonico, rapporto tra moto armonico e moto circolare uniforme. 

 

Principi della dinamica: 

Primo principio e secondo principio della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. 

Terzo principio della dinamica. 

Lavoro, potenza ed energia: 

Lavoro di una forza costante, lavoro motore e lavoro resistente. Lavoro della forza peso. Lavoro di 

una forza qualsiasi. Lavoro della forza elastica. Potenza media e potenza istantanea. Energia 

cinetica e energia potenziale. Energia meccanica. Legge di conservazione dell’energia. Lavoro, 

forze conservative, forze non conservative. 

 



 

LICEO CLASSICO U. FOSCOLO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Classe III sez. E 

 

Prof.ssa L. Giuliani 

 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

 

 
GRAMMATICA E STUDIO DELLA LINGUA LATINA 

Ripasso e approfondimento della morfologia del nome e del verbo 

La sintassi dei casi e le sue costruzioni 
I modi finiti e indefiniti 

Il congiuntivo indipendente 

Il modo imperativo: presente, presente negativo, futuro e futuro negativo 

Il modo infinito: usi indipendenti dell'infinito. L'infinito storico 

L'infinito verbale in proposizioni infinitive 

Il modo participio: tempi ed usi. Il participio congiunto, l'ablativo assoluto, la costruzione perifrastica attiva 

Il gerundio e il gerundivo. La costruzione perifrastica passiva 

Il supino attivo e il supino passivo 

Sintassi del periodo: Il periodo: coordinazione e subordinazione 
Il Congiuntivo indipendente: esortativo, dubitativo, potenziale, desiderativo, suppositivo 
La subordinazione: la consecutio temporum 
Le proposizioni interrogative dirette e indirette, le proposizioni completive e la costruzione dei verba timendi 
La proposizione finale e i modi per esprimerla; prop. consecutiva e prop. circostanziale 

La prop. causale, la prop. temporale; cum e indicativo, cum e il congiuntivo; il dativo di possesso; il periodo ipotetico 

indipendente. Elementi del discorso indiretto 
Lo studio della grammatica è stato affrontato con la traduzione e l'analisi di testi tratti dal versionario, dei seguenti 

autori:  
Cesare  De Bello Gallico e De bello Civili: 300, 307. Più testi sono stati affrontati dall’eserciziario del II anno 
Cornelio Nepote  134, 267, 283, 295 
 
Testi affrontati in modalità DAD per l’esercizio della  lettura, della traduzione e dell’analisi morfosintattica del 

testo latino 
Sallustio  De Catilinae coniuratione e Bellum Iugurthinum: 358, 359, 370, 361, 362, 363 
 

 
Elementi di prosodia e metrica 

Studio dei versi del Liber di Catullo 
Teoria e lettura dei versi: esametro dattilico, distico elegiaco, endecasillabo faleceo, trimetro giambico, coliambo, strofa 

saffica 

 

Corso monografico: Il liber di Catullo. 
Catullo: vita, opera, poetica. Lettura metrica, analisi e traduzione dei testi 
Carmina: 1; 2; 3; 5; 11; 13; 16; 43; 49; 51; 56; 58; 59; 70; 72; 75; 76; 83; 85; 87; 92; 93; 101; 107; 109 

Carmina docta: c.65. Conoscenza dei Carmina docta   61-68, presentati in studio autonomo degli studenti 
Approfondimenti: Catullo e Saffo, testi a confronto. Catullo e Foscolo nel ricordo poetico del fratello 
 

 

PERCORSI DI LETTERATURA LATINA 

 Autori, testi, cultura latina 

Lo studio degli autori è stato corredato dalla lettura dei testi antologizzati in latino o in traduzione 

 

LE ORIGINI DELLA LETTERATURA LATINA 
L'avventura dei testi: tradizione diretta e indiretta; i modi della scrittura; la critica del testo; la Filologia classica 



Le origini di Roma tra storia e leggenda: quadro di sintesi 

Le forme preletterarie tramandate oralmente e i documenti scritti. Testimonianze preletterarie in prosa e versi 

