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L’Europa del nuovo corso

La cultura del Settecento: L’Illuminismo: a) La reazione francese al tramonto della grandeur
barocca; b) La diffusione dell’Illuminismo; c) Montesquieu: legge e comandamento divino; d)
Voltaire: il dispotismo illuminato; e) Rousseau: la democrazia diretta.
La rivoluzione americana: a) Le origini e le particolarità del colonialismo britannico; b) Le
tredici colonie americane e la politica britannica; c) Dalla rivolta sociale alla guerra di
indipendenza; d) Guerra o rivoluzione? e) L’illuminismo e l’indipendenza delle colonie
americane.
La rivoluzione francese: a) I regni di Luigi XV e Luigi XVI; b) La rivoluzione antiassolutista;
c) La rivoluzione parlamentare; d) La rivoluzione armata; e) L’89: gli ideali e le forze politiche
in gioco; f) La caduta della monarchia: Dalla monarchia rappresentativa alla Repubblica; g) Il
periodo del terrore; h) La dittatura di Robespierre; i) Il terrore bianco come risposta al terrore
robespierriano; l) Il tradimento della rivoluzione: La Francia del Direttorio; m) Il Consolato;
n) La restaurazione napoleonica della monarchia; o) L’espansionismo napoleonico; p) Il blocco
continentale, q) La campagna di Spagna; r) La campagna di Russia; s) La caduta di Napoleone
La rivoluzione industriale: a) La prima rivoluzione industriale; b) Rivoluzione o
trasformazione? L’incremento demografico, la rivoluzione dei trasporti, le scoperte
tecnologiche, le trasformazioni nella produzione agricola e industriale; c)Le condizioni di vita
e di lavoro del proletariato; c) La questione sociale nello sviluppo industriale inglese; d) Il
socialismo utopistico [caratteri generali]

L'età della Restaurazione:

Il Congresso di Vienna: a) La restaurazione in Italia e in Europa; b) La Restaurazione sul
piano ideale e nella cultura; c) Da Burke a de Bonald; De Maistre e il ritorno al medioevo.
Le ondate rivoluzionarie: a) I moti del 1820 e 1821; b) Le società segrete in Italia e in Europa;
c) La situazione nel Piemonte Sabaudo: Carlo Alberto tra liberalismo e conservatorismo; d) La
rivoluzione del 1830 in Francia: cause e sviluppi; e) La Francia di Luigi Filippo; f) i moti in
Italia nel 1830; g) Giuseppe Mazzini: il pensiero politico, gli ideali risorgimentali, i moti
insurrezionali; h) Il pensiero moderato: Vincenzo Gioberti; i) Il pensiero radicale: Cattaneo; l)
Il federalismo: moderati e radicali a confronto.
Il 1848 in Europa e in Italia: a) La rivoluzione di Parigi; b) La situazione in Austria; c) La
questione tedesca; d) Lo sviluppo inglese e la questione operaia; b) Il manifesto del partito
comunista; e) Le prospettive del marxismo: i momenti e le condizioni della nascita e
dell'affermazione del comunismo f) Il pontificato liberale di Pio IX; e) L'ideale politico del
Gioberti; g) La I guerra di indipendenza.
L'Italia tra il 1850 ed il 1870: a) Il pensiero politico, economico e sociale di Cavour; b) La
politica diplomatica del Cavour; c) Cavour e Napoleone III: La seconda guerra di
Indipendenza; c) L'annessione dell'Italia Meridionale; d) La destra al potere e la questione
romana.



