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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: Prassagora, Blepiro, il giovane, la vecchia, il coro nelle 

Ecclesiazuse di Aristofane 

 

 La musicalità: Versi in lingua -  Esecuzione corale e parabasi delle Ecclesiazuse (studio) 

 

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

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

           scenografie; mancata revisione finale) 

 

 



 
PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

 

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

 
 Il teatro greco: lavoro su Treccani scuola 

 Il vaso di Pronomos: illustrazione e spiegazione 

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

 
 Studio approfondito delle Ecclesiazuse di Aristofane: rilettura del copione ed esercizi di 

dizione 
 

STRUMENTI E MATERIALI 
 

 Copione 

 Videolezioni 

 Materiale presente sulla rete 

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

 
ATTIVITA’ PRODOTTA 

 
Drammatizzazione del prologo e del primo episodio tratto da Ecclesiazuse di Aristofane (pubblicato 
su pagina del Liceo dedicata IoRestoSulPalco#) 
 
 
 

LA CLASSE HA ASSISTITO AI SEGUENTI SPETTACOLI 
 
 
Sofocle, Filottete   (Laboratorio Drammantico del Liceo) -  novembre 2019  orario curricolare 
 
 
LA CLASSE HA PARTECIPATO CON UN CONTRIBUTO PERFORMATIVO ALLE SEGUENTI 
MANIFESTAZIONI 
 
Giornata Mondiale della Lingua greca, 8 febbraio, presso Università degli Studi di Roma Sapienza 
 
 
 
 
 
Albano Laziale, 4 giugno 2020 
 
                                                                                                                                            L’insegnante 
 

                                                                                                                                                Marcella Petrucci 
 



Programma di Educazione Civica  

Professoressa De Colle   
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La Costituzione : le caratteristiche di una Costituzione; la nascita della Repubblica 

Italiana e l’Assemblea Costituente; la struttura della Costituzione Italiana del 1948; 

la rigidità della Costituzione e il ruolo della Corte Costituzionale; i tre poteri dello 

Stato; il Legislatore e l’Esecutivo; i Principi Fondamentali della Costituzione ,in 

particolare l’art. 1 Cost. principio di democrazia e di sovranità popolare e l’art. 3 

Cost. principio di uguaglianza. Libertà di circolazione art. 16 Cost. e i limiti per motivi 

di sanità pubblica: riferimenti al periodo attuale di pandemia. Il diritto alla salute art. 

32 Cost. : diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività; il consenso 

ad un determinato  trattamento sanitario e il testamento biologico ; il caso del 

suicidio assistito relativo al DJ Fabo e la sentenza della Corte Costituzionale n. 242 

del 22 Novembre 2019. Gli istituti di democrazia diretta: il diritto di voto art. 48 

Cost.; il referendum abrogativo art. 75Cost; la petizione art. 50 Cost.; l’iniziativa 

legislativa del popolo art. 71 Cost.  Lo Stato e i suoi  elementi costitutivi : il  popolo, il 

territorio e la sovranità. La cittadinanza italiana : modi di acquisto , ius sanguinis e 

ius soli, l’apolide. Il Parlamento  art. 55 Cost. : il bicameralismo perfetto , la seduta 

comune, l’elettorato attivo e passivo, la durata in carica  delle Camere,  il 

procedimento d’accusa attuato contro il Presidente della Repubblica per attentato 

alla Costituzione o alto tradimento e il giudizio davanti alla Corte Costituzionale nella 

composizione allargata. I senatori a vita : chi sono e da chi vengono eletti art. 59 

Cost.  Il Presidente della Repubblica , art. 87 Cost. : poteri e funzioni , il semestre 

bianco, il potere di veto sospensivo e il potere di concedere la  grazia ai detenuti per 

motivi di umanità. Lo Statuto dei Lavoratori L. 300 / 1970: 50 anni dallo Statuto, 

l’importanza del lavoro e l’art. 1 della Cost. , la tutela dei lavoratori ,la salute , 

l’igiene e la sicurezza  nei posti di lavoro ; nuove forme di schiavitù del lavoro. La 

giornata della legalità : in ricordo della strage di Capaci del 23 Maggio 1992, la lotta 

alle mafie nel periodo di Covid, la Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la 

criminalità organizzata transnazionale, collegamenti con i 17 obiettivi dell’Agenda 

2030. 
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PROGRAMMA DI FISTCA

Programma svolto prima del 0410312A20

- Le grandez,ze fisiche
Il percorso della Fisica; la misura e le grandezze; il Sistema Internazionale di Unità;
notazione scientifica, le scale, l'ordine di grandezza di un numero; l'intervallo di tempo;
lunghezza; il chilogrammo e la massa; l'area ed il volume.

