
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Classe IV B 

 

A. S. 2019/20 

 

ARGOMENTI di RIPASSO 
Disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo, la retta, la parabola. 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Le funzioni. 

Funzioni e loro caratteristiche. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzione inversa. 

Proprietà delle funzioni. Funzioni composte. 

 

Esponenziali e logaritmi 
Le potenze con esponente reale. La funzione esponenziale. Le equazioni e le disequazioni 

esponenziali. La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Le 

equazioni e le disequazioni logaritmiche. I logaritmi e le equazioni e disequazioni esponenziali.  

 

Le funzioni goniometriche 
La misura degli angoli. Le funzioni seno e coseno. La funzione tangente. Le funzioni secante e 

cosecante.  La funzione cotangente. Le funzioni goniometriche di angoli particolari. Gli angoli 

associati. Funzioni goniometriche inverse. Le funzioni goniometriche e le trasformazioni 

geometriche. 

 

-------------- Inizio DAD ------------------------------------------- 

 

Formule goniometriche 

Formule di addizione e sottrazione, duplicazione e parametriche. 

 

                  Le equazioni goniometriche 
Le equazioni goniometriche elementari. Le equazioni lineari in seno e coseno. Le equazioni 

omogenee in seno e coseno. 

 

GEOMETRIA 

La trigonometria 
I triangoli rettangoli. Applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli. I triangoli qualunque. 

Applicazioni della trigonometria.  

 

 

 

Testo utilizzato:   Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi Titolo: Matematica.azzurro Vol.4  C. E.: Zanichelli 

 

           Albano L., 05/06/2020 
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                                                                                                                 Alessandra Calabria 
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LICEO CLASSICO STATALE “Ugo Foscolo” 

 

PROGRAMMA DI “BIOLOGIA E CHIMICA” 
ANNO SCOL.CO  2019 - 2020 

CLASSE IV B 
BIOLOGIA 

 

 ORIGINE DELLA VITA SULLA TERRA 

 TAPPE EVOLUTIVE 

 LA SISTEMATICA ANIMALE: I VERTEBRATI (PESCI, ANFIBI, RETTILI, UCCELLI E MAMMIFERI). 

 L’EVOLUZIONE UMANA 

 MENDEL E LA GENETICA 

 IL DNA: STRUTTURA E DUPLICAZIONE 

 LA SINTESI PROTEICA 

PROGRAMMA SVOLTO CON MODALITA’ D.A.D. 

 OMEOSTASI E MECCANISMI OMEOSTATICI 

 I TESSUTI UMANI 

 ORGANI ED APPARATI DELL’UOMO: APPARATO CIRCOLATORIO, RESPIRATORIO, LOCOMOTORE, 

DIGERENTE , ESCRETORE , RIPRODUTTIVO, NERVOSO. 

CHIMICA 

 LA NOMENCLATURA E LE REAZIONI CHIMICHE: 

 LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI 

 I SALI BINARI, TERNARI E REAZIONI 

 ACIDI E BASI; IL PH 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ D.A.D. 

 LA CHIMICA DEL CARBONIO 

 GLI IDROCARBURI: SATURI E INSATURI 

 

ARGOMENTI PROGRAMMATI MA NON SVOLTI 
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 LE REAZIONI CHIMICHE 

 LA CLASSIFICAZIONE DELLE REAZIONI CHIMICHE 

 LE REAZIONI E L’EQUILIBRIO: 

 LA VELOCITA’ DI REAZIONE 

 L’EQUILIBRIO 

 I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI E LE BIOMOLECOLE 

L’INSEGNANTE 

         (prof.ssa Elena CAPORASO)  
   

Commentato [U1]:  



Anno scolastico 2019/20 

Liceo Classico 

“Ugo Foscolo” 
Albano Laziale 

 

Classe 4a  sez. B 
 

Relazione del prof : Fabio Cappelli 

Area Disciplinare: scientifico-umanistica 

Materia d’Insegnamento: Scienze Motorie e Sportive 
 

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi sono stati identificati in seguito agli interessi 

maturati nel corso degli anni, all’analisi della situazione della 

classe e alle capacità motorie dei singoli alunni, come 

completamento del lavoro svolto nei precedenti anni. Non si è 

trascurata, nella valutazione e strutturazione degli obiettivi, la 

parte socio-affettiva e le motivazioni degli studenti, che hanno 

evidenziato una buona disponibilità, un efficace interesse nei 

confronti delle attività proposte e un discreto livello 

d’attenzione.  

   

A) FUNZIONALI 
Miglioramento delle capacità condizionali 

     

B) PSICOMOTORI 
1) saper realizzare movimenti complessi, in forma    

economica, in situazioni variabili; 

2) saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali, in 
   equilibrio instabile; 

3) conoscenza del proprio corpo in relazione allo spazio e 
agli attrezzi;  

4) conoscenza e pratica delle principali tecniche di 
   rilassamento corporeo; 

5) controllo delle proprie emozioni in situazioni    
   agonistiche e nelle prove di valutazione. 

 

C) COGNITIVI 
1) applicare in situazione diverse la conoscenza delle 

finalità e dei criteri di esecuzione degli esercizi; 

2) saper valutare le proprie competenze in relazione a se 
stessi e alle competenze altrui; 

3) saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare 
progetti motori autonomi e volti a un fine; 

4) saper contestualizzare le tematiche relative allo sport 
e alla corporeità in più ampi quadri storico-sociali; 

5) conoscere il funzionamento del proprio corpo in 
relazione a un più sano stile di vita.    

 



D) SOCIOMOTORI 
1) sapersi esprimere con il corpo e il movimento in 

funzione di una comunicazione interpersonale; 

2) saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un 
gioco codificato; 

3) saper dimostrare capacità di autonomia organizzativa. 
 

 

CONTENUTI 

Suddivisi in Unità Didattiche: 

 

UD 1) PALLAVOLO, CALCIO a 5, TENNIS TAVOLO. 

Attività svolte principalmente nell’ambito delle attività del 

gruppo sportivo scolastico, e tramite lezioni saltuarie.        

                

fondamentali individuali e di squadra, ricerca della corretta 

tecnica con esercizi propedeutici con o senza palla; conoscenze e 

rispetto delle regole di gioco, dell’avversario, dei compagni meno 

abili; educazione alla competizione, alla ricerca e raggiungimento 

degli obiettivi fissati, al lavoro di gruppo, alla socialità.     

          

 

UD 3)ARRAMPICATA SPORTIVA e TIRO CON L’ARCO (solo ad alcuni alunni 

della classe) 

Attività svolte principalmente nell’ambito delle attività del 

gruppo sportivo scolastico, e tramite lezioni saltuarie.           

 

Acquisizione della tecnica per ricerca della migliore prestazione. 