L’età dell’imperialismo

L’Europa nell’ultimo quarto del secolo: a) L’Europa tra rinnovamento e conservazione; b)
La seconda rivoluzione industriale; c) Imperialismo e colonialismo; d) Il darwinismo sociale e
le sue conseguenze; e) I liberismo statunitense
L'Italia dal 1870 alla fine del secolo. Destra e sinistra storiche a) Le condizioni economiche
e sociali dell'Italia unita; b) La sinistra al governo e la politica del trasformismo; c) dal Depretis
al Crispi; d) La politica coloniale; e) La triplice alleanza; f) Crispi: gli ideali, la politica; g) Il
primo governo Giolitti; h) Il nazionalismo; i) I cattolici e la politica; l) Il parlamentarismo senza
democrazia: dalle proteste per il pane alla strage di Milano del 1898; m) l’emigrazione e la
progettazione dell’assassinio di re Umberto I.
La seconda rivoluzione industriale: a) Il tramonto dell’azienda familiare; b) la progettazione
e la razionalizzazione dell’attività industriale: il modello taylorista e quello fordista; c) Il
lavoratore-consumatore nel sistema fordista.

Albano, 3 giugno 2020

Prof. Ugo Mancini
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Programma di storia dell'arte 

   

Insegnante: Prof.ssa VITTORINI Virginia 

 

 

 

Arte ed Architettura Gotica 

 

 

Dipinti su tavola da maestro Giunta a Cimabue 

Introduzione sull’architettura gotica in Francia 

Architettura cistercense nel Lazio 

 Edifici gotici francescani e domenicani (cenni) 

 Nicola Pisano 

 Arnolfo di Cambio 

 Giovanni Pisano 

 Giotto di Bondone 

 

Arte tardo-gotica internazionale in Italia 

 

Pisanello 

Gentile da Fabriano 

 

Quattrocento italiano 

 

Brunelleschi 

Donatello 

Masaccio 

Leon Battista Alberti 

Piero della Francesca 

Sandro Botticelli 

Antonello da Messina 

Giovanni Bellini 

 

Cinquecento tosco-romano 

Bramante 

Leonardo da Vinci 

Michelangelo Buonarroti 

Raffaello Sanzio 

Giorgione 

Tiziano Vecellio 

 

 

 

 

 

 



Seicento italiano 

 

I Carracci  e “l’Accademia dei desiderosi": Annibale Carracci 

M. Merisi da Caravaggio 

 

Barocco a Roma 

G. L. Bernini 

F. Borromini 

P. da Cortona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albano Laziale, 15 maggio  2020                                                                     Insegnante 

                                                                      Virginia Vittorini 
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Programma svolto di FISICA  

 

Docente : Federica Luzi 

Classe: 4H 

Anno Scolastico : 2018/19 

 

Gli argomenti in corsivo sono stati svolti in DAD 

 

REVISIONE DELLA CINEMATICA 

 Il moto rettilineo uniforme 

o Velocità media ed istantanea 

o Equazione oraria e rappresentazione grafica sul diagramma s-t 

 Il moto uniformemente accelerato 

o Accelerazione media e istantanea 

o Moto uniformemente vario: equazione oraria e rappresentazione nel diagramma s-t 

e v-t 

o Caduta dei gravi 

 Il moto circolare uniforme 

o Caratteristiche del moto 

o Relazione fra accelerazione centripeta e velocità istantanea 

o Velocità angolare 

 

REVISIONE DELLA DINAMICA 

 Principio di inerzia e sistemi di riferimento inerziali 

 Legge fondamentale della dinamica 

 Principio di azione e reazione 

 Le forze: forza gravitazionale e forza elastica 

 Caduta dei gravi 

 Piano inclinato 

 Moto parabolico 

 

IL LAVORO E L’ENERGIA 

 Il lavoro 

 L’energia cinetica 

 L’energia potenziale 

 La potenza 

 Teorema di conservazione dell’energia meccanica 



 L’energia del campo gravitazionale 

 Campo gravitazionale terrestre 

 

LA QUANTITA’ DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE 

 La conservazione della quantità di moto 

 Impulso e quantità di moto 

 Teorema dell’impulso 

 Gli urti 

 La conservazione del momento angolare 

 L’energia cinetica nel moto rotatorio 

 Approfondimento sulla fisica degli sport 

 

