
LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” – ALBANO LAZIALE 

PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 3G – A.S. 2019/2020 

 

MODULO 1: IL BASSO MEDIOEVO 

 La crescita economica dell’XI secolo: incremento demografico; progressi dell’agricoltura; la 

“rinascita” delle città; le città marinare italiane e il progresso marittimo. 

 La lotta per le investiture: scontro impero-papato; l’età degli Ottoni; i nuovi ordini monastici. 

 Le Crociate: motivazioni e cause; la Crociata dei pezzenti; particolarità della quarta Crociata; gli 

ordini mendicanti: domenicani e francescani. 

 La nascita delle monarchie nazionali: i Capetingi in Francia; la battaglia di Bouvines; da Guglielmo il 

Conquistatore ai Plantageneti in Inghilterra; la Magna Charta Libertatum; l’Italia dei Normanni. 

 Federico II di Svevia: lo scontro con papa Gregorio IX; la politica imperiale; la tolleranza nei 

confronti dei musulmani; le Costituzioni di Melfi; la lotta contro i Comuni e l’ascesa degli Angioini; i 

“vespri siciliani”. 

 La nascita dei Comuni: la crescita delle città e le nuove città; il Comune consolare; lo scontro tra 

Impero i Comuni; guelfi e ghibellini; Federico I Barbarossa; la Lega lombarda e la battaglia di 

Legnano; il Comune podestarile; il Comune popolare. 

MODULO 2: IL TARDO MEDIOEVO 

 La crisi del Trecento: la Grande Peste; le trasformazioni economiche. 

 Scontro tra papato e monarchia francese: Bonifacio VIII e Filippo IV il Bello; il papato avignonese; lo 

Scisma d’Occidente e il Concilio di Costanza.  

 La Guerra dei Cent’anni: lo scontro tra Francia e Inghilterra; la sconfitta dell’Inghilterra e la Guerra 

delle Due Rose. 

 La penisola iberica: la potenza marittima del Portogallo; i Regni spagnoli; unificazione dei Regni di 

Castiglia e Aragona. 

 Le Signorie in Italia: i Visconti e gli Sforza a Milano; i Medici a Firenze; la Repubblica di Venezia; lo 

Stato della Chiesa e il governo di Cola di Rienzo; dalla Signoria al principato; la nascita degli Stati 

regionali; il Regno di Napoli. 

 La politica dell’equilibrio: Lorenzo il Magnifico; la Pace di Lodi (1454-1494); la fine dell’equilibrio: la 

discesa di Carlo VIII; la Repubblica fiorentina di Savonarola; la discesa di Luigi XII; il papato di Giulio 

II della Rovere. 

MODULO 3: L’UMANESIMO E IL RINASCIMENTO 

 Caratteri dell’Umanesimo e del Rinascimento; il contesto politico e sociale del XV secolo; i 

progressi della scienza e della tecnica. 

 Diverse datazioni dell’inizio dell’Età Moderna: il 1453 e la presa di Costantinopoli; il 1492 e la 

scoperta del Nuovo Mondo. 

 Lotta tra Cristiani e Musulmani: il declino dell’Impero bizantino; l’espansione dell’Impero 

ottomano; Solimano il Magnifico; la Reconquista spagnola e la cacciata degli arabi dal Regno di 

Granada. 

 Le esplorazioni portoghesi in Africa: Bartolomeo Diaz e Vasco da Gama; la circumnavigazione 

dell’Africa; innovazioni nautiche. 



 La scoperta dell’America: le esplorazioni di Colombo; Amerigo Vespucci e la “scoperta” dell’America; 

Magellano e la circumnavigazione del globo; il Trattato di Tordesillas; le civiltà precolombiane; 

Conquistadores e Indios: Cortes e Pizarro e la fine degli imperi precolombiani; lo sterminio degli 

Indios; il sistema coloniale e le encomiendas; da denuncia di Bartolomé de las Casas. 

 La Riforma Luterana: la crisi della cristianità; la vendita delle indulgenze; Martin Lutero e la Riforma 

Protestante; la dottrina luterana; lo scontro con il papato e l’impero; la diffusione della Riforma in 

Germania: la rivolta dei cavalieri e dei contadini; la Dieta di Augusta; la pace di Augusta e il principio 

del cuius regio eius religio; la diffusione della Riforma in Svizzera: Zwingli e Calvino; la Chiesa 

anglicana di Enrico VIII; il Concilio di Trento: i concetti di Riforma cattolica e Controriforma; la nascita 

di nuovi ordini religiosi: i Gesuiti. 

 L’impero di Carlo V: il sogno della restauratio imperii; lo scontro con Francesco I di Francia per il 

controllo sul Ducato di Milano; il sacco di Roma; lo scontro con i protestanti; lo scontro con gli 

Ottomani di Solimano il Magnifico; la pace di Cateau-Cambrésis. 