- La velocità
La cinematica: il punto materiale, la traiettoria, il sistema di riferimento, il moto rettilineo;
lo spostamento e la distanza percorsa da un punto materiale, la velocità media, il grafico
spazio-tempo. La conversione km/h in m/s e viceversa; il moto rettilineo uniforme: legge

oraria e sua rappresentazione nel piano spazio-tempo.

- L'accelerazione
Definizione dell'accelerazione e rappresentazione di un generico moto accelerato sul piano
spazio-tempo. La velocità istantanea, l'accelerazione media, il grafico velocità-tempo; il
moto rettilineo uniformemente accelerato: la legge oraria nel caso dr partenza in velocità e

partenza da fermo. L'accelerazione di gravità e la caduta libera nei casi di partenza in
velocita e parterua da fermo; il lancio verticale verso l'alto.

Programma svolto in modalità DAD

- I vettori
Le grandezze scalari e le grandezze vettoriali; i vettori: definizione e rappresentazione. Le
operazioni con i vettori: la somma di vettori con i metodi punta-coda e del parallelogramma;
la moltiplicazione di un vettore per uno scalare. La scomposizione di un vettore lungo due

rette, le componenti cartesiane di un vettore; la somma di due vettori col metodo delle
componenti cartesiane. La deduzione delle componenti cartesiane di un vettore noto il
modulo e I'angolo che questo forma con l'asse delle ascisse: le funzioni goniometriche (solo
definizione formale e calcolo con la calcolatrice).

- Le fome e l'equilibrio
Definizione, esempi, unità e strumenti di misura; laforua peso e la massa; laforza elastica e
la Legge di Hooke; le forze di attrito (attrito radente, volvente, viscoso; attrito statico e

dinamico). Il concetto di equilibrio in meccanica; l'equilibrio di un punto materiale. Le
reaziotrj- vincolari: laforza normale e la tensione.

- I principi della dinamica
Il principio di inerzia: i sistemi di riferimento inerziali e non inerziali, il principio di
relatività galileiana; le forze apparenti. Il secondo principio della dinamica: la massa
ineruiale,le proprietà dellaforzapeso. Il principio di azione e reazione.

la
la



- L'energia meccanica
L'energia cinetica e l'energia potenziale (cenni).

Si segnalano i seguenti argomenti non affrontati, il cui svolgimento si rimanda al prossimo
a.s.:

- Il moto circolare uniforrne; la velocità angolare; l'accelerazione centripeta.
- Le forze e il movimento: la caduta lungo il piano inclinato; il moto di un proiettile; le forze

centripeta e centrifuga apparenti; il moto armonico.
- L'energia meccanica.
- La quantita di moto.
- Le leggi di Keplero e la legge della Gravitaziote Universale.

Albano Laziale, 0 5 I 0 6 / 2A20 L'insegTnarr§,
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Programma IRC – classe 3F – 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 dall’Apologeticum di 

Tertulliano. 

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 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- 

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. 
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Programmazione  Consuntiva di Latino e Greco (Lingua e Letteratura) 

 

Insegnante: Secondina Marafini                        Classe: IIIF 23 alunni  

 

 L’insegnamento della Lingua latina e greca a studenti ormai avviati a completare il percorso 

formativo del Liceo Classico, supportato dallo studio della Letteratura, si è posto la finalità di 

completare di fornire allo studente quella ricchezza di valori e contenuti che il mondo Occidentale ha 

ereditato dall’età classica, senza irrigidimenti in nozionismi e preclusioni concettuali, anzi favorendo 

il confronto con i pensieri, i valori ed i contesti storico-culturali moderni. Per questo si è favorito un 

approccio quanto più possibile diretto con il testo in concomitanza con lo studio dei singoli autori, 

auspicando un apprendimento del fenomeno letterario nella sua complessità: nello sviluppo 

cronologico in relazione al contesto storico-sociale, in ottica dell’appartenenza ad un genere letterario 

(studio diacronico) e per tematiche. Si è inteso fornire allo studente una prospettiva sempre aperta, la 

concezione di un sapere come conquista autonoma e personale sempre in fieri, anche in relazione agli 

altri. 