L'età dell'imperialismo e l'ellenizzazione della cultura romana: i generi nella letteratura delle origini e gli spettacoli 

teatrali. Appio Claudio Cieco 

Studio dei seguenti autori: vita, opera, poetica. Lettura di passi scelti dal testo 

 
L . Andronico e G. Nevio  La letteratura tra epos e teatro   
Il teatro in Grecia e a Roma : caratteri e forme teatrali 

 
T. M. Plauto   Lettura integrale dei testi : Menaecmi,  Aulularia 
Gli sviluppi della commedia: Cecilio Stazio e Terenzio 

Approfondimento: Terenzio e l' Humanitas. Terenzio e la commedia nuova di Menandro 
 
P. Terenzio Afro La commedia della riflessione e   dell' urbanitas   
Lettura integrale de Adelphoe. Il tema del doppio in Plauto e Terenzio e della commedia Hecyra 
I prologhi delle commedie di Terenzio e i loro caratteri 

Approfondimento: Terenzio e l'Humanitas. Terenzio e la commedia nuova di Menandro 
 
Q. Ennio L'evoluzione del poema epico nella letteratura romana 
 
La tragedia arcaica   Pacuvio e Accio, quadro di sintesi 
La storiografia annalistica   Genesi di un genere, caratteri ed autori 
 
M.P. Catone e gli inizi della storiografia latina   Letteratura, politica e mos maiorum 
 

G. Lucilio e gli sviluppi della satira latina 

 

L'ETA' DI CESARE 

La crisi della repubblica dalla morte di Silla   alla morte di Cicerone : quadro storico- letterario. Il circolo di Lutazio 

Catulo e la poesia preneoterica. Le filosofie ellenistiche: l'epicureismo 

La poesia neoterica: Catullo e  i poetae novae 
 
Argomenti ed autori completati o affrontati in modalità DAD 

C. G. Cesare: un geniale condottiero e un grande letterato. Vita, opera. Stile 
Testi: De bello Gallico I 1, VI 13 
          De bello civili    III 96, III 104 
Lo studio dell'autore è stato affrontati anche con la traduzione di passi scelti tratti dal versionario di II anno: 

Morte di un centurione, L'esercito di Cesare insegue i Britanni, Cesare in partenza, Propositi segreti di Domizio, Diviziaco, 

Dumnorige e Cesare, Altri popoli si sottomettono a Cesare, Morte di Dumnorige, Gli dei dei Galli, Operazioni navali di 

Cesare, Eccessiva baldanza dei pompeiani 
 
C. Sallustio Crispo: un grande storico e un politico controverso. Vita, opera, stile 
Testi letti, tradotti ed analizzati in latino: 
De Catilinae coniuratione: Il ritratto di Catilina; I seguaci di Catilina; Il ritratto di Sempronia; Cesare e Catone a 

confronto; La disfatta dei catilinari 
Bellum Jugurthinum: Perché scrivere il Bellum Iugurthinum 
Lo studio dell'autore è stato affrontati anche con la traduzione di passi scelti tratti dal versionario 
 
T. Lucrezio Caro: un poeta tra epos e filosofia, Vita, opera, poetica, stile. 
Testi: L’inno a Venere 

Testi letti e analizzati in traduzione: 

Epicuro libera l’umanità dalla religio 
Gli orrori della religio e il sacrificio di Ifigenia 
L'amore: furor e desiderio insaziabile, Il miele della poesia, La giovenca e il vitellino, La peste di Atene 
 
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.  



 
 

Il programma è stato svolto curando in particolar modo l'acquisizione ragionata delle conoscenze, in una prospettiva 

diacronica e sincronica, per favorire la contestualizzazione dell'autore e dell'opera e lo sviluppo dei diversi generi 

letterari. 

A tutti gli alunni si raccomanda un ripasso della teoria prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. 