 L’Europa dopo Carlo V: la Spagna di Filippo II; la rivolta della Province Unite; le guerre di religione in 

Francia; Enrico IV e l’Editto di Nantes; l’Inghilterra di Elisabetta I. 

MODULO 4: IL SEICENTO 

 La recessione in Europa: guerre, carestie ed epidemie. 

 La Rivoluzione scientifica. 

 La Guerra dei Trent’anni e la pace di Westfalia: il nuovo assetto europeo; la crisi della Spagna; il 

miracolo olandese; gli spagnoli in Italia; la rivolta di Masaniello. 

 L’Inghilterra degli Stuart: lo scontro tra sovrano e Parlamento; la dittatura di Cromwell; la Gloriosa 

Rivoluzione; il Bill of Rights; l’Habeas Corpus Act. 

 L’assolutismo francese: la Francia di Richelieu e Mazzarino; lo scontro con gli ugonotti; il regno di 

Luigi XIV; politica interna ed economica: il colbertismo; la repressione religiosa; la politica estera e le 

guerre. 

 

ALBANO LAZIALE, 01/06/2020 La docente 

Claudia Crescenzi 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” – ALBALO LAZIALE 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE 3 SEZ. G – A.S. 2019/2020 

 

MODULO 1: I PRESOCRATICI 

 Dal mito alla filosofia: analisi tematica e metodologica 

 Testo: Platone, Teeteto, 155d 

 Testo: Aristotele, Metafisica, A, 1, 928b 

 I presocratici e il problema dell’archè. 

 Talete e l’acqua, Anassimandro e l’àpeiron, Anassimene e l’aria 

 Frammenti: DK 11 A 12 

        DK 12 A 9 

        DK 13 B 2 

 Pitagora e i numeri; la scuola pitagorica e l’esoterismo; la dottrina della metempsicosi; l’armonia 

del cosmo. 

 Frammenti: DK 58 B 4 

         DK 58 B 5 

 Eraclito e il lògos; la lotta tra contrari; la dottrina del panta rei. 

 Frammenti: DK 22 B 1 

         DK 22 B 12 

         DK 22 B 49 a  

         DK 22 B 53 

         DK 22 B 80 

 Parmenide e il poema filosofico; il problema dell’essere; la via della verità e della doxa; le 

caratteristiche dell’essere. 

 Frammenti: DK 28 B 1 

         DK 28 B 8 

 Zenone di Elea e la critica al movimento e alla molteplicità: i paradossi di Achille e la Tartaruga e le 

masse nello stadio. 

 I pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito; la teoria democritea degli atomi. 

MODULO 2: I SOFISTI E SOCRATE 

 I sofisti: il relativismo filosofico; la filosofia come mestiere. 

 Protagora e l’uomo misura 

 Testo: Platone, Teeteto, 151d – 152e 

 Gorgia e il nichilismo 

 Testo: DK 82 B 2 

 Socrate: la vita, il processo e la condanna a morte; l’intellettualismo etico; l’arte maieutica; il 

daimon; lo stile brachilogico; la paideia; l’eudaimonia. 

 Testo: Platone, Apologia di Socrate (lettura integrale) 

 Testo: Platone, Simposio (lettura integrale) 

 Testo: Platone, Fedone, 116e – 118 a 

MODULO 3: PLATONE 

 La vita e le opere: la scelta del dialogo e il problema della scrittura: il mito di Theuth e Thamous. 



 Testo: Platone, Fedro, 274c – 275b 

 La teoria delle Idee: interpretazione gnoseologica e ontologica; le modalità di partecipazione tra le 

Idee e gli enti sensibili. 

 La Kallìpolis: la suddivisione della società; le forme di governo; il governo dei filosofi. 

 La teoria dell’anima; la tripartizione dell’anima; la metempsicosi; mito di Er e mito della biga alata. 

 Testo: Platone, Repubblica, X, 614 a – 621d 

 Testo: Platone, Fedro, 246 a – 249d 

 La dottrina della conoscenza; la reminiscenza; la linea della conoscenza; il mito della caverna. 

 Testo: Platone, Repubblica, VI, 509d – 511e 

 Testo: Platone, Repubblica, VII, 514 a – 517 a 

 Il vero filosofo: il mito di Eros nel Simposio. 

 Testo: Platone, Simposio, 203b – 203e 

 Ultimo Platone: parricidio di Parmenide; l’argomento del terzo uomo; la dialettica dicotomica; i 

generi sommi; le dottrine non scritte. 

MODULO 4: ARISTOTELE 

 Il problema degli scritti: scritti essoterici e scritti acroamatici. 

 L’enciclopedia aristotelica: la classificazione delle scienze e il ruolo della Logica. 

 La Metafisica: la polivocità dell’Essere, la dottrina della quattro cause; la dottrina della potenza e 

atto; il principio di non contraddizione; le categorie; la teologia: Dio come motore immobile e 

pensiero di pensiero. 