TEMPERATURA E CALORE 

 Dilatazione termica 

 Scambi termici e calore specifico 

 Equazione della calorimetria: calcolo della temperatura di equilibrio 

 Passaggi di stato 

 Propagazione del calore 

PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

 Stato e trasformazioni di un gas 

 Le leggi dei gas 

 Il gas perfetto 

 La teoria cinetica de gas 

 Il primo principio della termodinamica 

 Trasformazioni termodinamiche e applicazione del primo principio 

 

SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 

 Introduzione storica alla termodinamica 

 Enunciati di Clausius e Kelvin 

 Macchine termiche e loro rendimento 

 Realizzazione di un padlet sulle macchine termiche 

 

LE ONDE  

 Natura e caratteristiche di un’onda meccanica 

 Onde longitudinali e trasversali 

 

IL SUONO 



 Il suono 

 Caratteristiche del suono 

 La percezione del suono 

 Eco ed effetto Doppler 

 

LA LUCE 

 Dualismo onda-corpuscolo 

 Propagazione della luce 

 Riflessione e rifrazione della luce 

 Specchi, lenti e formazione dell’immagine 

 L’occhio e la visione: difetti della vista 

 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione:  

 Inquinamento ambientale e Agenda 2030 

 Abitazioni eco-sostenibili 

 

Albano , 3 giugno 2020       Il docente 

         Federica Luzi 

 



Programma svolto di MATEMATICA  

 

Docente : Federica Luzi 

Classe: 4A 

Anno Scolastico : 2019/20 

 

Gli argomenti in corsivo sono stati svolti in DAD 

 

LE FUNZIONI 

 Definizione di funzione 

 Funzioni iniettive e suriettive 

 Classificazione delle funzioni 

 Dominio delle funzioni 

 Zeri e segno di una funzione algebrica razionale e irrazionale  

 Funzioni pari e dispari 

 

LA FUNZIONE ESPONENZIALE 

 Proprietà della funzione esponenziale con base a<1 e 0<a<1 

 Proprietà delle potenze 

 Equazioni esponenziali  

 Disequazioni esponenziali 

 Modelli  matematici legati alla funzione esponenziale 

 

I LOGARITMI 

 Definizione di logaritmo 

 Proprietà della funzione logaritmica con base a<1 e 0<a<1. 

 Proprietà dei logaritmi 

 Operazioni con i logaritmi 

 Equazioni logaritmiche 

 Disequazioni logaritmiche 

 

GONIOMETRIA 

 Misura degli angoli in gradi e radianti 

 La circonferenza goniometrica 

 Le funzioni y=sen x e y= cos x  



 La funzione y=tg x 

 Funzioni goniometriche di archi multipli di 30°, 45° e 60° 

 Le relazioni fondamentali 

 Formule di addizione e sottrazione 

 Formule di duplicazione e bisezione 

 Formule parametriche 

 Equazioni goniometriche elementari 

 Equazioni goniometriche lineari omogenee e non omogenee 

 Equazioni goniometriche di secondo grado 

 

TRIGONOMETRIA 

 Teoremi sui triangoli rettangoli 

 Teorema della corda (solo enunciato) 

 Teorema dei seni (solo enunciato) 

 Teorema di Carnot (solo enunciato) 

 

 

Albano , 3 giugno 2020       Il docente 

          Federica Luzi 

 