 

Dal giorno 5 di marzo, a causa della pandemia del Covid-19, le lezioni sono proseguite in 

modalità di Didattica a distanza (Dad) attraverso Skype e poi attraverso la piattaforma Google-

Meet. Alcune comunicazioni e la condivisione dei testi per studio e /o lettura sono avvenute 

anche tramite Whatsapp. Le lezioni sono avvenute secondo l’orario scolastico previsto per la 

classe e l’insegnante già da settembre, in presenza, senza diminuzione settimanale di ore o 

giorni. 

Il programma svolto in Dad è evidenziato in grassetto.  

Si ringraziano gli alunni per il lavoro e l’impegno che hanno saputo continuare, nella 

contingenza difficile affrontata tutti insieme anche attraverso il supporto quotidiano della 

didattica, dell’impegno e dell’accompagnamento reciproco. Ovviamente non è stato possibile 

valutare prove scritte in lingua greca o latina così come si svolgevano in presenza, e questa 

competenza non può essere attestata nella valutazione finale. Il programma definitivo è stato 

elencato anche dalle rappresentanti di classe. 

 
 

Contenuti in analitico 

Latino 

Lingua latina 

Traendo spunto dalla lettura dei testi d’autore e dalle versioni dell’eserciziario si è proceduto alla 

revisione dei principali elementi di morfologia e di sintassi. 

Letteratura  

Quadro storico.  

Movimenti, generi letterari e autori dall’età arcaica fino all’età di Cesare. Di ogni autore si è presa in 

considerazione, la vita, il contesto storico e la produzione letteraria con letture in italiano e in latino.     

 

 L’età monarchica; La repubblica; Convivenza e assimilazione; La nascita dell’alfabeto. 



           La preistoria della letteratura latina: Carmina; Il mito; Gli Annales Maximi; Le leggi delle 

XII tavole  

La conquista dell’Italia: Le guerre puniche e le trasformazioni nella società. 

Livio Andronico: L’Odusya fr.1 fr. 2;4 fr.30 

 

Nevio:  Il Bellum Poenicum  

Ennio:  Annales; Le altre opere (saturae, ecc.) 

Il teatro latino: fabule togatae, palliatae, cothurnatae, praetextae. L’atellana. 

Plauto:  Anfitrione (lettura integrale). Menecmi (lettura integrale), Trame di  Bacchidi; Miles 

gloriosus, Rudens. In Italiano: Aulularia vv.1-39; Aulularia vv. 288-320; Mostellaria vv. 431-531 

Catone: Origines  

Terenzio: Adelphoe (integrale). Letture da Hecyra, Andria vv.28-171. 

Lucilio. Le satura:; La satira come genere letterario 

Il periodo della tarda Res Publica: dai Gracchi a Cesare. 

Cesare traduzione dal De bello gallico La Gallia e i suoi abitanti; Etnografia gallica: i sacrifici 

umani; Etnografia gallica: le divinità; I “veri” barbari: gli Svevi; I britanni I; La grande ribellione 

gallica; La tattica dei galli contro i romani I; La tattica dei galli contro i romani II; Resistenza e 

sconfitta dei galli I,II,III; L’eroico centurione Marco Petronio; Dumnorige si rifiuta di seguire 

Cesare in Britannia; Tre esempi di morte gloriosa: De bello civili: Gli interessi di Lentulo, Scipione 

e Catone; La fuga dei tribuni da Roma; La fuga di Pompeo I; La fuga di pompeo II; Il giuramento 

dei pompeiani  

Sallustio: Traduzione da De Catilinae coniuratione; Proemio; Catilina, 5; Discorso di Catilina ai 

suoi soldati; La moralità degli antichi romani, 9; Il discorso di Catilina ai congiurati I, II, 20, 1-11; 

Le promesse di catilina, 21; Curio e Sempronia, 23;25. Lettura integrale del discorso di Catone e di 

Cesare in Senato e due brani tradotti come compito.  

Bellum iugurhinum, Proemio, Gli antefatti, 5; Giugurta, 6-7; Grande solerzia di Gaio Mario; 

Aderbale si rivolge al fratello ucciso; Le origini del male, 41 

Historiae: Vecchi e nuovi vincoli della concordia in italiano; Epistulae ad Cesarem 

 

Cicerone: La vita, le orazioni giudiziarie, il pensiero politico ( i trattati il prossimo anno) 

Le Verrine: I furti di Verre; Lo ius verrinum ; Actio in verrem 117-119 

Le Catilinarie: Quo usque tandem…? Catilinarie I, 1-3; Vettene catilina! Catilinarie I 10-13 

Pro Caelio: il ritratto di Clodia in Italiano 

Le filippiche 

Epistolario: La morte di Tullia. 