Agli alunni che eventualmente dovranno sostenere la prove del saldo del debito,  o che riveveranno avviso di indicazione 

per l’esercizio di traduzione, si raccomanda non solo il ripasso della letteratura , dei percorsi monografici  e della teoria 

grammaticale, 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 di traduzione consigliati, brani di Sallustio liberamente scelti dal versionario. 

 

 

Letture estive proposte: 
Virgilio: Bucoliche (lettura integrale delle egloghe I, IV, IX, X 
Cicerone: De amicitia 
 

Testi: G. B. Conte                 Forme e contesti della letteratura latina. L'età arcaica e repubblicana, Le Monnier scuola 
          De Bernardis Sorci     Greco latino, Versionario bilingue, Zanichelli 
                                              Teoria ed esercizi, testo del biennio 

 

            
    

 

Albano, 6 /06 /2020 

                

 

 
    L'insegnante                                                                                                        Gli alunn i 

                    

                                Prof.ssa L. Giuliani 
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Liceo classico statale “Ugo Foscolo” – Albano Laziale (Roma)  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2019/2020 

 

CLASSE III sez. E (POTENZIAMENTO SCIENTIFICO)                                                                     
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 
DOCENTE: prof. Enrico Patarnello 
 
Manuale in adozione: R. CARNERO, G. IANNACCONE, Al cuore della letteratura, vol. 1 e Antologia della 
Divina Commedia, Giunti T.V.P.-Treccani. 
 

1) Trimestre e pentamestre (fino al 4 marzo 2020): 
 
a. Storia della letteratura italiana: 

 

 Le origini e il Duecento: 
- L’epoca e le idee; 
- La letteratura cortese-cavalleresca; 
- La poesia religiosa del Duecento: Francesco d’Assisi, Iacopone da Todi; 
- La Scuola siciliana: Giacomo da Lentini, Stefano Protonotaro da Messina, Cielo d’Alcamo; 
- La poesia siculo-toscana: Guittone d’Arezzo, Bonagiunta Orbicciani; 
- Lo Stilnovo: Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia, Lapo Gianni; 
- La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri, Rustico di Filippo; 
- La prosa del Duecento: Marco Polo, il Novellino; 
- Le figure di significato, suono e ordine più ricorrenti e significative ai fini della comunicazione 

letteraria negli autori trattati; 
- Il simbolismo medievale, il linguaggio figurato e l’allegoria;  
- Il confronto politico nella civiltà comunale: Firenze. 

 Dante Alighieri. 

 Il Trecento: l’epoca e le idee. 
 
La trattazione di ciascun autore, corrente e genere letterario è stata accompagnata dalla lettura e dal 
commento di un’antologia di testi significativi, riportati in appendice al presente programma. 

 
b. Lettura antologica dell’Inferno di Dante:  

 

 Introduzione all’opera; 

 Parafrasi e commento dei canti I, III, V, VI (vv. 1-75).  
 

c. Laboratorio di scrittura: 
 

 Organizzazione del discorso (scritto e orale) descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo; 

 Strutture e modalità di svolgimento delle tipologie testuali della prima prova dell’Esame di 
Stato: analisi del testo letterario in prosa e/o in poesia, testo argomentativo, tema (su argomento 
di studio e/o su riflessione di tematiche varie). 
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2) Periodo 5 marzo - 8 giugno 2020: 

 
a. Storia della letteratura italiana del Trecento: 

 

 Francesco Petrarca; 

 Giovanni Boccaccio.  
 
La trattazione di ciascun autore, corrente e genere letterario è stata regolarmente accompagnata 
dalla lettura e dal commento di un’antologia di testi significativi, riportati in appendice al presente 
programma. 

 
b. Lettura antologica dell’Inferno di Dante:  

 

 Parafrasi e commento dei canti x (vv. 1-114), XIII (vv. 1-108), XV (vv. 1-99), XXVI (vv. 25-
142), XXXII (vv. 124-139), XXXIII (vv. 1-78), XXXIV (vv. 133-39). 