 Testo: Aristotele, Metafisica, XII, 7, 1072b 

 Testo: Aristotele, Metafisica, XII, 9, 1074b 

 La logica: concetti e definizioni; i generi e le specie; le proposizioni apofantiche; il quadratum 

aristotelicum; il sillogismo scientifico e il problema delle premesse; il sillogismo dialettico. 

 La fisica: la teoria del movimento; i luoghi naturali; la cosmologia; la psicologia (la tripartizione 

dell’anima; intelletto attivo e intelletto passivo) 

 L’etica: le virtù etiche e le virtù dianoetiche 

 Testo: Aristotele, Etica nicomachea, X, 7, 1177 a – 1178 a  

 La politica: lo Stato e la sua degenerazione 

 La poetica: l’analisi della tragedia; il concetto di catarsi 

 La retorica e l’entimema 

MODULO 5: L’ELLENISMO 

 Caratteri generali: il rapporto scienza e filosofia; il ruolo di Alessandria d’Egitto. 

 L’Epicureismo: la filosofia come quadrifarmaco; la logica e la fisica; l’etica: aponia e atarassia. 

 Testo: Epicuro, Lettera a Meneceo (lettura integrale) 

 Lo stoicismo: logica e fisica; etica e antropologia: la figura del saggio stoico. 

 Lo scetticismo: il rifiuto dell’indagine filosofica e il concetto di epochè. 

 

ALBANO LAZIALE, 30/05/2020 

  

Il docente 

Claudia Crescenzi 



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 

Programma svolto di lingua e cultura latina  

a.s. 2019/2020 

Classe e sezione: 3G 

Docente: Eli Fadda 
 

 

 

Testi:  

Letteratura: G. Garbarino, Luminis orae, voll. 1A-1B- Paravia (letteratura+antologia);  

Sintassi+versioni: G. De Bernardi-A. Sorci- A. Colella- G. Vizzari, GrecoLatino, Zanichelli 

Programma svolto 

N.B.: le letture contrassegnate in neretto sono in lingua originale 

Letteratura  

 TRIMESTRE         

vol. 1A: 

1) Unità 0: l’avventura dei testi antichi 

2) Unità 2: le forme preletterarie tramandate oralmente e i testi scritti 

3) Unità 3: l’ellenizzazione della cultura romana; i generi della letteratura latina delle origini; 

l’importanza del teatro nell’età arcaica 

4) Unità 4: il teatro e la poesia epica arcaica (Livio Andronico, Gneo Nevio) 

5) Unità 5: Plauto (capitoli 1-7); percorsi testuali: Amphitruo (t1 p.124, prologo in lingua 

originale e traduzione; t2 p. 130 “Il resoconto epico di Sosia”; t3 p. 134, “Sosia incontra il 

suo “clone” in lingua originale e traduzione; t4 p. 140 “Il congedo di Giove da Alcmena”; 

Pseudolus t6 p. 149 “Il giovane innamorato”; Miles gloriosus: t9 p. 157 “Il soldato sbruffone 

e il parassita adulatore”; Aulularia t10 “L’avaro”, t12 p. 170 “L’equivoco”; t19 p. 191, “I due 

Sosia” in lingua e traduzione) 

6) Unità 6: Ennio (capp. 1-4); t1 p. 201, “Un sogno profetico” in lingua e traduzione 

 

PENTAMESTRE fino al 04/02/2020 

7) Unità7 : gli inizi della storiografia romana: l’annalistica e Catone 

8) Unità 8: Terenzio; percorsi testuali : t1, p. 252-55, “Personaggi tradizionali, nuova 

poetica”, in lingua e traduzione; t2, p. 257, “Due diverse rappresentazioni del senex” in 

lingua e traduzione; Andria: t5 p. 269 “Un padre attento all’educazione del figlio”; 

Heautotimorumenos: t6 p. 273 “Le rivendicazioni di un figlio” Adelphoe: t8, p. 279 “Il 

monologo di Micione, due modelli educativi a confronto”; t12, p. 297 “La provocatoria 

sfida di Demea”, in lingua e traduzione; t14 “Una cortigiana sensibile” p. 302 laboratorio 

di analisi 



9) Unità 10: Lucilio  

         Programma svolto dal 05/3/2020 in modalità DAD: 

 

Vol. 1B: 

1) Unità 3: Catullo e i poetae novi; percorsi testuali: t1, p. 126 “La dedica a Cornelio Nepote” 

(carme 1); t4, 132 Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (carme 5) in lingua e lettura 

metrica endecasillabo falecio; t6, p. 137 (carme 51) Ille mi par esse deo videtur in lingua 

e lettura metrica della strofe saffica; t9, p. 144 Dicebas quondam carme 72, in lingua e 

lettura metrica del distico elegiaco; t10 Huc est mens deducta tua carme 75, in lingua e 

lettura metrica del distico elegiaco; t12, p. 150 Miser Catulle, desinas ineptire carme 8, 

in lingua e lettura metrica del trimetro giambico scazonte; t13 Difficile est longum 

deponere amorem  p. 154 (carme 76); t14 “Come un fiore reciso” p. 157 (carme 11);  

laboratorio di analisi: t26 Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem (carme 109) in 

lingua e lettura metrica del distico elegiaco. 