Liceo Classico Ugo Foscolo
Programma di Filosofia Classe 4 A

Anno Scolastico 2019-2020

Dio e l’uomo: la ragione, la fede, il silenzio, la parola.
CUSANO: a) Finito e infinito; b) la Dotta ignoranza; c) La coincidenza degli opposti; d)
la tolleranza religiosa.
CARTESIO: a) Il limite delle sensazioni; b) La critica del sapere c) Il dubbio sistematico;
d) Cogito, Ergo sum; e) Le regole del metodo; f) La res cogitans e la res extensa; g) Dal dubbio
umano alla conoscenza divina; h) L’ipotesi del genio maligno; i) Dio garante di verità; l)
Il problema della mediazione tra res cogitans e res extensa e le soluzioni cartesiane.
SPINOZA: a) L’idea di sostanza; b) Gli attributi; c) I modi; d) Libertà e necessità nell’uomo
e in Dio; e) La gnoseologia spinoziana; f) Il Panteismo.
LEIBNIZ: a) La teoria dei possibili e dei compossibili: possibilità ed esistenza; b) Il mi-
gliore dei mondi possibili; c) Identità di intelletto e volontà in Dio; d) L’opera divina e
l’opera umana, infallibilità e fallibilità: La storia non può essere scienza; e) La monadologia
di Leibniz; f) L’armonia prestabilita.
PASCAL: a) Fede e ragione; b) Grandezza e miseria dell’uomo; c) La distrazione e la noia;
d) Il giansenismo

Verso la relatività della conoscenza
BERKELEY: a) L’immaterialismo; b) L’esse est percipi; c) La critica della distinzione tra
qualità primarie e qualità secondarie; d) Dio come Essere omni percipiente.
HUME: a) L’insegnamento di Berkeley; b) La conoscenza come frutto d’esperienza; c) I
momenti della conoscenza umana e le loro caratteristiche rispetto alla realtà; d) La rela-
zione di causa ed effetto come non necessaria; e) Abitudine e credenza; f) Hume e lo
scetticismo greco di Pirrone e di Sesto Empirico.

Il criticismo kantiano
KANT e la critica della Ragion pura: a) La critica al dogmatismo e allo scetticismo; b) I
giudizi analitici e i giudizi sintetici; c) I giudizi Sintetici a-priori; d) L’Estetica Trascen-
dentale ed il tempo e lo spazio come elementi a-priori; e) Le categorie come a-priori
nell’analitica trascendentale; f) L’Io penso; g) La dialettica Trascendentale e l’inevitabilità
delle domande di ordine Psicologico, Cosmologico e Teologico.
Kant e la Critica della Ragion Pratica: a) Il dovere puro e i doveri determinati; b) Gli
imperativi categorici e gli imperativi ipotetici; c) Il Santo legislatore e le leggi della morale.

L’idealismo tedesco
FICHTE: a) Il fondamento dell'idealismo fichteano: L'Io, il suo rapporto con il non-Io e
il superamento della contrapposizione; b) La filosofia della libertà.
SCHELLING: a) La critica alla filosofia di Fichte; b) La filosofia della natura
HEGEL: a) La dialettica hegeliana; b) L'idea del «Superamento» e del "Negativo" c) La
concezione dell'Assoluto; d) L'esperienza della coscienza: La fenomenologia dello Spirito; e)
La fenomenologia: La coscienza, l'autocoscienza, la ragione, lo spirito, la religione, il sapere
assoluto; f) Le figure del servo e del padrone, della coscienza infelice, di Faust, di Karl
Moore, di Egmont; g) Lo spirito soggettivo; h) Lo spirito oggettivo; i) Lo spirito assoluto;
l) La filosofia della storia.

Albano, 3 giugno 2020
Prof. Ugo Mancini
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                         LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

 

                                        ALBANO LAZIALE 

 

     A.S. 2019/2020 

 
CLASSE: IV A 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

INSEGNANTE: PROF.SSA  RENATA STORONI 

 

 

 

Il Secondo Quattrocento: 

 

Lorenzo il Magnifico, “Trionfo di Bacco e Arianna” (dai “Canti carnascialeschi) 

 

Angelo Poliziano, “I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino” (dalle “Rime”) 

 

Luigi Pulci, “Morgante” I, 1-4, 44, 58-59; II, 1; III,1; IV, 1-2; V, 1; VI, 1-2; VII, 1; VIII, 1; IX, 1; 

X, 1; XI, 1; XII, 1; XIII, 1; XIV, 1; XV, 1; XVI, 1; XVII, 1; XVIII, 1. 

 

Matteo Maria Boiardo: vita, opera, poetica.  “Orlando innamorato”: genesi, trama, caratteristiche. 