 
3) Argomenti non affrontati, di cui si rimanda la trattazione all’inizio dell’A.S. 2020/2021: 

 
Storia della letteratura italiana del Quattrocento e del Cinquecento: Umanesimo e Rinascimento 
(Ludovico Ariosto e Niccolò Machiavelli).   

______________________________________ 
 
Albano Laziale, 9 giugno 2020 

 
Prof. Enrico Patarnello 
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APPENDICE 
 

ANTOLOGIA DI TESTI letti, analizzati e commentati: 
 

- I primi documenti in volgare italiano: Indovinello veronese, Placito di Capua, Postilla amiatina. 
- La morte di Orlando (Chanson de Roland, lasse 170-175). 
- La notte d’amore di Lancillotto e Ginevra (CHRÉTIEN DE TROYES, Lancillotto o il cavaliere della carretta). 
- La misteriosa processione (CHRÉTIEN DE TROYES, Perceval o il racconto del Graal). 
- BERNART DE VENTADORN, Quando erba nuova e nuova foglia nasce. 
- FRANCESCO D’ASSISI, Cantico delle creature. 
- IACOPONE DA TODI, Donna de Paradiso. 
- GIACOMO DA LENTINI, Amor è uno desio che ven da core. 
- CIELO D’ALCAMO, Rosa fresca aulentissima (passim). 
- GUITTONE D’AREZZO, Ahi lasso! or è stagion de doler tanto (passim). 
- GUIDO GUINIZZELLI:  

 Al cor gentil rempaira sempre amore; 

 Io voglio del ver la mia donna laudare. 
- GUIDO CAVALCANTI: 

 Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; 

 Voi che per li occhi mi passaste ‘l core; 

 Perch’i’ no spero di tornar giammai. 
- CECCO ANGIOLIERI: 

 «Becchin’amor!». «Che vuo’, falso tradito?»; 

 S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo. 
- RUSTICO DI FILIPPI, Dovunque vai conteco porti il cesso. 

 
- DANTE ALIGHIERI: 

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

 dal Convivio: Il naturale desiderio di conoscere (I, 1, 1-7); 

 dal De vulgari eloquentia, Caratteristiche del «volgare illustre» (I, 17-18); 

 dal De monarchia, Papa e imperatore; i «due soli» (III, 15, 7-13); 

 dalla Vita nova:  

 Il libro della memoria (1); 

 Il primo incontro (2); 

 Il secondo incontro (3); 

 La poetica della lode (18); 

 Donne ch’avete intelletto d’amore (19); 

 Tanto gentile e tanto onesta pare (26); 

 La «mirabile visione» (42).  
 

- FRANCESCO PETRARCA: 

 dal Secretum: La lussuria, questa terribile nemica (II, 98 ss.); 

 dalle Familiares: L’ascesa al Mont Ventoux (IV, 1); 

 dal Canzoniere: 

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I); 

 Era il giorno ch’al sol si scoloraro (III); 

 Movesi il vecchierel canuto et biancho (XVI); 

 Solo et pensoso i più deserti campi (XXXV); 

 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC); 

 Chiare, fresche et dolci acque (CXXVI); 

 Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno (CXXVIII); 

 La vita fugge, et non s’arresta una hora (CCLXXII). 
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- GIOVANNI BOCCACCIO: 

 dal Decameron: 

 La peste e la brigata (Prima giornata, Introduzione); 

 Ser Ciappelletto (I, 1); 

 Andreuccio da Perugia (II, 5); 

 Lisabetta da Messina (IV, 5); 

 Federigo degli Alberighi (V, 9); 

 Chichibio e le gru (VI, 4); 

 Guido Cavalcanti (VI, 9); 

 Tofano e monna Ghita (VIII, 4); 

 Calandrino incinto (IX, 3). 
 