Conoscenza del corpo e delle proprie capacità psico-motorie in 

relazione ad un obiettivo da raggiungere. Autocontrollo e 

attitudine a vincere la paura attraverso la consapevolezza delle 

proprie capacità. Esercizi anche di alta difficoltà.             

 

UD 4) STRETCHING e STRETCHING dinamico           

corretta tecnica di esecuzione; spiegazione anatomico-fisiologica   

sull’importanza dello stretching; esercizi con grado di difficoltà 

crescente. 

 

UD 5) ESERCIZI DI DESTREZZA con particolare attenzione alla 

coordinazione eseguiti a corpo libero e\o con attrezzi come 

preparazione alla pratica sportiva  

 

UD 6) ESERCIZI PER LE CAPACITA’ CONDIZIONALI  

eseguiti a corpo libero e con piccoli attrezzi miranti a 

migliorare l’elasticità muscolare e la mobilità articolare. 

          

UD 7) ESERCIZI PER IL TONO E TROFISMO MUSCOLARE           

eseguiti a carico naturale, ricercando la corretta esecuzione; 

cinesiologia dei movimenti, la corretta postura. 

          

UD 8) CONOSCENZA DEL CORPO UMANO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’    

      SPORTIVA E DELLA SALUTE  



          

cenni di: fisiologia sportiva; corpo umano; anatomia; 

alimentazione; psicologia; storia dello sport; conoscenze per il 

mantenimento della salute. 

 

UD 9) CONOSCENZA E PRATICA DEL NUOTO (attività principale insieme 

al CROSSFIT e alle arti marziali) in collaborazione con gli 

istruttori del centro sportivo “Rari Nantes” di Albano Laziale  

 

-Nuoto: acquaticità, apprendimento dei quattro stili, dei tuffi.   

- Strumenti di lavoro: piscina, galleggianti, appendici natatorie. 

- Strumenti di verifica: esercitazioni pratiche, gare. 

 

Il NUOTO, premessa: è un’attività motoria di alto valore 

formativo, opera con il corpo immerso in un liquido, ciò rende 

l’allievo consapevole della propria fisicità, fattore 

indispensabile per la maturazione dell’adolescente. A ogni gesto e 

azione di spinta in acqua che compie, l’allievo ha un feedback 

immediato sui propri movimenti e sulla propria corporeità, 

agevolando così la costruzione e il perfezionamento degli schemi 

corporei e motori di base e di quelli specifici del nuoto. La 

pratica del nuoto necessità, inoltre, del controllo della 

respirazione in rapporto al gesto tecnico, all’andatura e al 

ritmo. La respirazione, abbinata al movimento, migliora la 

padronanza di sé e potenzia quelle qualità fisiologiche 

utilizzabili in altri contesti e compiti, come ad esempio nel 

canto, nella recitazione e nelle discipline meditative. La 

coordinazione, è l’altra qualità motoria particolarmente 

incentivata nel nuoto. La tecnica del nuoto richiede 

obbligatoriamente la sincronia tra gli arti superiori e inferiori, 

integrata dal movimento del capo e della respirazione. Il nuoto, 

infine, rafforza in modo armonico la muscolatura, amplia la cassa 

toracica, migliora le funzioni cardio-respiratorie e, praticandosi 

in assenza parziale della forza di gravità, limita quasi 

completamente i rischi d’infortunio e lo rende attività 

particolarmente indicata per recupero fisio-organico e per le 

terapie riabilitative.         

L’ATTIVITA’ NUOTATORIA ha avuto come obiettivo quello di 

migliorare le capacità natatorie degli allievi. Ha previsto, per 

chi si è avvicinato per la prima volta a questa disciplina, la 

fase di costruzione del corpo galleggiante, cioè, cercare di far 

galleggiare in modo statico, per almeno 10’’, in tutti i modi 

possibili, l’allievo con gli obiettivi intermedi:  

• Spostamenti liberi lungo il bordo; 

• Spostamenti fronte alla parete, spalle sott’acqua; 

• Spostamenti fronte alla parete, orecchie sott’acqua; 

• Spostamenti con azione alternata delle mani sul bordo; 

• Spostamenti fronte e dorso alla parete;  

• Spostamenti con una sola mano sul bordo; 

• Immersione completa; 

• Tempo di apnea superiore a 15’’; 

• Tutti gli spostamenti precedenti, in immersione completa; 



• Brevi tratti a nuoto vicino al bordo; 

• Toccare il fondo con i piedi, anche con l’aiuto di una 

scaletta, un tubo, un compagno; 

• Risalire passivamente;  

• Galleggiare per almeno 10’’ in orientamento verticale e 

orizzontale, prono e supino. 

Secondo obiettivo: costruire il corpo proiettile, cioè riuscire ad 

attraversare l’acqua in modo idrodinamico. 

Saltare in acqua e toccare il fondo con i piedi, ad una profondità 

di mezzo metro superiore alla statura e poi a profondità 

crescenti;  

Costruire le partenze dal bordo, sul petto e sul dorso;  

Costruire il tuffo di partenza.  

Terzo obiettivo: costruire il corpo proiettile – propulsore, cioè 

riuscire a nuotare in vari modi (le nuotate), sia sul ventre che 

sul dorso, integrando la ventilazione alle azioni motrici. 

• Abbozzo delle nuotate alternate e simultanee; 

• Integrazione della ventilazione; 

• Costruzione di nuotate efficaci ed efficienti, a rendimento 

sempre crescente. 

 

Mentre per i nuotatori di primo livello: la costruzione delle 

capacità tecniche di una nuotata idrodinamica e propulsiva, 

adottando la tecnica dello stile dorso, con esercizi analitici e 

globali, concentrandosi sullo spostamento del corpo in acqua, 

badando e sensibilizzando il gesto tecnico in funzione della 

migliore spinta propulsiva e sincronia dei movimenti. 

# Per i nuotatori di medio livello, capaci a nuotare negli stili 

libero, rana e dorso, si è cercato il perfezionamento della 

tecnica, proponendosi l’obiettivo finale dello stile delfino. 

# Infine per i nuotatori esperti, si è curato in particolare il 

gesto tecnico e l’idro-dinamicità, ricercando il massimo 

rendimento nei vari stili, anche sotto l’aspetto organico, 

migliorando la resistenza e l’efficienza fisica. L’obiettivo 

finale sarà quello di rendere il nuotatore più veloce e 

resistente, cioè, più vasche nuotate con minor sforzo e dispendio 

energetico.  

Per tutti si sono svolti in acqua degli esercizi di destrezza, di 

abilità coordinativa e di potenziamento muscolare, utilizzando 

l’acqua come compagno di lavoro. Si sono eseguiti tuffi dal bordo 

e dai blocchi di partenza, con diverse dinamiche per migliorare la 

spinta, le abilità tecniche, il controllo corporeo ed emotivo.   