 

I Poetae Novi. 

Catullo: Il liber (struttura, stile e modelli) Carmina: 1 (la dedica); 2,  (Il passero di Lesbia- in 

vita); 3 Il passero di lesbia- in morte); 51 (Mi sembra simile a un dio- Branduardi); 5 (dammi 

mille baci); 85 (Odio e amo); 86 (la bella tra le belle); 72 (l’infedeltà); 70 (promesse di Lesbia); 

33; 49; 101 (sulla tomba del fratello- Traduzioni contrastive e Foscolo). I carmina docta 

[lettura in italiano di C. 64 (Arianna abbandonata)]. 

 



Lucrezio:  De rerum natura: 1-28 in latino; dal 28 al 101 in Italiano; Il miele e l’assenzio; Vv 

80-101: Ifigenia (latino. Da riprendere a settembre) 

 

Greco 

Lingua greca 

Traendo spunto dalla lettura dei testi d’autore e dalle versioni dell’eserciziario si è proceduto alla 

revisione dei principali elementi di morfologia e di sintassi.  

Letteratura  

Si è affrontato lo studio dell’età arcaica con epos e lirica, fino alle soglie dell’età classica. Si è 

affrontato lo studio della Storiografia (Erodoto, Tucidide e Senofonte dal versionario). 

Letteratura  

Quadro storico.  

Movimenti, generi letterari e autori dall’età arcaica fino alle soglie dell’età classica. Di ogni autore si 

presa in considerazione, la vita, il contesto storico e la produzione letteraria con letture in italiano e 

in traduzione.  

 

Le origini della letteratura greca- La coppa di Nestore. 

Omero:  

T1-2 proemi a confronto (Iliade, I, 1-7; Odissea, I, 1-10) T3 una 

questione di τιμή (Iliade, I, 106-120;148-244) T4 il brutto fisico 

e morale (Iliade, II, 211-277) T6 Telemaco: l'eroe in formazione 

(Odissea, I, 113-124;156-270;296-302) T7 Glauco e Diomede 

(Iliade, VI, 119-236) T10-12 eroi a confronto negli Inferi 

(Odissea, XI, 405-439; 479-492; 543-564) T14 Ettore e Achille 

(Iliade, XXII, 248-363) T16 Ettore e Andromaca (Iliade, VI, 

392-465) T25 il riscatto di Ettore (Iliade, XXIV, 477-551) Il 

funerale di Ettore (Iliade, XXIV) Nausicaa (Odissea, VI) T29 le 

Sirene (Odissea, XI I, 154-200) Il Ciclope (Odissea, IX) Odissea, 

Odisseo torna a Itaca e incontra Penelope senza dichiarasi. Il 

dialogo in cui traspare che lei lo riconosce. (XXII)  

Esiodo:  

T1 l'incontro con le Muse (Teogonia, 1-34) T5 

Prometeo (Teogonia, 507-616) T6 proemio 

(Opere e giorni, 1-10) T8 Pandora (Opere e 

giorni, 42-104) T9 il mito delle stirpi umane 

(Opere e giorni, 106-201) T10 le ragioni della 

giustizia (Opere e giorni, 202-247) T11 il 

valore del lavoro (Opere e giorni, 286-316), 

Occupazioni durante le stagioni.  

Erodoto:  

T1 il proemio delle Storie ( Traduzione Storie, 

I, 1) La battaglia di maratona38VII T5 la 

battaglia delle Termopili (Storie, , 223-228), La 

battaglia di Salamina , T7 a ciascuno il suo 

governo (Storie, III, 80-82) T8 il dispotismo 



della legge (Storie, VII, 101-105) T10 la 

relatività dei νόμοι ( Traduzione Storie, III,  ) 

T12 l'incontro tra Creso con Solone  

Traduzione(Storie, I, 30-33) T13 i rischi di 

una fortuna eccessiva ( Traduzione Storie, 

III, 39-43)  

La lirica: forme e contesti. Il simposio.  

Archiloco:  

T5 presentazione (fr. 1 W.) T6 una 

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

T7 uno scudo non vale la vita (fr. 5 

W.)  

Callino:  

fr. 1 Gent.-Pr., 1-

4  

Tirteo:  

T1 l'etica del soldato (fr. 6-7 

Gent.-Pr.)  

Mimnermo:  

T3 una vita senza Afrodite (fr. 7 

Gent.-Pr.) T4 "Come le Foglie" (fr. 