______________________________________ 
 
Albano Laziale, 9 giugno 2020 

 
Prof. Enrico Patarnello 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Docente Eramo Fabio        CLASSE 3 E 

A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO IN CLASSE 

Polinomi e fattorizzazione: 

Divisione tra polinomio e monomio, tra polinomio e polinomio, la regola di Ruffini. Scomposizione 

di polinomi: raccoglimento totale, raccoglimento parziale, mediante prodotti notevoli. 

Scomposizione mediante il metodo di Ruffini. 

Equazioni e disequazioni di secondo grado: 

Le equazioni di secondo grado. La relazione fra radici e coefficienti. Trinomio speciale. Rapporto 

tra prodotto di polinomi e il segno. Disequazioni di secondo grado. Sistemi di disequazioni. Valore 

assoluto e radicali. 

La parabola: 

La parabola come luogo geometrico e la sua equazione. Posizione reciproca tra retta a parabola. 

Determinazione dell’equazione di una parabola dati i vincoli: passaggio per un punto, relazione tra 

parametri, tangenza o distanza da una retta. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DAD 

La circonferenza: 

La circonferenza come luogo geometrico e la sua equazione. Posizione reciproca tra retta, 

circonferenza, parabola. Determinazione dell’equazione di una circonferenza dati i vincoli: 

passaggio per un punto, relazione tra parametri, tangenza ad un luogo geometrico, distanza da una 

retta. 

L’elisse: 

L’ellisse come luogo geometrico e la sua equazione. Posizione reciproca tra retta, circonferenza, 

parabola ed ellisse. Determinazione dell’equazione di un’ellisse dati i vincoli: passaggio per un 

punto, relazione tra parametri, tangenza ad un luogo geometrico, distanza da una retta. 

L’iperbole: 

L’iperbole come luogo geometrico e la sua equazione. Posizione reciproca tra retta, circonferenza, 

parabola, ellisse ed iperbole. Determinazione dell’equazione di un’iperbole dati i vincoli: passaggio 

per un punto, relazione tra parametri, tangenza ad un luogo geometrico, distanza da una retta. 

Iperbole equilatera, iperbole riferita agli asintoti, funzione omografica. 
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LICEO CLASSICO STATALE “Ugo Foscolo” 
 

CLASSE 3°E 2019/20 
 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE 
 

 BIOLOGIA 

STORIA EVOLUTIVA DEL PIANETA: TEORIE EVOLUTIVE LAMARK E DARWIN 

PROCARIOTA ED EUCARIOTA: STRUTTURE CELLULARI 

LA CELLULA LA RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE 

LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

LA RIPRODUZIONE CELLULARE: MITOSI E MEIOSI 

LA GENETICA: LEGGI DI MENDEL 

PROGRAMMA CON D.A.D. 

EREDITARIETA’ AUTOSOMICA: DOMINANTE E RECESSIVA. 

EREDITARIETA’ ETEROCROMOSOMICA- 

LE TEORIE EVOLUTIVE 

LA TASSONOMIA: CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

I REGNI NATURALI: IL REGNO DELLE MONERE E DEI PROTISTI 

IL REGNO ANIMALE: DAI PORIFERI AI VERTEBRATI 

 

ARGOMENTI PROGRAMMATI MA NON SVOLTI 

RETTILI, UCCELLI E MAMMIFERI 

IL REGNO VEGETALE; IL REGNO DEI FUNGHI 

                  

PROGRAMMA DI CHIMICA 

LA STRUTTURA ATOMICA E MODELLI ATOMICI.  

LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI.LE PROPRIETA’ PERIODICHE. 

CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI ELEMENTI 

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

COMPOSTI TERNARI: IDROSSIDI E OSSIACIDI.      

LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI TERNARI  

LE FORMULE DI STRUTTURA                 

I LEGAMI CHIMICI 

LE REAZIONI CHIMICHE 

GLI EQUILIBRI 

ACIDI E BASI                            

ARGOMENTI PROGRAMMATI MA NON SVOLTI 

 

LE OSSIDORIDUZIONI 

 

     L’INSEGNANTE 

         (prof.ssa Elena CAPORASO) 