 

UD 10) CROSSFIT   

- Fitness / wellness /preatletica e pre-sportiva:  

Questa attività fisica, svolta con sistematicità, è stata utile 

per prevenire e combattere gli effetti negativi della 

sedentarietà, per la promozione di stili di vita attivi è per il 

raggiungimento del benessere fisico e il mantenimento di un buono 

stato di efficienza fisica e mentale. 

Si è svolta presso la palestra del centro sportivo Rari Nantes 

Albano, con la collaborazione degli istruttori Catalina Chelmus 



del centro e attraverso l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, 

di macchine per la muscolazione, di simulatori di varie attività 

motorie, come la canoa, la bici e la corsa. 

Si sono prodotte schede con esercitazioni pratiche e prove. 

Osservazioni: l’attività ha posto tra gli obiettivi principali 

l’esigenza di sensibilizzare gli allievi sulle problematiche 

concernenti l’ipocinesi, ai rischi e ai benefici della attività 

motoria e sportiva e all’applicazione delle metodiche per 

realizzare un efficace lavoro di fitness, di wellness, e 

d’avviamento allo sport; coordinando la realizzazione di un piano 

che ha permesso agli studenti di integrare le conoscenze studiate 

con la materia delle scienze naturali e di quelle personali 

acquisite con esperienze sportive scolastiche ed extra 

scolastiche. 

Scheda tecnica del programma:  

Funzione del crossfit; stili di vita e promozione della salute; il 

fitness metabolico; il fitness cardiovascolare; il fitness 

finalizzato alla tonificazione e al potenziamento muscolare.  

Tecnica, didattica ed esecuzione degli esercizi di potenziamento 

muscolare attraverso l’utilizzo di macchine isotoniche, muscolari 

e pesi. La biomeccanica. Tecnica e utilizzo delle macchine e 

attrezzi di potenziamento e di cardiofitness. Stretching con 

flexability.  

Il programma è stato integrato con una componente teorica durante 

le esercitazioni pratiche, illustrando e dimostrando la corretta 

esecuzione degli esercizi e la metodologia dell’allenamento. 

Potenziamento fisiologico: tonificazione e potenziamento dei 

principali gruppi muscolari del tronco, arti superiori e arti 

inferiori. Metodologia per l’incremento della forza e della 

potenza muscolare.  

Il Saper eseguir correttamente lavori di tonificazione e 

potenziamento muscolare con le varie macchine di muscolazione, a 

corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi è stato il tema 

principale di ogni lezione.  

Il Crossfit, ha anche seguito la metodologia dei circuiti a 

carattere generale e specifico. Ripetizioni e serie con carichi 

crescenti e decrescenti. 

 

UD)11 ARTI MARZIALI 

• Karate 

Il saluto; 

il riscaldamento generale e specifico; 

lo stretching; 

esecuzioni di esercizi di attacco e di difesa con le mani e con i 

piedi; 

parate, calci in esecuzione singola e a coppie 

 

• Judo 

Teoria: 

Storia del judo: origini 

Principi del judo:  

  Il DOJO (luogo per la ricerca della Via) 



 

 Il tatami  

  

Il Judogi (abito per la pratica del Judo) 

  

La Gerarchia judoistica, kyu  e dan  

Rei : Il saluto.  

I fondamentali:  

La tecnica delle cadute (Ukemi-waza) 

Le prese (Kumi-kata) 

Le fasi di una tecnica di proiezione: 

1)Kuzushi ("rottura di posizione e disequilibrio") 

2)Tsukuri ("squilibrio e migliore preparazione alla proiezione") 

3) Kake (“proiezione”) 

4) Michiaku ("il contatto") 

 

Attività Pratica: 

Riscaldamento generale e specifico; 

Stretching; 

Esercitazioni singole e a coppie per imparare: 

la posizione di equilibrio, disequilibrio e squilibrio del corpo 

umano,    

l’apprendimento della tecnica delle cadute,  

le prese,  

le fasi di una tecnica di proiezione. 

Un numero considerevole di studenti ha inoltre partecipato ai 

campionati studenteschi di Pallavolo e Calcio a 5. 

  

UD)12 DAD (dal 4 marzo 2020)  

Nel periodo di DAD è stato proposto lo studio teorico delle 

attività e discipline sportive svolte, quello della “FISIOLOGIA e 

PSICOLOGIA SPORTIVA”, della “STORIA dello SPORT” e alcuni temi e 

spunti fornendo agli studenti sul R.E. e sulla piattaforma YouTube 

materiale di approfondimento e studio (di cui libri, brevi saggi, 

articoli e video di mia realizzazione, riguardante i vari aspetti 

delle discipline sportive, meccanismi fisiologici connessi 

all’esercizio fisico e i valori e l’importanza dello sport nel 

contesto storico e sociale del ‘800 

 

 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. Nel corrente 

anno scolastico la classe ha frequentato le lezioni presso il 

centro sportivo Rari nantes, opportunità che ha consentito loro di 

praticare anche le discipline del nuoto, crossifit e delle arti 

marziali (karate e judo). In queste strutture esterne all’istituto 

hanno tenuto un comportamento molto corretto, e l’interesse e 

partecipazione mostrate per queste nuove discipline ha permesso 

loro di ampliare il loro bagaglio di conoscenze 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, stimato rispetto ai livelli di partenza, 

integrato negli ultimi mesi da una valutazione scritta su 

tematiche che abbracciano i vari aspetti dello sport e 

dell’attività motoria in generale. rispetto delle regole e dei 

comportamenti insiti dello sport. 

 

 

Albano, giugno 2020                       L’Insegnante  

                                        prof. Fabio Cappelli                                                                        



PROGRAMMA DI STORIA 

 

ARGOMENTI SVOLTI PRIMA DELLA DAD: 

VOLUME 1 

Unità 4 – Il Seicento, un secolo di transizione 

Capitolo 16 – Il trionfo dell’assolutismo e il costituzionalismo inglese 

16.1 La Francia di Luigi XIV 

16.2 L’Inghilterra verso la monarchia costituzionale 

16.3 Il declino ottomano e la riorganizzazione dell’impero asburgico 

16.4 Il nuovo equilibrio europeo all’inizio del Settecento 

16.5 La Russia di Pietro il Grande e la guerra del Nord 

Capitolo 17 – La rivoluzione scientifica e gli sviluppi del pensiero politico (Questo argomento è 

stato affrontato nel percorso di filosofia) 