Parafrasi, analisi e commento di: 

-  I, I, 1-3 (proemio); 

-  I, XVIII, 32-43 (duello tra Argante e Agricane); 

-  II, I, 1-3 (secondo proemio). 

 

 

Il Cinquecento 

 

Ludovico Ariosto: vita, opera, poetica.  

“Orlando furioso”: parafrasi, analisi e commento di: 

-  I, 1-4, vv.1-32 (proemio);  

- XXIII, 111-124, vv.1-112 e 129-132, vv.113-144; XXIII, 133-136 (la pazzia di Orlando); 

-  XXXIV, 69-71; XXXIV, 73-87 (Astolfo sulla Luna). 

 

 

Torquato Tasso: vita, opere, poetica. 

 “Gerusalemme Liberata”: parafrasi, analisi e commento di: 

-  I, 1-5 (proemio); XII, 58-59 e 64-70 (Tancredi e Clorinda);  

- XVI, 1,2,9,17,18,19,22 (Rinaldo e Armida);  

- XX, 134-136, 144 (conclusione). 

-  

 

Niccolò Machiavelli: vita, opere, poetica. 

  

- “Lettera a Francesco Vettori”.  

- “Il Principe”: proemio e capp.6, 7, 25, 26. 
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Francesco Guicciardini: vita, opere, poetica.   

“Ricordi” 35, 81, 110, 117, 125, 187, 207, 6, 30, 66, 118, 186, 218, 5, 15, 17, 24, 32, 41, 134, 145, 

161. 

 

 

Il Seicento 

 

Il Barocco 

 

Giovan Battista Marino: vita, opere, poetica. Parafrasi, analisi e commento di: 

 “Adone”: 

- Introduzione e vv. 1-48;  

- X, 1-3 e 42-47 (elogio di Galilei). 

 

 

Ciro di Pers, “Orologio da rote” 

 

Galileo Galilei: vita, opere, poetica.  

- “Lettera a Benedetto Castelli” 

- “Lettera alla Granduchessa Madre Cristina di Lorena” 

- “Lettera a Fortunio Liceti”.  

 

Il Settecento 

 

Giambattista Vico, “La scienza nuova”:“Idea dell’opera” 

 

 

Pietro Metastasio, “La Didone abbandonata”, Atto I, scene XVII-XVIII; Atto II, scena IV; Atto III, 

scena XIX e scena ultima. 

 

 

L’Arcadia 

 

Giambattista Felice Zappi, “In quell’età ch’io misurar solea” 

 

Paolo Rolli, “Inverno” 

 

 

Carlo Goldoni: vita, opere, poetica. “Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle Commedie”. 

 

 

 

 

Sono stati svolti in DAD i seguenti argomenti: 

 

 

“La locandiera”: “L’autore a chi legge”; Atto I, scene 1, 5, 9; Atto III, scena quarta e scena ultima. 

 

 

Giuseppe Parini: vita, opere, poetica.  
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“Dialogo sopra la nobiltà”.  

“La caduta”.  

  

“Il Giorno”:  

- Introduzione (“Alla moda”);  

- vv.1-32 (“Proemio”);  

- vv.250-338 (“La favola del piacere”) 

-  vv.510-556 (“La vergine cuccia”) 

 

 

Vittorio Alfieri: vita, opere, poetica.  

Le “Tragedie”:  

- “Saul” Atto V, scene III, IV e V 

- “Mirra”, Atto V, scene I-IV 

 

 

Il Neoclassicismo. 

 

Vincenzo Monti: “Pel giorno onomastico della mia donna Teresa Pikler” 

 

 

Il Preromanticismo 

 

Melchiorre Cesarotti, “Poesie di Ossian” VI, 1-28 (“Fingal- poema epico”) 

 

Il Romanticismo 

 

 

Ugo Foscolo: vita, opere, poetica. Parafrasi, analisi e commento dei “Sonetti”: 

-  “Alla sera” 

- “A Zacinto” 

- “In morte del fratello Giovanni” (confronto con il carme CI di Catullo) 

 

“Dei Sepolcri”: parafrasi, analisi e commento di tutto il carme. 