2) Unità 5: Cesare; percorsi testuali: t1, p. 362 “La divisione geografica della Gallia e le 

popolazioni” De bello Gallico I,1; ; t3, p. 369 “Le classi sociali: druidi, cavalieri, plebe” 

De b.G. VI, 13  ; t5, p. 372 “Le divinità dei Galli” De b.G. Vi, 17-18 ; lettura brano t6 “La 

struttura familiare e l'organizzazione statale dei Galli” p. 375; t10 “Confornto tra Galli e 

Germani” De b.G. VI, 24; p. 385; t12, p. 391 “Geografia della Britannia” De b.G. V, 13-

14 ; t13, p. 397 “Alesia” De b. G. VII, 69;  t14 “La proposta di Critognato” De b. G. VII, 

77, 12-16 p. 400; t15, p. 401 “La resa di Vercingetorige” De b.G. VII, 89 ; t16 “L’incipit 

dell’opera” De b.C., I, 1-2. 

Lettura metrica e conoscenza teorica dei seguenti versi: esametro, distico elegiaco, 

endecasillabo faleceo, strofe saffica, trimetro giambico scazonte o coliambo.  

Argomenti non svolti: Lucrezio, Sallustio. 

Sintassi: 

 TRIMESTRE       

Sezione 1 (verifica dei prerequisiti)  

       Sezione 2 (sintassi) 

       Sintassi dei casi: 

1) Unità 1: le concordanze, il nominativo e il vocativo 

2) Unità 2: l’accusativo 

3) Unità 3: il genitivo 

4) Unità 4: il dativo 

PENTAMESTRE fino al 04/03/2020 

5) Unità 5: l’ablativo 

Sintassi del del verbo 

6) Unità 1: diatesi, significati e aspetto del verbo 

7) Unità 2: i modi finiti: indicativo, congiuntivo, imperativo 

8) Unità 3: i modi indefiniti: infinito, participio, gerundio, gerundivo, supino 

Argomenti non svolti: sintassi del periodo 



 

                               Programma svolto di lingua e cultura greca 

a.s. 2019/2020 

Classe e sezione 3G 

Docente: Eli Fadda 
 

 

Testi:  

Letteratura: S. Briguglio-P.A. Martina-L. Rossi-R. Rossi, Xenia, Paravia vol. 1 

Sintassi+versioni: G. De Bernardi-A. Sorci- A. Colella- G. Vizzari, GrecoLatino, Zanichelli 

 

N.B.: le letture contrassegnate in neretto sono in lingua originale 

 

Letteratura: 

TRIMESTRE 

L’età arcaica 

1) Il testo letterario antico: composizione e circolazione  

2) Alle origini del mondo greco 

3) L’epos 

a) Omero: Omero, una figura “moltiplicata”; storia e leggenda della guerra di Troia; i poemi 

omerici: Iliade; i poemi omerici: Odissea; il mondo in un poema; i poemi tra oralità e 

scrittura; da Omero ad altre epiche 

4) La poesia nel nome di Omero (Inni omerici, Batracomiomachia, Margite, Epigrammi) 

Omero Iliade: t1. “L’ira di Achille” (Il. 1, vv. 1-7) p. 94;  t4 : “L’antieroe: il brutto fiisico e morale” 

(II, vv. 211-277)p. 107; t5: “Un eroe imbelle: Paride” (III, vv.421-454) p.115;  t11 “L’incontro con 

Achille” (Od. XI, vv. 479-492) p. 136; t11 “Il silenzio di Aiace” (Od. XI, vv. 543-564) p. 138 

PENTAMESTRE FINO AL 04/03/2020 

t13 “La fine di Patroclo” (Il. XVI vv. 783-857) p. 140; t30 “Una fedeltà estrema: il cane Argo” 

(Od. XVII, vv. 290-327) 

   Programma svolto dal 05/3/2020 in modalità DAD: 

5) Esiodo: t1 L’incontro con le Muse” (Teog., vv. 1-34) p. 258; t8 “La creazione della donna: 

Pandora” (Op. vv.  42-104) p. 278; t9 “Il mito delle stirpi umane” (Op., vv. 106-201); t13 

“L’inverno” (Op., vv. 504-528) 

6) Il  mondo greco tra il VII e il VI sec. a.C.: crisi e rinnovamento; la poesia lirica;  

7) La lirica monodica: contesti e modi esecuzione : un uditorio raccolto, il simposio, il tiaso, 

l’”io”lirico e il contesto del canto: t1 “La preparazione della sala” p.316. 