Capitolo 18 – La crisi del Seicento e le potenze economiche emergenti 

18.1 L’Europa desolata 

18.2 L’affermazione di nuove potenze economiche 

VOLUME 2 

Unità 1 – L’ultima stagione dell’Antico Regime 

Capitolo 2 – L’Europa delle guerre di successione 

2.1 La società di Antico Regime tra continuità e trasformazioni 

2.2 Le grandi potenze europee 

2.3 Il nuovo volto dell’Europa e del mondo 

Capitolo 3 – L’opera degli illuministi 

3.1 I capisaldi del pensiero illuminista 

3.2 La diffusione del pensiero illuminista 

3.3 La cultura dell’Illuminismo: scienza e arte 

Capitolo 4 – Il Settecento riformatore 

4.1 Le linee generali della politica riformatrice 

4.2 I principi illuminati 



4.3 Lo scenario politico italiano 

Unità 2 – L’età delle rivoluzioni 

Capitolo 5 – La rivoluzione industriale 

5.1 Le basi culturali del primato britannico 

5.2 Gli effetti propulsivi delle innovazioni agricole 

5.3 I fattori alla base della rivoluzione industriale 

5.4 L’avvento del sistema di fabbrica 

5.5 Gli intellettuali e la rivoluzione industriale 

Capitolo 6 – La rivoluzione americana 

6.1 Le colonie americane nella seconda metà del Settecento 

6.2 La nascita degli Stati Uniti 

6.3 L’espansione nelle terre dell’Ovest 

Capitolo 7 – La rivoluzione francese 

7.1 Il 1789: dalla crisi finanziaria alla rivoluzione 

7.2 L’Assemblea costituente (1789-1791) 

ARGOMENTI SVOLTI NELLA MODALITA’DAD: 

7.3 La repubblica 

7.4  I “termidoriani” e il Direttorio 

Capitolo 8 – La parabola dell’impero napoleonico 

8.1 La rapida ascesa del generale Bonaparte 

8.2 Napoleone al potere 

8.3 L’Europa contro Napoleone 

Unità 3 – Dalla Restaurazione ai Risorgimenti 

Capitolo 9 – Una precaria Restaurazione 

9.1 L’assetto europeo dopo la caduta di Napoleone 

9.2 Una Restaurazione culturale 

9.3 Il vento della rivoluzione spira nuovamente sull’Europa 

9.4 Popoli e nazioni 



Capitolo 10 – L’ondata rivoluzionaria del 1848 

10.1 “L’anno dei portenti” 

10.2 I diversi sviluppi politici del ‘48 

10.3 Il ’48 in Italia 

Capitolo 11 – Stati che si consolidano, stati che nascono 

11.1 L’epoca d’oro della Gran Bretagna 

11.2 La Prussia di Bismarck e l’unificazione tedesca 

11.3 La Francia dal Secondo impero alla Terza repubblica 

11.4 il declino dell’impero degli Asburgo 

11.5 La Russia da Nicola I ad Alessandro II 

11.6 Gli Stati Uniti prima e dopo la guerra civile 

Capitolo 12 – L’unificazione dell’Italia 

 12.1 Le condizioni politiche ed economiche all’indomani del 1848 

12.2 I protagonisti, i progetti politici, gli eventi 

12.3 Verso l’unità 

12.4 Il difficile esordio del nuovo Stato 

 

ARGOMENTI NON SVOLTI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE: 

- LA NASCITA DELL’EUROPA INDUSTRIALE: IL MONDO DELLA FABBRICA 

- IL MOVIMENTO OPERAIO DOPO IL 1848: LA PRIMA INTERNAZIONALE SOCIALISTA 

 

ALBANO LAZIALE, 8/06/2020                                                                  Prof.ssa DARINO Lucia 

 



ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                                                                CLASSE IV B 

STORIA DELL’ARTE                                                         Prof. Francesca Capretti 

Contenuti del programma 

ARTE DAL ROMANICO AL GOTICO 

● Romanico: Sant’Ambrogio a Milano e Duomo di Modena 

● Gotico: Notre Dame a Parigi, Basilica inferiore e superiore di Assisi. 

● Cimabue: Crocifisso di Arezzo, Crocifissione ad Assisi 

● Giotto: Crocifisso, affreschi di Assisi, Cappella degli Scrovegni. 

● Gentile da Fabriano: Adorazione dei magi  

IL PRIMO RINASCIMENTO 

● Concorso del 1401 per la porta del Battistero di Firenze: formelle con il Sacrificio di Isacco 

di Ghiberti e Brunelleschi 

● La prospettiva lineare 

● La nuova concezione della natura e della storia in Brunelleschi, Masaccio e Donatello 

● Brunelleschi: Spedale degli Innocenti, Cupola di Santa Maria del Fiore, Sagrestia Vecchia 

di San Lorenzo. 

● Donatello: David, San Giorgio, Convito di Erode, Cantoria, Maddalena. 

● Masaccio: Sant’Anna Metterza, Polittico di Pisa, Cappella Brancacci (Cacciata dei 

progenitori, Tributo) e La Trinità. 

● Masolino: Cappella Brancacci (Peccato originale) 

● Ghiberti: San Giovanni Battista  

● Il mecenatismo nei centri del Rinascimento italiano 

● Paolo Uccello: La battaglia di San Romano, Storie di Noè, Monumento a Giovanni Acuto. 

● Piero della Francesca: Battesimo di Cristo, Storie della Vera Croce, Flagellazione, Pala 

Montefeltro. 

● Perugino: Sposalizio della Vergine, Consegna delle chiavi a San Pietro. 

● Mantegna: Camera degli Sposi, L’orazione nell’orto, San Sebastiano. 



● Botticelli: la Primavera, la Nascita di Venere e Madonna del Magnificat. 

● Giovanni Bellini: Orazione nell’orto, Pala dell'Incoronazione, Pala in Santa Maria 

Gloriosa dei Frari, Ritratto del doge Loredan 

● Andrea del Verrocchio: Vergine con il Bambino e due angeli, Tomba di Piero e Giovanni 

de' Medici, David, Incredulità di San Tommaso. 

● Antonello da Messina: San Gerolamo nello studio, Ritratto di giovane uomo, San 

Sebastiano, Vergine Annunciata. 

● Leon Battista Alberti: Tempio Malatestiano, Palazzo Rucellai, facciata di Santa Maria 

Novella, San Sebastiano e Sant'Andrea. 

● La pittura fiamminga 

● Roger van der Weiden: Deposizione, Annunciazione. 

● Jan van Eyck: La Madonna del cancelliere Rolin, Polittico dell’Agnello mistico, I coniugi 

Arnolfini. 

IL RINASCIMENTO MATURO 

● Leonardo, Michelangelo e Raffaello: ricerche e confronti 

● Michelangelo: Pietà, David, Tondo Doni, Mosè, Schiavo ribelle, gli affreschi nella Cappella 

Sistina (volta e Giudizio Universale). 

● Raffaello: Sposalizio della Vergine, Madonna del cardellino, Madonna del Belvedere, 

Stanza della Segnatura, di Eliodoro e dell’incendio di Borgo (Disputa del Sacramento, 

Scuola di Atene, Liberazione di San Pietro dal carcere, Incendio di Borgo), 

Trasfigurazione. 