8 Gent.-Pr.)  

Solone:  

T8 l'Eunomia (fr. 3 Gent.-

Pr.)  

Teognide:  

T12 il sigillo (Silloge Teognidea, 19-

26 W.) L'ideale aristocratico  

Semonide:  

T10 un giambo contro le donne (fr. 

7 W.)  

Ipponatte:  

T11 un'invocazione parodistica (fr. 

32 W.) T12 allora, questo mantello? 

(fr. 34 W.)  

Alceo:  

T1 il bagliore delle armi (fr. 140 V.) T2 

in balìa della tempesta (fr. 208a V.) T3 



brindiamo alla morte del nemico! (fr. 

332 V.) T4 la nave in tempesta (fr. 6 V.) 

Malinconia dell'esilio (fr. 130b V.) 

Pittaco (fr. 129 V.) Preparativi 

simposiali (fr. 362 V.) Simposio 

invernale (fr. 338 V.) Fr. 346 V. Fr. 436 

V.  

Saffo:  

T9 amore 3 guerra (fr. 16 V.) T11 

malattia d'amore (fr. 31 V.) T12 l'amara 

dolcezza dell'amore (fr. 130 V.) T13 Ode 

ad Afrodite (fr. 1 V.) T15 notte solitaria 

(fr. 168b V.) T16 bella tra le belle (fr. 34 

V.) T17 l'alba della luna (fr. 96 V.) T18 

una poesia della memoria (fr. 94 V.) T19 

la stella della sera (fr. 104a V.) T20 alta 

sul ramo più alto (fr. 105a V.) T21 come 

un fiore calpestato (fr. 105b V.) T22 una 

poesia immortale (P. Col. 21351+21376) 

T23 per il ritorno del fratello (fr. 5V. 

auctum) T24 il carme dei fratelli  

 

Anacreonte e 2 frammenti in italiano. 

Tucidide:  

Proemio 1-3 confronto con 

Erodoto e traduzione), Libro I 

paragrafi 1-10, 20-22 Libro II 

paragrafi 36-47 (traduzione 

del paragrafo 40), 65, La peste 

di Atene (i, 48-54) e confronto 

con Lucrezio (IV fine) Libro 

V paragrafi 88-101, 104-105  
 

La griglia di valutazione è quella scelta dal dipartimento di materie Classiche del Triennio e poi 

quella condivisa nel Collegio docenti di aprile 2020. 

 

Albano Laziale, 4/06/2020                                                                                  L’insegnante 

 

                                                                                                     ______________________ 
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PROGRAMMA – classe III F  a.s. 2019-2020                                             Docente: Valeria Morganti                          
  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Testi in adozione:  
R. Carnero – G. Iannaccone, Al cuore della letteratura 1, Firenze, Giunti T.V.P. editori – Treccani, 
2017 – ISBN9788809991149 
+ Quaderno di scrittura 
+ Antologia della Divina Commedia 
R. Carnero – G. Iannaccone, Al cuore della letteratura 2, Firenze, Giunti T.V.P. editori – Treccani, 
2017 – ISBN9788809805286 
 

L’età comunale: 
Il dolce stil nuovo: I temi, lo stile e i protagonisti: 
 Guinizzelli: vita ed opere;  
“Io voglio del ver la mia donna laudare” 
Guido Cavalcanti: vita ed opere; lettura,  analisi e commento di “ Perch’i’ no spero di tornar 
giammai” e di “Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core” 
Dante: vita ed opere 
Le Rime: struttura e caratteristiche;  Lettura , analisi e commento di “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo 
ed io” 
La Vita nova:   struttura e caratteristiche dell’opera; Lettura, analisi e commento di  “Il primo 
incontro con Beatrice” cap. II; “ Il secondo incontro con Beatrice” cap.  III;   “Tanto gentile e tanto 
onesta pare” XXIII, 1-13; “La mirabile visione”  
Il Convivio:  struttura dell’opera e contenuti; Lettura, analisi e commento “Il naturale desiderio di 
conoscere”. 
Il De vulgari eloquentia,  struttura e temi dell’opera;  Lettura, analisi e commento di 
“Caratteristiche del volgare illustre  ” 
La Monarchia: Struttura  e temi dell’opera; Lettura, analisi e commento di “Papa e imperatore: i 
due soli” 
Petrarca: la vita, il pensiero,  la poetica e le opere. 
Il Canzoniere (i temi, la metrica, lo stile, la lingua e la fortuna) 
Dal Canzoniere : Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I); Movesi il vecchierel canuto e biancho 
(16);  Solo et pensoso i più deserti campi (35); Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (90); Chiare,  
fresche e dolci acque (126); Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno (128)  
I Trionfi: struttura e  genesi  dell’opera.  
Il Secretum: struttura e genesi dell’opera. 
Gli epistolari: struttura e genesi; Lettura da Familiares, L’ascesa al Monte Ventoso 
La passione dell’umanista – alla  disperata ricerca dei libri (III,18) 
Lettura: L’autore nel tempo p. 452 
Boccaccio: la vita, il pensiero,  la poetica e le opere. 
Le opere minori. 
Il Decameron (il titolo e la struttura; i temi, lo stile e le interpretazioni ) 
Lettura di :Prima giornata, introduzione; I,1; I, 3; II, 5;IV, Introduzione; IV, 5;  VI, 4; X,10. 
Lettura: Il racconto della peste p.496-497  
Durante il periodo della didattica a distanza:  