 

 



a) L’elegia 

b) Tirteo: t1 “L’etica del soldato”  p. 345 

c) Mimnermo: t2 “Il breve sogno della giovinezza” p.352; t3 “Una vita senza Afrodite” 

p. 354 

d) Solone 

8) Erodoto, i logografi, Ecateo di Mileto: t7 “A ciascumo il suo governo” (Storie, III, 80-82) p. 

642 t11 “Un amore fatale” (Storie, I, 8-12) p. 668; t12 “L’incontro di Creso con Solone” 

(Storie, I, 30-33). 

 

Lettura metrica e conoscenza teorica dei seguenti versi: esametro, distico elegiaco. 

 

Argomenti non svolti: Alceo, Saffo, Anacreonte, Archiloco, Ipponatte. 

 

Grammatica: 

Morfologia:  

TRIMESTRE e PENTAMESTRE fino al 04/03/2020 

 

Le prime tre classi dei verbi in -ω; il futuro attivo e medio; l’aoristo I attivo e medio; aoristo II attivo 

e I passivo; aoristo II passivo; il futuro passivo I e II. Il raddoppiamento; il perfetto I e II attivo; il 

perfetto mediopassivo; il piuccheperfetto I e II attivo; il piuccheperfetto II mediopassivo. 

Programma svolto dal 05/3/2020 in modalità DAD: 

L’aoristo cappatico dei verbi in –μι; l’aoristo III; il perfetto III e la coniugazione del verbo οἶδα; la 

coniugazione del verbo εἶμι (presente e imperfetto). 

Sintassi dei casi: il nominativo, genitivo, dativo, accusativo. 

Sintassi del verbo: diatesi, significati e aspetto del verbo; i modi finiti: indicativo, congiuntivo, 

ottativo, imperativo. 

 

 

 

Il docente                                                                                                         Gli alunni 

 

                                                                                                                

 

                  

 



 
 
 

LICEO CLASSICO «UGO FOSCOLO » 
ALBANO (RM)  

 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Classe:      3 sez. G   

anno scolastico 2019  /2020  

PROGRAMMA  
 

PROFESSORE :   

Nome DONATELLA Cognome  BARTOLI 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

 

 
1) L'acquisizione, da    parte   degli   studenti, di  una  competenza comunicativa che li renda 
capaci di affrontare situazioni comunicative di livello intermedio B1-B2 in relazione al 
contesto. 
2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 
3) Lo   sviluppo  negli  allievi, tramite  il   confronto   con   realtà socio-culturali  diverse,  di 
sentimenti e di rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi. 
4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l'analisi, la sintesi e la deduzione. 
 

 
In particolare al termine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
 
 
Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale gli studenti sono in grado di cogliere 
l'argomento   essenziale di  un discorso, anche se non  il  significato   di ogni  singolo elemento;  
è stato loro richiesto di  interagire con un parlante di L2  dando e chiedendo informazioni su 
svariati argomenti affrontati durante il corso di studi, pur con qualche imprecisione formale. 
Per la comprensione e produzione scritta  gli   studenti sono in grado, da un   lato, di individuare 
gli elementi chiave di un testo e le principali informazioni esplicite e dall'altro di rielaborare le 
strutture e i modelli linguistici proposti  durante l'anno.  
Gli studenti sono in grado di prendere appunti  e comporre, pur con qualche incertezza 
lessicale o strutturale, testi quali lettere informali, brevi composizioni,  descrizioni e sintesi 
guidate su argomenti di storia e letteratura inglese dalle origini al settecento. 
 

 

 



CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

 

Obiettivo primario è stato il raggiungimento di  una solida competenza linguistica di livello 
intermedio, che consentisse agli studenti di assumere comportamenti verbalmente adeguati  in 
diverse situazioni di vita quotidiana e nei contesti comunicativi creati in classe.  
I principi teorici e didattici del programma hanno seguito il metodo dell'approccio 
comunicativo basato  sulle  categorie  nozionali/funzionali  del  linguaggio.   Per   lo sviluppo 
dell'abilità di ascolto e comprensione, sono state presentate  molteplici varietà di lingua e di 
registri, facendo sempre uso di svariati materiali audiovisivi.  
L'abilità di parlato/scritto è stata stimolata  attraverso prove di comprensione,   dialoghi    tra 
docente e alunni, tra coppie, ecc., prove di  lettura globale/estensiva prima,   intensiva  poi. 
Consapevoli inoltre che la motivazione è elemento fondamentale dell'apprendere, si è fatto il 
più possibile riferimento alle esperienze ed alle conoscenze degli alunni usando tecniche   e 
strategie coinvolgenti (film, canzoni, 'realia') e trattando argomenti di particolare interesse per 
questa fascia d'età.  