● Leonardo: Annunciazione, Vergine delle rocce, Cenacolo, Monna Lisa. 

● Pittura veneta 

● Giorgione: Pala di Castelfranco, La tempesta, I tre filosofi, Venere di Dresda. 

● Tiziano: Amor Sacro e Amor Profano, Pala dell'Assunta, Venere di Urbino. 

IL SEICENTO 

● Caravaggio: Bacco degli Uffizi, Canestra di frutta, Cappella Contarelli, Cappella Cerasi, 

Morte della Vergine, David con la testa di Golia. 



● Bernini: Apollo e Dafne, Baldacchino di San Pietro, Cappella Cornaro, Colonnato di San 

Pietro. 

● Borromini: Sant'Ivo alla Sapienza e San Carlino. 

03/06/2020             Docente: Francesca Capretti                                                             Studenti 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

ARGOMENTI SVOLTI PRIMA DELLA DAD: 

VOLUME 1B 

UNITÀ 6 

La patristica e Agostino  

Capitolo 1 – La nascita della filosofia cristiana 

1.Cristianesimo e filosofia 

2. Il testo sacro della religione cristiana 

3. La novità del messaggio cristiano 

4. La patristica: caratteri generali 

5. Gli apologisti cristiani e gli gnostici 

6. La patristica nel III e nel IV secolo 

Capitolo 2 – Agostino 

1.L’uomo, il pensatore, il cristiano 

2.I tratti principali del pensiero agostiniano 

3. Ragione e fede 

4. Dal dubbio alla verità 

5. Dio come Essere, Verità e Amore 

6. La struttura trinitaria dell’uomo e il peccato 

7. Il problema della creazione e del tempo 

8. La polemica contro il manicheismo e il problema del male 

9. La polemica contro il donatismo 

10. La polemica contro il pelagianesimo 

11. Libertà, grazia e predestinazione: gli spinosi interrogativi sollevati dalla teoria agostiniana della salvezza 

12. La città di Dio 

Unità 7 – La Scolastica e Tommaso 

Capitolo 1 – La scolastica e il rapporto fede-ragione 

1.La scolastica nella società e nella cultura del Medioevo: caratteri generali 



Capitolo 2 – Tommaso 

1.L’Aristotele cristiano 

2. Il rapporto tra ragione e fede 

3. La metafisica 

4. Il discorso intorno a Dio 

5. La teoria della conoscenza 

6. La teoria antropologica: l’anima 

7. L’etica 

8. Il diritto e la politica 

9. L’estetica 

VOLUME 2A  

UNITÀ 1 – Umanesimo e Rinascimento 

Capitolo 1 – Coordinate storico-sociali e concetti generali 

1.Le coordinate storiche generali 

2. Il rapporto con il Medioevo 

4.Il “pubblico” della cultura rinascimentale 

6. L’Umanesimo come aspetto essenziale del Rinascimento 

7. La concezione rinascimentale dell’uomo 

8. Prospettiva storica e storia nel Rinascimento 

9. Il naturalismo rinascimentale 

10. La laicizzazione e l’autonomizzazione del sapere 

11. Il Rinascimento tra Medioevo e mondo moderno 

Capitolo 5 – Rinascimento e naturalismo 

1.L’interesse per la natura 

4. Bruno 

Unità 2 – La rivoluzione scientifica, Galilei e Bacone 

Capitolo 1- La rivoluzione scientifica 

1.La nascita della scienza moderna: un evento di capitale importanza 

2. Lo schema concettuale 



3.Le premesse storiche, sociali e culturali 

4. Le forze ostili 

5. Le conseguenze nel pensiero moderno e contemporaneo 

6. La rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell’infinito 

Capitolo 2 – Galilei 

1.Una vita consacrata alla scienza 

2.La battaglia per l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità 

3. Le scoperte fisiche e astronomiche 

4. Il metodo della scienza 

5. Metodo e filosofia 

6. Il processo 

Capitolo 3- Bacone 

1.Il profeta della tecnica 

2. l’esigenza di interpretare la natura per dominarla 

3. Il metodo induttivo 

Unità 3 – Cartesio 

1.La vita e gli scritti 

2. Il metodo 

3.Il dubbio e il cogito 

4. Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane 

5. Il dualismo cartesiano 

6. il mondo fisico e la geometria 

7. La filosofia pratica 

Unità 4 – Critici e continuatori di Cartesio: Pascal, Spinoza e Leibniz 

Capitolo 2 – Spinoza 

1.Un’esistenza appartata e dedita al sapere 

2. Le fonti e il “carattere” del sistema 

3. La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale 

4. La metafisica 



ARGOMENTI SVOLTI NELLA MODALITA’ DAD: 

5. L’etica 

6. I generi della conoscenza 

7. Lo Stato, la religione, la libertà di pensiero 

Capitolo 1- Pascal 

1.Vita e opere: la difesa del giansenismo 

2. il problema del senso della vita 

3. I limiti della mentalità comune: il divertissement, o lo stordimento di sé 

4. I limiti del pensiero scientifico: “spirito di geometria” e” spirito di finezza” 

5. I limiti della filosofia 

6. La meta-filosofia di Pascal e la  “ragionevolezza” del cristianesimo 

7. La scommessa su Dio 

8. Dalla ragione alla fede: il “cuore” e Dio 

Capitolo 3 – Leibniz 

1.Una mente universale 

2. L’ordine contingente del mondo 

3. Verità di ragione e verità di fatto 

6. L’universo monadistico 

Unità 5 – Ragione ed esperienza nel pensiero inglese: da Hobbes a Hume 

Capitolo 1- Hobbes 

1.Un’alternativa a Cartesio 

2. Ragione e calcolo 

3. Il materialismo 

4. La politica 

Capitolo 3 – Locke 

1.L’empirismo inglese e il suo fondatore 

2. Ragione ed esperienza 

3. Le idee semplici e la passività della mente 

4. L’attività della mente 



5. La conoscenza e le sue forme 

6. La politica 

7. Tolleranza e religione 

Capitolo 5 – Hume 

1.Dall’empirismo allo scetticismo 

3. Il percorso della conoscenza 

VOLUME 2B 

Unità 6 – L’Illuminismo 

Capitolo 1 - Caratteri generali dell’Illuminismo (questo argomento è stato affrontato nella percorso di 

storia) 

-Il pensiero politico di Montesquieu, Voltaire e  Rousseau ( questi autori sono stati affrontati nel percorso di 

storia) 

Unità 7 – Kant 

Capitolo 1 - Dal periodo precritico al criticismo 

1. Una vita per il pensiero 

2. Verso il punto di vista “trascendentale”: 

gli scritti del periodo “precritico” 