L’Umanesimo e Rinascimento 
La storia e la società; La cultura; La rivalutazione della vita terrena; La nuova pedagogia ; Il 
patrimonio della classicità; Intellettuale e società; L a  lingua; I generi e i luoghi .  
Lettura di “L’uomo artefice del proprio destino” da Oratio de hominis dignitate di Giovanni Pico 
della MIrandola 
Lettura di “La riscoperta dei codici nel Monastero di San Gallo” da Epistole di Poggio Bracciolini 
Lettura e parafrasi di Lorenzo il Magnifico “Canzona  di Bacco” 
Cenni sul poema cavalleresco: Morgante di Luigi Pulci e Orlando Innamorato di Matteo Maria 
Boiardo 
Ludovico Ariosto: La vita , le opere; i grandi temi. 
L’ Orlando Furioso (I tre nuclei principali; Spazio tempo e personaggi; I temi; Le tecniche narrative; 
La lingua e la metrica) 
Le opere minori:  Rime volgari,  Satire,  Commedie e Lettere   
Lettura, analisi e commento da  L’ Orlando Furioso di  
“Il proemio” (I, 1-4); “Angelica e l’orca”(X, 93; 95-102; 106-107; 109-111); “La pazzia di Orlando”( 
XXIII, 111-124; 129-136); “Astolfo sulla luna” (XXXIv, 69-97) 
Niccolò Machiavelli: la vita,  le opere e i grandi temi 
Da Epistolario “L’epistola a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513”  
Il Principe, La composizione; la struttura e contenuti; i temi, il linguaggio e lo stile. 
Lettura, analisi e commento di cap.  “Dedica”cap, VI, VII, XV, XVIII, XXV, XXVI. 
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio   
Lettura, analisi e commento di  libro I, Proemio “Lo studio dela storia e l’imitazione degli antichi” 
La Mandragola (contenuto dell’opera). 
Francesco Guicciardini: La vita,  le opere, il pensiero e la visione della realtà, un lucido pessimismo 
e lo stile. 
I Ricordi: la redazione e la struttura; 
 Lettura , analisi e commento” Empirismo e senso pratico”  35, 81, 110, 117, 125, 187, 207. 
“I concetti chiave del pensiero di Guicciardini”6,  30, 66, 118, 186, 218. 
“La natura umana” 5, 15, 17, 24, 32, 41, 134, 145, 161. 
 
Degli autori indicati sono stati  letti soprattutto passi attinenti alle seguenti tematiche: Verità 
nascoste; L’uomo e Dio; L’intellettuale e il potere; L’amore 

Dante Alighieri, Divina Commedia – Inferno: i tempi della scrittura; un titolo enigmatico; spazio e 
tempo nella Commedia; numeri e simmetrie, il contrappasso; l’allegoria 
Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti :  I;  riassunto canto II;  III,; riassunto IV- V;  VI, vv. 
1-75; riassunto canti VII-IX ;  X , vv. 1-114; riassunto dei canti XI- XII; XIII,vv. 1-108; riassunto  XIV;  
XV vv 1-99; riassunto dei canti XVI-XXV;  XXVI vv. 85-142;  riassunto XXXVII-XXXII;  XXXIII vv. 1-78, 
riassunto canto  XXXIV. 
 