 

 I TEMI AFFRONTATI  SONO STATI  I SEGUENTI: 

 
Durante il corso dell'anno ho trattato le strutture grammaticali di base della lingua per 
consentire agli alunni di conseguire una solida preparazione di base tramite lo svolgimento 
delle prime unità del libro di testo Objective First (Zanichelli) con i relativi esercizi di lettura, 
scrittura ed ascolto. Sono state inoltre effettuate alcune attività di tipo storico e letterario 
dalle origini al settecento dal testo in adozione: Performer 1 (Zanichelli). 
 

 

 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
FUNZIONI:  
Talking about present experiences 
Talking about habits and routines 
Talking about past experiences 
Talking about the future 
Talking about fixed future events 
Describing people and their clothes 
Telling stories 
Describing a picture 
Digital talk and the internet 
Travels and holidays 
Endangered animals 
Talking about conditions 
Describing frightening and positive experiences 
Winning prizes and celebrity 
 
GRAMMAR: 
UNIT 1: comparison: adjectives and adverbs; adverbs of degree; phrasal verbs 
UNIT 2: review of present tenses; word formation 
UNIT 3: modal verbs: obligation, necessity and permission; preposition of location; phrasal 
verbs 



UNIT 4: as/like; compound adjectives; animals, expressions with time 
UNIT 5: review of past tenses: present perfect vs past simple; been and gone; present perfect 
with for/since; just/already/yet/still – ever/never ; past continuous vs past simple – past 
perfect; when/while; adverbs of degree 
UNIT 6: conditionals: zero conditional, first conditional, second conditional, third 
conditional; unless, phrasal verbs with keep. 
Sono state effettuate le svariate attività di ascolto, lettura e comprensione, gli esercizi relativi 
al lessico delle funzioni svolte fino alla sesta unità inclusa del testo in adozione. 
 
Oltre al programma linguistico e grammaticale, sono state effettuate alcune attività a 
carattere storico e letterario dalle origini al XVIII secolo con analisi di testi tratti dal libro in 
adozione: Performer - Culture and Literature 1, di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton, ed. 
Zanichelli. 
 
THE BIRTH OF THE NATION:  
Meet the Celts, The origins of Halloween, Of the Druids by Julius Caesar, Roman Britain, 
The Anglo-Saxons, The treasure of Sutton Hoo, Beowulf, The Vikings, The Normans, The 
Domesday Book. 
 
DEVELOPING SOCIETY: 
A war of succession, King John and the Magna Carta, Habeas Corpus, The birth of 
Parliament, The three orders of medieval society,  Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, 
The Wife of Bath’s Tale (photocopy), The Prioress’s Tale (photocopy), The Wars of the 
Roses. 
 
A CULTURAL AWAKENING: 
Meet the Tudors, The English Renaissance, The Sonnet, My Mistress’ Eyes by W. 
Shakespeare, King by divine right, The Gunpowder Plot, Guy Fawkes and the Bonfire Night. 
 
WILLIAM SHAKESPEARE: ENGLAND’S GENIUS: 
William Shakespeare, The structure of the theatres, Romeo and Juliet (The balcony scene), 
Hamlet (To be or not to be), Macbeth (The three witches – Macbeth’s last monologue). 
 
A TIME OF UPHEAVAL: 
The Civil War; The Restoration of the monarchy. 
 
SHAPING THE ENGLISH CHARACTER: 
The Rise of the novel; Daniel Defoe; Robinson Crusoe. 

    

Albano, 28/05/2020 

 

          L’insegnante 

          Donatella Bartoli  

  



                             Liceo Classico “ Ugo Foscolo” – Albano Laziale 

                                    Programma di Scienze motorie e sportive 

                                                         A.S. 2018/2019  

                                                      Classe : III Sezione G 

 

   Le esercitazioni fisico-sportive sono state adeguate alle caratteristiche degli alunni ed alle loro 

obiettive capacità , stimolando l’interesse e proponendo nuove e sane abitudini di vita. Lo 

svolgimento del programma si è basato sulle seguenti attività : 

- Esercizi per favorire il potenziamento fisiologico generale ed il potenziamento muscolare a 

carico naturale. 

- Esercizi per esaltare la mobilità articolare e periarticolare. 

- Esercizi di educazione respiratoria. 

- Ginnastica a corpo libero per la coordinazione , la destrezza e l’equilibrio. 

- Esercizi con piccoli attrezzi per la mobilità articolare e la tonificazione muscolare. 

- Esercizi di stretching. 

- Conoscenza ed applicazione dei criteri fisiologici e tecnici elementari per l’elaborazione dì 

una preparazione fisica adeguata allo svolgimento di un lavoro specifico. 

- Esercizi per migliorare le capacità condizionali attraverso proposte di lavoro individuali, a 

coppia, in circuito 

Preatletica generale : 

- Esercizi di preatletica generale 

- Tecnica della corsa. 