3. Gli scritti del periodo “critico” 

4. Il criticismo come “filosofia del limite” 

e l’orizzonte storico del pensiero kantiano 

 

Capitolo 2 - La Critica della ragion pura 

1. Il problema generale 

2. I giudizi sintetici a priori 

3. La “rivoluzione copernicana” 

4. Le facoltà della conoscenza e la partizione 

della Critica della ragion pura 

5. Il concetto kantiano di “trascendentale” 

e il senso complessivo dell’opera 



6. L’estetica trascendentale 

7. L’analitica trascendentale 

8. La dialettica trascendentale 

 

Capitolo 3 - La Critica della ragion pratica 

1. La ragion “pura” pratica e i compiti 

della seconda Critica 

2. La realtà e l’assolutezza della legge morale 

3. L’articolazione dell’opera 

4. La “categoricità” dell’imperativo morale 

5. La “formalità” della legge 

e il dovere-per-il-dovere 

6. L’“autonomia” della legge 

e la “rivoluzione copernicana” morale 

7. La teoria dei postulati pratici 

e la fede morale 

8. Il primato della ragion pratica 

 

Capitolo 4 - La Critica del Giudizio 

1. Il problema e la struttura dell’opera 

2. L’analisi del bello e i caratteri specifici 

del giudizio estetico 

3. L’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica 

4. Il sublime, le arti belle e il “genio” 

5. Il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente 

6. La funzione “epistemologica” del giudizio riflettente 

Sono stati affrontati tutti gli argomenti previsti dalla programmazione iniziale. 

Albano laziale, 8/06/2020                                                        Prof.ssa Lucia DARINO 



 



PROGRAMMA DI FISICA 
 

Classe IV B  

 

A.S. 2019/20 

 

 

L’energia 
Il lavoro e l’energia. L’energia cinetica e potenziale. La conservazione dell’energia meccanica. La potenza. 

L’energia del campo gravitazionale. 

 
 

TERMOLOGIA 

 

La temperatura 
Il termometro 

 

La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi  

La dilatazione volumica dei liquidi. Il comportamento anomalo dell’acqua 

Le trasformazioni di un gas. Le leggi di Gay-Lussac 

Le leggi di Gay-Lussac in funzione della temperatura assoluta (con dimostrazione) 

La legge di Boyle  

Il gas perfetto. L’equazione di stato del gas perfetto. 

 

 

Il calore 
Calore e lavoro 

Riscaldare con il lavoro: l’esperimento di Joule 

Energia in transito 

Capacità termica e calore specifico 

Quantità di energia scambiata e variazione di temperatura (formula) 

Il calorimetro 

La temperatura di equilibrio (con dimostrazione) 

La conduzione, la convezione e l’irraggiamento 

 

 

Il modello microscopico della materia 
Il moto browniano 

Modello microscopico del gas perfetto 

L’energia cinetica media delle molecole 

La pressione del gas perfetto (senza dimostrazione) 

Interpretazione microscopica della pressione del gas perfetto 

La temperatura dal punto di vista microscopico. Lo zero assoluto 

L’energia interna del gas perfetto e di un gas reale 

L’energia interna di un gas, di un liquido e di un solido 

Il moto di agitazione termica 

 

 

I cambiamenti di stato 
I passaggi tra stati di aggregazione. La fusione e la solidificazione                                                        

Il calore latente dal punto di vista microscopico                                                                                       

La vaporizzazione e la condensazione. Il vapore saturo e la sua pressione 

La condensazione e la temperatura critica. La sublimazione     



----------------- Inizio DAD ---------------------------------------                        

 

Il primo principio della termodinamica 
Cos’è un sistema termodinamico. Di cosa si occupa la termodinamica 

Le funzioni di stato. L’energia interna di un sistema termodinamico 

L’equilibrio termodinamico. Il principio zero della termodinamica 

Le trasformazioni termodinamiche. Trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche 

Il lavoro termodinamico 

Il primo principio della termodinamica 

Applicazioni del primo principio: trasformazioni isocòre, isobare, isoterme, cicliche e adiabatiche  

 

 

Il secondo principio della termodinamica  
La macchina termica 

Il bilancio energetico di una macchina termica 

La sorgente ideale di calore  

Primo enunciato del secondo principio della termodinamica: lord Kelvin  

Secondo enunciato del secondo principio della termodinamica: Clausius 

Il rendimento di una macchina termica 

Terzo enunciato del secondo principio della termodinamica: il rendimento 

Trasformazioni reversibili e irreversibili. Macchina reversibile 

Il teorema di Carnot. Il ciclo di Carnot. Il rendimento della macchina di Carnot. Il frigorifero 
 

ONDE 

Le onde elastiche e il suono 
Le onde: trasversali, longitudinali, elastiche 

Le onde periodiche: lungh. d’onda e ampiezza, il periodo e la frequenza, velocità di propagazione 

Le onde sonore. Le caratteristiche del suono: altezza, intensità e timbro 

I limiti di udibilità. L’eco. Le onde stazionarie. L’effetto Doppler 

 

I raggi luminosi 
La luce: sorgenti di luce, la propagazione rettilinea della luce, la velocità della luce 

La riflessione e la rifrazione. 

 

Le onde luminose 
Onde e corpuscoli. L’interferenza della luce. La diffrazione. I colori e la lunghezza d’onda. 

 

 

Testo utilizzato: “ Il racconto della fisica” vol. 2  

                             Autori: Parodi, Ostili, Mochi Onori. Casa editrice: Pearson 

 

 

           Albano L., 05/06/2020 

 

                                                                                                        La docente 

                                                                                                     Alessandra Calabria 

 

 

 

                                                                                                                                                            



LICEO GINNASIO “Ugo Foscolo” di Albano Laziale (Rm) 

Docente:prof.ssa Meloni Dominga 

Programma di Lingua e letteratura Greca – Classe IVB– a.s. 2019-2020 -  
Manuale in uso: M. Pintacuda, M. Venuto, GRECITA’, vol. 2, Palumbo editore. 

 

                    Citti Casali fort Taufer  Erga, volume unico, SEI  

Fine dell’età arcaica.  

Almcmane, Simonide e Pindaro: notizie biografiche sui tre autori e relative opere  

 T1c Partenio di Agesicora 

 T5c; Notturno 

 T1c: Eroi alle Termopili 

 T3it: Lamento di Danae 

 T1c Olimpica I 

 T2it: Olimpica 1(II parte) 

 

L’ETA’CLASSICA: quadro storico-culturale.  

Introduzione generale al teatro;organizzazione degli spettacoli.  

La nascita della tragedia; il rapporto tragedia-epos; il dramma satiresco. 