 

“Le Grazie”: “Il velo delle Grazie”, vv.153-212. 

 

 

 

 

 

Dante, “Purgatorio”: 

 

introduzione alla cantica. 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti: I, II, III, V (vv.124-136), VI, VIII, XVI, 

XVII, XXI, XXII (*), XXIII (*), XXVII (vv.127-142) (*), XXVIII (vv.91-148) (*), XXIX (*), 

XXX (*), XXXI (riassunto) (*), XXXII (riassunto) (*), XXXIII (*). 

 

*Argomenti svolti in D.A.D. 
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ED. CIVICA: (3 ore) 

 

- lettura, analisi e commento della parte iniziale (“A chi legge”) e dell’”Introduzione” di “Dei 

delitti e delle pene” di Cesare Beccaria (2 ore) 

- riflessione sulla tematica civica presente in “Dei Sepolcri” (1 ora). 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI NON SVOLTI RISPETTO A QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

 

- La poesia satirica e burlesca 

- Storici e critici del Seicento 

- Storici e critici del Settecento 

- Manzoni 

- Leopardi 

 

 

 

 

Albano Laziale, 08/06/2020                                    

 

 

GLI  ALUNNI                                                                                  L'INSEGNANTE 

 

                             PROF.SSA RENATA STORONI 

 



                             Liceo Classico “ Ugo Foscolo” – Albano Laziale 

                                    Programma di Scienze motorie e sportive 

                                    Docente: Rosati Stefania     

                                    A.S. 2018/19    Classe : IV Sezione A 

 

   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 



                                                                                                       

 

 

 



                               LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

 ALBANO LAZIALE -ROMA  

 

Programmazione di Latino  e Greco (Lingua e Letteratura) 

a.s 2019-2020 

 

Insegnante: Secondina Marafini                                                     Classe: IVA, 18 alunni 

 

 

Finalità 

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

percorso formativo del Liceo Classico, 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. 

 

. 
 

Contenuti in analitico 

Latino 

Lingua latina 

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

revisione degli elementi salienti di morfologia e di sintassi.  

Letteratura  

Quadro storico.  



Movimenti, generi letterari e autori dell’età augustea. Si è trattato il Periodo Augusteo e il rapporto 

con il potere dei vari autori. Di ogni autore si è presentato un quadro biografico, la produzione 

letteraria inserita nel genere scelto e si è affrontato uno studio di testi in italiano e/o in latino. 

Si è studiata l’elegia latina (Tibullo, Properzio, Ovidio) come risposta alternativa all’impegno 

politico. 

 
• Virgilio: 

 Bucoliche: I e tutte per coppie di studenti, Georgiche: II, vv. 242-279 Orfeo ed Euridice (confronto 

con Ovidio), Eneide: I vv. 1-11, IV vv. 54-69, 584-629, 651-671, duello Enea e Turno. 

 

• Cicerone: 
Filippiche: II vv. 28-33, De Oratore: II vv. 33-37, I 18-20, Brutus: 288-291, Orator, De re publica- 

Somnium Scipionis la parte finale in cui parla dei principes. L'epistolario, Lelius de amicitia (lettura 

integrale in italiano e lavoro), Cato Maior (lettura in italiano per una parte). 

 

• Lucrezio: 

De rerum natura: Inno a Venere,: I  vv. 1-28. Invocazione, dedica a Memmio e Ifigenia 29-101. 

vv136-148, 921-950, Elogio a Epicuro II vv. 216-229,251-262, Progresso dell’umanità II vv. 830-

869, V vv. 925-965. 

 

• Orazio: 

 Le satire: tutte, Odi: I 1, 9, 11, 22, 23, 37; II 14, III 10, 30. 

 

• Poeti elegiaci 

 

• Tibullo: corpus tibullianum: I 1, 3, 5. 

 

• Properzio: elegia III 16, IV 7. 