- Corsa di resistenza con test sui 1000 mt 

- Salto in alto tecnica Fosbury: studio della rincorsa, dello stacco, del valicamento 

dell’asticella, dell’atterraggio. Gara d’istituto maschile e femminile, secondo la categoria di 

appartenenza 

Ginnastica educativa : 

- Circuiti ginnici per la destrezza e la coordinazione globale. 

- Varie progressione a corpo libero 

- Capovolta avanti 

- Quadro svedese: esercizi specifici e di riporto 

Pratica, tecnica e regole di gioco della Pallavolo, del Tennis da tavolo, Palla elastica : 

- Fondamentali, individuali e di squadra , ricerca della esatta tecnica attraverso esercizi 

propedeutici individuali e di gruppo, educazione al rispetto dell’avversario e delle regole di 

gioco, studio ed applicazione dei regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva. 

- Torneo d’Istituto di Tennis tavolo maschile e femminile 

- Torneo d’Istituto di pallapugno maschile e femminile 

Attivita’ in ambiente naturale: Rafting 

Nozioni di terminologia ginnastica. 

Norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di primo soccorso. 

Informazione sull’igiene del movimento. 

                                                                                                          

                                                                                                              Profssa Rosati Stefania 



                                                                                                       

 

 

 



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

 La Chiesa e l’Europa: il primo millennio 

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

Le persecuzioni e le catacombe. 

Il Concilio di Nicea e le eresie cristologiche e trinitiarie. 

S. Ambrogio e S. Agostino. 

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

Silone. 

 Monachesimo e pellegrinaggi 

La nascita del monachesimo. 

I monaci certosini. 

I pellegrinaggi. 

Il cammino per Santiago. 

 La ricerca di senso 

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

La felicità e l’altruismo. 

Il 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
     Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale (Roma) 

a. s.  2019-2020 
                                                                                                                                                                  

 PROGRAMMA DI ITALIANO 3^G  
Prof.ssa Susanna Bisi 

 
 
Testi in adozione: 
 
. Dante Alighieri, Divina Commedia, edizione a scelta libera (purché con introduzione ad ogni canto, 
apparato critico in nota e commento); oppure: antologia dantesca allegata al libro di testo. 
 
. R. Carnero – G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, vol. 1 (Dalle origini al Trecento). 
 
La Commedia 
 
Introduzione all’opera: la concezione, il genere letterario, lo stile, il piano  allegorico e figurale, la valenza 
simbolica, la struttura e il tempo. 
Introduzione generale alla cantica dell’ Inferno. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti dell’Inferno: I, II (in sintesi), III, IV (in sintesi), V, VI, VII (in 
sintesi), VIII (in sintesi), IX (in sintesi), X, XIII, XV, XIX, XXVI, XXXIII, XXXIV.   
                                                                              
Storia letteraria, generi, forme 
 
Introduzione alla civiltà medievale  
 
Il contesto politico-sociale, culturale, linguistico, la visione del mondo, i principali generi letterari medievali; 
la nuova figura dell’intellettuale comunale; lo scopo e l’ambito di produzione di un’opera; le scelte 
espressive: simbolismo, allegoria, tecniche retoriche, scelte stilistiche, uso del linguaggio volgare. 
(L’argomento è stato svolto contestualmente all’introduzione al poema dantesco e, successivamente, 
attraverso gli altri punti affrontati).   
  
Il “Dolce Stil Novo”: caratteri  tematici e stilistici. 
 
G. Guinizelli (cenni biografici e concezione della poesia) 
Al cor gentil rempaira sempre amore; 
 
G. Cavalcanti (cenni biografici e concezione della poesia) 
Chi è questa che vèn ch'ogn'om la mira; 
Voi che per li occhi mi passaste ‘l core. 
 
Dante Alighieri: contesto storico-politico, vita, opere, poetica. 
 
La Vita nuova: caratteri generali 
cap. II (La prima apparizione di Beatrice); 
cap. III (Il primo saluto di Beatrice); 
cap. XVII (Le “nove rime”); 
Donne ch’avete intelletto d’amore; 
Tanto gentile e tanto onesta pare; 
Oltre la spera che più larga gira. 
 
Il Convivio: caratteri generali. 



Il De vulgari eloquentia: caratteri generali. 
La Monarchia: caratteri generali 
 
F. Petrarca: vita e formazione, opere, poetica. 
Il Secretum: caratteri generali. 
III (“Raccoglierò gli sparsi frammenti dell’anima mia”). 
 
Dalle Familiari 
IV, 1 (L’ascesa al Monte Ventoso) 
 
Il Canzoniere: caratteri generali 
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono;  
Era il giorno ch’al sol si scoloraro; 
Movesi il vecchierel canuto e stanco; 
Solo e pensoso i più deserti campi; 
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; 
Pace non trovo e non ho da far guerra; 
 
G. Boccaccio: vita, opere, poetica 
 
Il Decameron: caratteri generali 
Il Proemio (La dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della Fortuna”); 
I, Introduzione (La peste), (La brigata dei novellatori).  
 