 

Eschilo: notizie biografiche ed opere. Testi analizzati dall’italiano: 

 T2: Il pianto di Serse 

 T5: Il ricatto delle supplici 

 T4G: La settima porta  

 T8C: Clitennestra accoglie Agamennone 

  T9G: Agamennone calpesta i drappi rossi  

 T13IT:Il riconoscimento 

 T17C: Il matricidio            

 T19C: Il processo a Oreste 

 

Sofocle: notizie biografiche ed opere. Testi analizzati dall’italiano: 

 T2G: O gloriosamente vivere o gloriosamente morire 

 T5c Antigone e Creonte 

 T8 IT: Creonte e Tiresia            

 T10 IT: Edipo e Tiresia 

 T11C: Edipo e Giocasta 

 T13: Su tutto si fa luce 

 T15: L’uccisione di Clitennestra 

 T17 IT :Filottete e Neottolemo 

 

Euripide : notizie biografiche ed opere. Testi analizzati dall’italiano:  

 T3C: Medea e Giasone 

 T 4C: Medea decide di uccidere i figli 

 T5 IT: La confessione di Fedra 

 

Programma svolto in DAD 

 T7: L’isteria di Ermione 

 T8C: Elettra e il contadino 

 

 

 



La commedia Antica : origine, struttura e fasi della commedia attica.  

 

Aristofane: notizie biografiche ed opere. Testi analizzati dall’italiano: 

 

T3G: Il pensatoio di Socrate 

T4C:  Le ragioni del Discorso Migliore 

T8 IT: Mirrina e Cinesia 

T9 C :Brekekekexkoaxkoax 

 

 

Lisia: Passi scelti da Per l’uccisione di Eratostene 

 

 

 

Albano Laziale 08/06/2020 

 

 

Gli studenti                                                                                           La  docente 

Gaia Palazzi                                                                                Dominga Meloni 

Giulia Botrugno 

 

 
 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

PROGRAMMA DI INGLESE DELLA CLASSE IV B 

Una prova di listening e reading comprehension per la prova INVALSI. 

Units dalla 9 alla 17 del libro di testo “Objective First”. 

STORIA E LETTERATURA ANGLOAMERICANA 

The Industrial Revolution,  

The American Revolution. 

W. Blake: (the Chimney Sweeper, London)  

The Gothic Novel 

M. Shelley (Frankenstein) 

The Romantic Movement 

The Preface to the Lyrical Ballads. 

W. Wordsworth (Daffodills, My Heart Leaps Up) 

S.T. Coleridge (The Rime of The Ancient Mariner) 

J. Keats ( Bright Star). 

J. Austen (Pride and Prejudice) 

The American history during the 19th century 

W. Whitman (O Captain! My Captain!) 

The first period of the Victorian Age 

Programma svolto dopo il 04/03/2020 

C. Dickens (lettura e analisi del brano Coketown), (O. Twist) 

Life during the Victorian Age (Workhouses) 

Victorian Novel 

R.L. Stevenson (“Dr. Jeckill and Mr. Hyde) 

O. Wilde (The Picture of Dorian Gray) 

The Gilded Age in America 

M.Twain (The adventures of Huckelberry Finn) 

 



Il Docente                                                                                 Gli Alunni 

 



Programma IRC – classe 4B – a.s. 2019/2020 

 Rapporto fede-scienza  

Il Big Bang e il testo della Genesi. 

Il dialogo tra fede e scienza. Lettura di brani di J.Danielou, G.Pellegri, 

J. Polkinghorne. 

I grandi interrogativi sull'origine del mondo. 

L'Apocalisse di Giovanni ed il contesto storico della redazione del testo. 

 Il caso Galileo 

 Progetto SoStare. Uno sguardo creativo sul mio territorio. La definizione di territorio, 

territorio reale e virtuale.  

 Il problema del male 

La figura di Giobbe. 

Il racconto della creazione ed il peccato originale. 

Il racconto biblico di Caino ed Abele ed i genocidi del novecento. 

Il fondamentalismo. 

 Percorso su Arendt, Hillesum, Stein: la risposta al male. 

 Legge e libertà 

La libertà e il processo di scelta: confronto tra visione cristiana ed Epitteto. 

La legge ebraica. 

La visione neotestamentaria della legge. 

Il discorso della montagna 

 

DAD 

  Uomini e donne per la libertà. 

  Libertà e responsabilità 

  Il Magnificat. 

 

 L’arcipelago delle confessioni cristiane. 

 Riforma Protestante e risposta cattolica. 

 Il Concilio di Trento 

 L’ecumenismo 

 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE “ UGO FOSCOLO” ALBANO LAZIALE 
PROGRAMMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE IV 
SEZIONE B 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 
DOCENTE: LUCIA INTRIERI 

LUDOVICO ARIOSTO E IL POEMA DEL MOVIMENTO 
Ripasso e approfondimento dei contenuti proposti lo scorso anno. L’Orlando furioso  
TESTI 
T4 La fuga di Angelica e l’incontro con Sacripante, Orlando furioso, I, 33-59 
T8 La pazzia di Orlando, Orlando furioso, XXIII, 111-124; 129-136 
T9 Astolfo sulla luna, Orlando furioso, XXXIV, 69-87 

L'UOMO E LA POLITICA NELLA FIRENZE DEL CINQUECENTO 
NICCOLÒ MACHIAVELLI 
La vita. Il Principe. Un trattato di attualità politica. Il pensiero politico. I temi. Il linguaggio e lo stile. Mandragola 
TESTI 
T1 La lettera a Francesco Vettori del 10 XII 1513, Lettere 
T5 «L’esperienzia delle cose moderne» e la «lezione delle antique», Il Principe, Dedica  
T6 I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù, Il Principe, cap.VI 
T7 I principati nuovi che si acquistano con le armi altrui e con la fortuna, Il Principe, cap.VII 
T8 Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o vituperati, Il Principe, cap. XV 
T9 In che modo i principi debbano mantenere la parola data, Il Principe, cap. XVIII 
T10 Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo sia possibile arginarla, Il Principe, cap. XXV 
T11 Esortazione a conquistare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari, Il Principe, cap. XXVI 
Mandragola (Lettura integrale) 
LETTURA CRITICA 
A. Gramsci, Il Principe, l’opera di un «uomo d’azione». 
FRANCESCO GUICCIARDINI 
La vita. I Ricordi. Genesi e caratteri dell’opera. Il pensiero e la visione della realtà. Un lucido pessimismo. Lo stile. 
TESTI 
T1 Empirismo e senso pratico 
T2 I concetti chiave del pensiero di Guicciardini 