DIDATTICA DELLA SCRITTURA: Analisi di un testo poetico e testo argomentativo 
 
Lettura integrale  delle seguenti opere:  Aristofane, Ecclesiazuse; Muriel Barbery, L’eleganza del 
riccio  
 
 Albano laziale, 4.06.2020                                                       

                                                                               La docente                                                                                                                                        

                                                                                                                   Valeria Morganti                                                                                                  



                     

 

                                              

 



Liceo Ginnasio Statale "ugo Foscolo"

a.s.201912020

Classe 3^ sez. F

PROGRAMMA DI MATEMATICA

Programma svolto prima del 0410312020

- Frazioni algebriche, equazioni e disequazioni fratte (Ripasso)
Le frazioni algebriche, le operazioni con le frazioni algebriche; le equazioni e le
disequazioni numeriche fratte.

- Le equazioni di secondo grado
Definizione, le equazioni complete ed incomplete (pure, spurie, monomie) e relativa
risoluzione nei casi specifici.

- Le disequazioni di secondo grado
La scomposizione di un trinomio di secondo grado; le disequazioni di secondo grado

complete ed incomplete.

- La parabola
La parabola nel piano cartesiano: definizione, equazione, intersezione con gli assi,

coordinate del vertice e del fuoco, equazioni dell'asse di simmetria e della retta direttrice; la

parabola con asse parallelo all'asse delle x e con asse parallelo all'asse delle y; i descrittori
algebrici e geometrici della parabola; il significato geometrico dei descriuori algebrici.

Costruzione e studio con Geogebra. Rette e parabole. Risoluzione delle disequazioni di
secondo grado attraverso la costruzione di una parabola.

- Le equazioni e le disequazioni di grado superiore al secondo
Il Teorema Fondamentale dell'Algebra; le equazioni di grado superiore al secondo.

Programma svolto in modalità DAD

La scomposizione dei polinomi mediante la regola di Ruffini; le disequazioni di grado

superiore al secondo.

- La circonferenza nel piano cartesiano
Defrnizione ed equazione della circonferenzanelpiano cartesiano; deduzione dell'equazione

di una circonferenza dal suo grafico; coordinate del centro, misura del raggio,

rappresentazione grafica. Rette e circonferenze: posizione di una retta rispetto ad una

circonferenza.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DI ED. CIVICA SVOLTE IN COMPRESENZA CON LA
PROF.SSA DE COLLE

La probabilità come strumento per la gestione razionale dell'incertezza: dalla matematica al campo

giuridico, il giudice valuta sull'elevata probabilità logica e razionale (come ha stabilito la Corte di



Cassazione nella sentenzaFranzese), alto grado di credibilità razionale in base a prove certe e sicure
," in dubio pro reo", oltre ogni ragionevole dubbio ( art. 533 c.p. p.). Differenza tra common law e
civil law. Il vincolo del precedente giudiziario nei Paesi anglosassoni. La Corte d'Assise e la giuria
popolare. Il ruolo del P. M.

Agenda 2$A: i 17 obiettivi (goals) e la loro interdipendenza; l'ineguaglianza danneggia la crescita
economica; lotta contro la povertà incentivando una crescita economica e un'occupazione dignitosa
per tutti; l'economia circolare come modello di recupero; la ricerca e la scienza come aspetti
fondamentali per un progresso materiale e spirituale dell'uomo; l'istruzione di qualità come
necessità per lo sviluppo, per l'uguagliatza e per il raggiungimento della pace tra popoli; le cinque
"p" (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership) nelle dimensioni economico-sociali-ambientali.
Il tempo attuale di pandemia e gli obiettivi dell'Agenda2030; il tema della salute art.32 Cost. e il
terzo goal dell'Agenda.

A lbano Laziale. 0 5 I 06 /2020



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a s 2019/2020 
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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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Premessa 

Nello svolgimento del programma ho adeguato le esercitazioni fisico-sportive alle 

caratteristiche degli alunni e alle loro obiettive capacità. Il lavoro, tenendo conto delle esigenze 

e degli interessi dei ragazzi, l’ho adeguato alle strutture e al materiale sportivo a disposizione 

della scuola. Ho cercato di stimolare negli allievi l’interesse e la passione allo sport variando 

proposte e obiettivi, anche nella speranza che l’attività motoria, in particolare quella in 

ambiente naturale, diventi un’abitudine di vita.  

Il programma si è concentrato sull’avviamento e perfezionamento della pratica sportiva, sul 

miglioramento delle condizioni fisiologiche, sulla scoperta delle singole personalità e caratteri 

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

ragazzi, e lo sport agonistico in questo è stato un valido alleato, metodo, pianificazione, 

perseveranza, concentrazione, controllo degli stati emotivi, accettazione della sfida e gestione 

dell’ansia da prestazione. Attraverso lo sport di squadra e l’attività di gruppo ho cercato di 

stimolare la socializzazione e la scoperta di se stessi in relazione al gruppo classe.  