I, 1 (Ser Ciappelletto);  
II, 5 (Andreuccio da Perugia);  
II, 4 (Landolfo Rufolo); 
III, 1 (Masetto da Lamporecchio); 
IV, Introd. (Filippo Balducci o La novella delle papere). 
IV, 5 (Lisabetta da Messina);  
V, 9 (Federigo degli Alberighi). 
VI, 4 (Chichibio e la gru); 
VI, 9 (Guido Cavalcanti); 
VIII, 3 (Calandrino e l’elitropia); 
            
Individuazione delle seguenti tematiche trasversali nel Decameron: l’industria e la fortuna, l’amore, la beffa, 
la religione, il realismo, le classi sociali, valori e disvalori. 
 
Tipologie testuali: 
 
Riflessione critica (ambito letterario, sociale e di ordine generale);  
Analisi del testo narrativo: la caratterizzazione del personaggio; la focalizzazione; le strutture narrative.  
Analisi del testo poetico: comprensione; elementi retorici; contestualizzazione. 
 
Testi proposti in lettura integrale: 
Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini (in collegamento con il progetto del Viaggio della Memoria) 
Visione dell’omonimo film di De Sica (1970): confronto romanzo-film. 
 
 
 
Albano Laziale, 01-06-2020                       
 
         L’insegnante                                                                                  I rappresentanti di classe          



 
                                                          



PROGRAMMA DI SCIENZE 

2019-20  

DOCENTE: LAURA CIUFFINI 

CHIMICA E BIOLOGIA 

CHIMICA 

La massa atomica e molecolare. La mole. Formule chimiche e composizione percentuale. 

Le reazioni chimiche. Bilanciamento delle reazioni chimiche. I vari tipi di reazioni chimiche. 

I calcoli stechiometrici. Il reagente limitante nelle reazioni chimiche. 

Le particelle e la struttura dell’atomo. Rappresentazione della configurazione elettronica 

secondo il modello ad orbitali. 

Il sistema periodico: la struttura della tavola periodica moderna. Gli andamenti periodici delle 

proprietà atomiche: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, 

elettronegatività. Gli andamenti periodici delle proprietà chimiche. 

BIOLOGIA 

Scoperta del materiale ereditario e struttura del DNA e dell’RNA. 

La duplicazione del DNA. 

L’espressione genica: dal DNA alle proteine. Trascrizione e traduzione. Il codice genetico. 

Le mutazioni. 

SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

I legami chimici intramolecolari: perché due atomi si legano, la regola dell’ottetto. Il legame 

ionico e caratteristiche dei composti ionici, il legame metallico, il legame covalente puro e 

polare, il legame dativo. Legami semplici, doppi e tripli: legami sigma e pi-greco. 

Le forze intermolecolari: molecole polari e non polari. Le forze dipolo-dipolo e di London. 

Legame ad idrogeno. 

La genetica e le leggi di Mendel: le tre leggi di Mendel. Il  quadrato di Punnet. Cenni di 

genetica umana: trasmissione di caratteri mendeliani nell’uomo. Gli alberi genealogici. 

Eredità autosomica e X-linked. 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE 
“UGO FOSCOLO”    

Anno scolastico 2019/2020 
Docente: CIOFFI MARIELLA 

Classe: 3G 

PROGRAMMA SVOLTO 

Prima del 5 Marzo 2020 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO E PREPARAZIONE ATLETICA 
• Esercizi in regime aerobico (corsa di resistenza) e anaerobico (esercizi di potenziamento 

muscolare). 
• Esercizi di coordinazione generale e specifica a corpo libero e/o combinata con piccoli attrezzi 

(test funicella, lancio della palla medica, tiri a canestro, palleggi al muro). 
• Esercizi specifici sulle capacità condizionali di forza, resistenza velocità e mobilità articolare 

individuali e a coppie. 
GLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
• Tennis tavolo. 
• Pallavolo.  
• Calcio a 5.  
• Apprendimento dei fondamentali individuali del gioco  e dei fondamentali di squadra: attacco e 

difesa.  
• Schemi di gioco. 
• Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 
• Partite di pallavolo e calcio a 5. 
•  Torneo scolastico.  
I GRANDI ATTREZZI 
• Il quadro svedese: entrate ed uscite, traslocazioni verticali,  orizzontali ed oblique. Esercizi 

individuali, a coppie e a piccoli gruppi.  
• Semplici coreografie.  

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.  
• 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. 
• Sport e salute. L’importanza dell’attività fisica per il benessere psicofisico e nella prevenzione 

delle malattie.  



• 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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LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE (RM) 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

A.S. 2019/2020 

 

Prof. PAOLO RICCI                                                                               CLASSE III G 
 

 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. 

 Arte bizantina a Ravenna: quadro storico. 

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. 

 

 

Albano Laziale, 8 Giugno 2020                                  Prof. Paolo Ricci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