 

• Ovidio: Amores, Heroides: Medea a Giasone, Didone ed Enea, Ars amatoria, Tristia, 

Fasti Metamorfosi: Apollo e Dafne 1 452-567, Eco e Narciso 356-472 Piramo e Tisbe 55-

156, Orfeo ed Euridice, X 1-77 (confronto con Virgilio). 

 

• Tito Livio: Ab urbe condita, Praefatio, I; Orazi e Curiazi: 11 par. 5-9, L’episodio di 

Lucrezia 25 par. 1-12, 57-58.  

 

• Seneca: Medea ( in italiano), Epistule ad Lucilium, 1, 2, 47 (versioni). 
 

 

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. Perfetto e Piuccheperfetto Medio Passivo. 

Letteratura  

Lo studio dell’età classica di Atene: tragediografia (Eschilo, Sofocle, Euripide), commediografia 

(Aristofane), oratoria (i sofisti, Lisia, Demostene) privilegiando il tema: il rapporto con la polis. 

Di ogni autore si è proposto un quadro biografico, la produzione letteraria inserita nel genere scelto 

e si è affrontato uno studio di testi in italiano e in greco. 

 

•Semonide 

  Termopili,II lamento di Danae 



•Pindaro 

  olimpica I 

•Bacchilide 

•Origine della tragedia e caratteri della stessa nel tempo in Grecia 

•Eschilo 

  Prometeo incatenato 

  Agamennone  

Origine e tipi di oratoria 

•Gorgia 

  Encomio di Elena integrale in italiano e in lingua par. 8 

•Lisia 

  Per l’invalido integrale in italiano e passi in lingua 

•Sofocle 

  Edipo re 

Antigone 

 

•Demostene 

  Tutto T1 

  T4,primi 6 paragrafi 

  253,254,255 

  Per la corona paragrafi 2, 253, 255, 297, 298 

 

•Euripide  

   Alcesti  

   Medea (Medea di Pasolini e di Seneca) 

   Ippolito 

   Eraclidi (trama) 

   Andromaca (trama) 



   Ecuba (trama) 

 

•Origini della commedia, struttura, fasi della commedia attica  

 

•Aristofane 

  Le Rane 

  (Le Rane di Ficarra e Picone) 

 

•Platone  

  Apologia di Socrate, capitoli 1,3,5,16,17 

  Episodio dell’oracolo di Delfi 

•Isocrate 

  Antidosis: Paragrafi 184,185 

 

PROGETTO DIDATTICO: LA BELLEZZA DEI CLASSICI 

Un’ora alla settimana si sono svolte letture dall’originale e approfondimenti su passi e tematiche 

classiche di volta in volta in attinenza con il programma anche con mezzi informatici. Sono state 

svolte anche in Dad lezioni in compresenza con la professoressa De Colle sul processo greco e 

sull’infanticidio. 

 

Verifiche: Traduzione, quesiti a risposta aperta, confronto su lettura di opere integrali.  

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

quella convalidata dal Collegio docenti di aprile per la Dad. 

 

Albano Laziale, 3/06/2020                                                                                   L’insegnante 

 

                                                                                                                        Secondina Marafini 
 

 



Liceo Ginnasio Statale “Ugo Foscolo” 

Albano Laziale 

 
PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE NATURALI 

AS 2019-2020 

Classe 4° sez. A 

docente: Emerenziana Scotto di Tella 

BIOLOGIA 

MODULO 1 

Introduzione allo studio del corpo umano origine embrionale dei tessuti. 

L’organizzazione delle cellule nel corpo umano, i principali tipi di tessuto. Organi 

sistemi ed apparati. L’omeostasi, la regolazione della temperatura. Le cellule 

staminali, diverse tipologie, applicazioni mediche. 

 
MODULO 2 

 
L’apparato cardiovascolare, l’attività del cuore. I vasi sanguigni, il sangue. 

Patologie dell’apparato cardio circolatorio. Il sistema linfatico struttura e funzioni. 