Il confronto, non solo agonistico, e la ricerca del superamento dei propri limiti, è stato utile a 

molti ragazzi per crescere emotivamente e per maturare sul piano caratteriale. 

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

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

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

interesse.        
 

Il programma si è articolato con le seguenti attività: 

 

PREATLETISMO e ATLETICA- corsa (velocità resistenza), impostazione dell’esatta tecnica di 

corsa attraverso l’uso di esercizi propedeutici. Esercizi a corpo libero, in stazione eretta, seduta, 

in terra, semplici e composti alla ricerca della coordinazione ottimale come propedeutica ai 

salti e lanci. Tecnica della camminata e della corsa. Esercizi specifici per il salto in alto. 

 

ORDINATIVI- posizione sull’attenti, del riposo, fianco e dietro front; risposta ai comandi; 

disposizione del gruppo classe in riga e in fila; evoluzioni in marcia e in corsa. Gli ordinativi 

sono esercitazioni utili per far conseguire la coscienza del proprio corpo in rapporto ai 

compagni e all’ambiente, per l’acquisizione del ritmo, dello spazio-tempo, per l’attenzione, per 

l’autocontrollo, per la postura.  

   

DESTREZZA esercizi - a corpo libero e con piccoli attrezzi, finalizzati anche alla preparazione 

allo sport. Esercizi calistenici, di coordinazione, d’abilità, di euritmia, d’equilibrio, di 

precisione e forza, tutti in progressione di difficoltà.  

 

ESERCIZI per la POSTURA- di PSICOMOTRICITÀ - TECNICHE di AUTOCONTROLLO 

con particolare attenzione alla propriocettività e alla respirazione. 

 



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

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

difficoltà. Tecniche di assistenza. Coreografie (facoltative). 

 

DIFESA PERSONALE (solo una lezione) – conoscenza e uso della difesa personale; tecnica 

della difesa con impostazione della posizione di guardia, del gioco degli equilibri corporei, della 

parata dei colpi d’offesa, della schivata, della liberazione da prese e strangolamenti; 

simulazione di aggressioni e risposta di difesa. Controllo delle proprie emozioni in situazioni di 

pericolo. La difesa personale è da ritenersi un’utile attività per acquisire e rimodellare gli 

schemi corporei e motori.   

 

ESERCIZI di STRETCHING (allungamento) “tradizionali” e con variazioni innovative 

personalmente elaborate- per l’elasticità muscolare, la mobilità articolare, lo schema corporeo 

e il tono muscolare. Acquisizione dell’esatta tecnica di esecuzione, metodologia e chiarimenti 

fisiologici e anatomici.   

 

PRATICA, TECNICA e REGOLE di GIOCO della PALLAVOLO, del TENNIS TAVOLO, del 

CALCIO a 5- fondamentali individuali e di squadra, ricerca dell’esatta tecnica con esercizi 

propedeutici, regole di gioco, educazione al rispetto dell’avversario e dei regolamenti. 

Competizione agonistica come stimolo all’apprendimento, al miglioramento, all’autostima. 

 

ARRAMPICATA SPORTIVA tecnica di base, la sicurezza, assistenza al compagno, l’uso del 

materiale, la terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle gambe nell’arrampicata, 

i passaggi laterali, i blocchi, spinta e distensione dalla posizione raccolta, arrampicata con 

gradi di difficoltà crescenti, arrampicata su vie obbligate. Gare d’Istituto e dei campionati 

studenteschi 

 

IL PROGRAMMA è stato ampliato dallo svolgimento delle attività del Gruppo Sportivo 

Scolastico con corsi e gare, di pallavolo e di calcio a 5.  

 

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

attività pratiche e aggiunto conoscenze sul corpo umano, sulla fisiologia sportiva, sullo sport, 

sui fattori ormonali e psicologici dell’attività sportiva, sulla tutela della salute, sulla storia dello 

sport, sull’evoluzione umana connessa all’attività sportiva.  

 

PROFILO della CLASSE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

solo fisico-motorie.  

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

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

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

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

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

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

esecutiva di buon livello. 



  

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

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

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

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

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

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

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

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

della fisiologia sportiva.  

                                                                             

 

 

ALBANO Laziale, giugno 2020                                                                   l’insegnante 

                                                                                                                       F. Cappelli  

                                                                                                                 prof. Fabio Cappelli 