 
MODULO 3 

 
L’apparato respiratorio, anatomia e meccanica respiratoria. Il sangue e gli 

scambi dei gas respiratori.Malattie dell’apparato respiratorio, prevenzione. 

 
MODULO 4 

 
L’apparato digerente generalità del processo , dal cibo ai nutrienti. Struttura 

dell’apparato digerente. Le prime fasi della digestione. 

 
 Argomenti di Biologia svolti in DAD 

 
- La digestione chimica , gli enzimi digestivi, il fegato ed il metabolismo. Il 

controllo della digestione. 

- L’apparato endocrino. Gli ormoni. Cellule e ghiandole endocrine, 

secrezione ormonale, interazione sistema endocrino e sistema nervoso, 

ipofisi ed ipotalamo. Tiroide e paratiroide. Il pancreas endocrino . 

Ghiandole surrenali. Gli ormoni sessuali, ormoni dell’epifisi e del timo, 

principali patologie legate al sistema endocrino. 

- Il sistema linfatico, l’immunità innata. Immunità innata ed adattativa, 

immunità umorale, la risposta immunitaria cellulare. La memoria 

immunologica. Le principali patologie legate all’immunità. 

 
 
CHIMICA 



MODULO 0 

 
I composti binari dei sali nomenclatura Tradizionale e IUPAC.I composti ternari 

diverse tipologie : idrossidi e ossiacidi nomenclatura.Regole per determinazione 

del numero di ossidazione. 

 
MODULO 1 

 
Soluzioni ioniche e soluzioni molecolari. L’innalzamento ebullioscopico ed 

abbassamento crioscopico. La pressione osmotica 

 
MODULO 2 

 
L’equazione chimica,come si bilancia una reazione. La classificazione delle 

reazioni chimiche:sintesi e decomposizione.Le reazioni di doppio scambio. 

Aspetti ponderali delle reazioni chimiche. La velocità di reazione, fattori che la 

influenzano, i catalizzatori. L'equilibrio di una reazione, la costante di equilibrio. 

Equilibrio omogeneo e equilibrio eterogeneo. Equilibri di solubilità. 

 
MODULO 3 

 
Le proprietà degli acidi e delle basi:Teorie di Arrenius, Bronsted e Lowry.Teoria 

di Lewis . Prodotto ionico dell’acqua, definizione di pH e pOH. Misura del pH, le 

soluzioni di acidi e basi forti, calcolo del pH. Le reazioni di neutralizzazione 

.Titolazioni. 

MODULO 4 

Le reazioni di trasferimento di elettroni. I fenomeni ossidoriduttivi .Le reazioni 

Redox. Bilanciamento di una reazione Redox. 

 
 Argomenti di Chimica svolti in DAD 

 
- La spontaneità delle reazioni Redox, le Pile. 

- La forza elettromotrice di una pila 

- L’elettrolisi 

- Introduzione alla chimica del carbonio 

- Formule dei composti organici gli alcani, isomeri di struttura. La 

nomenclatura degli alcani, i cicloalcani. Stereoisomeria.Reazioni degli 

alcani combustione e alogenazione 

- Gli acheni, formula generale , struttura.Nomenclatura degli alcheni 

.Preparazione degli alcheni. 

- Gli alchini 

 

 
 
SCIENZE DELLA TERRA 



Fonti di energia da minerali e rocce: carbon fossile, petrolio,gas naturale. 

Elementi di stratigrafia. Elementi di tettonica. Il Ciclo geologico. 

 

Argomenti non svolti e rinviati alla ripresa delle attività didattiche con 

l’a.sc. 2020/2021. 

 

Chimica: gli idrocarburi aromatici. Classi di composti organici 

Scienze della Terra: fenomeni vulcanici e fenomeni sismici 

Si consiglia come lettura per le vacanze il libro: "Razzismo e Noismo: le 

declinazioni del noi e l’esclusione dell’altro" Luigi Luca Cavalli sforza, 

Daniela Padoan EINAUDI 

 
 
Albano Laziale, 5/06/2020 

Emerenziana Scotto di Tella 