L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA E DEL MANIERISMO 
La storia e la società. La cultura 
TORQUATO TASSO E IL POEMA DELL’IRRIDUCIBILE MULTIFORMITÀ 
La vita. La Gerusalemme liberata. Un capolavoro sofferto. I personaggi. La struttura poetica. I temi. Lo stile. 
T6 Proemio, Gerusalemme liberata I, 1-5 
T8 Tancredi e Clorinda,  Gerusalemme liberata XII, 52-70 
T9 Rinaldo e Armida nel giardino delle delizie, Gerusalemme liberata, XVI, 1-2, 9-22. Il piacere e l’inganno: il rove-
sciamento del locus amoenus. 
T11 Solimano e la tragica condizione umana, Gerusalemme liberata, XX, 73-75 
T12 La conclusione del poema, Gerusalemme liberata, XX,134-136; 144 
LETTURE CRITICHE 
Franco Fortini, Tasso, poeta del conflitto 
Sergio Zatti, Una lettura della Gerusalemme liberata in chiave figurale 

IL SEICENTO 
La storia e la società. La cultura. 
D3 Emanuele Tesauro, La metafora, Il cannocchiale aristotelico 

LA POESIA BAROCCA Temi e caratteri di una poesia nuova. Lo stile. I protagonisti.  
TESTI 
Ciro di Pers, Orologio da rote, Poesie 
A. M. Narducci, Sembran fere d’avorio in bosco d’oro, Raccolta di sonetti di autori diversi ed eccellenti dell’età no-

stra (Testo in fotocopia) 

Giovan Battista Marino 
TESTI 
Onde dorate, La lira (Testo in fotocopia) 
T1 Donna che cuce, La lira 



T2 Pallore di bella donna, La lira 
T3 Bella schiava, La lira 

IL SETTECENTO 
La storia e la società. L’Illuminismo e il trionfo della ragione. La cultura. La lingua 
D1 Immanuel Kant, Il coraggio di sapere, Che cos’è l’Illuminismo 
D2, Voltaire, Gli uomini sono tutti fratelli, Trattato sulla tolleranza 
D3 Denis Diderot, Il filosofo al servizio della collettività (voce Philosophe dall’Enciclopedia) 

Il romanzo epistolare. J. W. Goethe, I dolori del giovane Werther (lettura integrale). 

COMMEDIA 
Lettura, analisi e commento del canto XXVI dell’Inferno. 
Storia e caratteri del Purgatorio. Caratteri generali del Purgatorio dantesco.  
Lettura, analisi e commento dei canti I, II, III, V, VI.  Sintesi del canto IV. 

Conoscenza teorico-pratica delle tipologie A, B e C della prima prova dell’ Esame di Stato. 
U. Eco, 40 regole per scrivere bene, La bustina di Minerva (Testo in fotocopia) 

PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 4 MARZO 

D4 Pietro Verri, Il programma del “Caffè” 
Cesare Beccaria, Contro la pena capitale, Dei delitti e delle pene, Par. 28 

CARLO GOLDONI 
La vita e le opere. I temi. La riforma della Commedia. Goldoni e l’Illuminismo 
TESTI 
T1 « I due libri su’ quali ho più meditato», Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle commedie 
La locandiera (lettura integrale). 
LETTURA CRITICA 
Giorgio Strehler, La ricchezza del mondo goldoniano 

GIUSEPPE PARINI 
La vita. Parini e l’Illuminismo. Un poeta nel mondo che cambia. Le opere. I temi.  
Le Odi. Poesia come moralità. 
Il Giorno. La satira della nobiltà. Stesura e struttura. I temi. Le forme.  
TESTI 
T1 Il nobile e il poeta, Dialogo sopra la nobiltà 
T2 La salubrità dell’aria, Odi 
T6 La vergine cuccia, Il Mezzogiorno, vv. 503-556 

NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 
Il Neoclassicismo. 
D5 J. J. Winckelmann, «Nobile semplicità» e «quieta grandezza», Pensieri sull’imitazione delle opere greche nella pit-
tura e nella scultura 
Il Preromanticismo. 
Edmund Burke, Il bello e il sublime, Indagine filosofica sull’origine delle nostre idee di sublime e bello 

IL PRIMO OTTOCENTO 
La storia e la società. La cultura.  
Il Romanticismo. Aspetti generali del Romanticismo europeo. Il movimento romantico in Italia. 
D2 Friedrich Schlegel, Il sentimento come essenza spirituale, Dialogo sulla poesia 
D4 Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, Biblioteca Italiana 
D5 Pietro Giordani, A difesa del Classicismo: la risposta di un “italiano”, Biblioteca Italiana 
D6 Giovanni Berchet, La poesia dei morti e la poesia dei vivi, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 

UGO FOSCOLO 
La vita. La cultura e le idee. Le opere.  
Il romanzo della disillusione: le Ultime lettere di Jacopo Ortis. I Sonetti: autobiografia in versi.  
Dei sepolcri: il canto di una religiosità laica. La tradizione sepolcrale e l’occasione storica. La composizione. Un com-
ponimento civile. I temi.  
TESTI 
Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettura integrale) 
T5 Alla sera, Poesie 



T6 A Zacinto, Poesie 
T7 In morte del fratello Giovanni, Poesie 
Dei sepolcri  

ALESSANDRO MANZONI 
La vita. Le opere classicistiche. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura. Gli Inni sacri. La 
lirica patriottica e civile. Le tragedie. Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 
TESTI 
T3 Lettera sul Romanticismo 
T4 Il cinque maggio, Odi civili 
T14 Il «sugo di tutta la storia», I promessi sposi, capitolo 38 

COMMEDIA 
Lettura, analisi e commento dei canti XI, XIV (vv. 1-77). Sintesi dei canti VII-X, XII-XIII 

Testo  
R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, Giunti 

Albano Laziale, 6 VI 2020 
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LICEO GINNASIO “Ugo Foscolo” di Albano Laziale (Rm) 

Docente:prof.ssa Meloni Dominga 

Programma di Lingua e letteratura latina – Classe IVB– a.s. 2019-2020 

Manuale in adozione:Giovanna Garbarino, Luminis orae,  Paravia vol 2 
 

 

L’età Augustea: quadro storico culturale; il Circolo di Mecenate e la propaganda augustea; gli intellettuali e 

il principato.  

I testi evidenziati in grassetto sono quelli tradotti dal latino. 

Virgilio:  notizie biografiche e opere.  

 T1: Titiro e Melibeo, due sorti a confronto (vv.1-18; 40-45; 70-78) 

 T4 la Teodicea del Lavoro 

 T7:il dominio dell’eros su tutti gli esseri viventi 

 T8: il Proemio (Eneide v.. 1-11) 

 T9: la morte di Priamo 

 La morte di Laocoonte (materiale on line fornito su RE) 

 T12: l’innamoramento di Didone 

 T13: l’ultimo colloquio di Didone con Enea 

 T14 il vendicatore futuro 

 T15: il tragico epilogo 

 T20: La missione  e l’esaltazione di Roma attraverso la figura di Marcello;  

 T22 la morte di Turno (dalv. 919 al v. 952) 

 

 

Orazio: notizie biografiche e opere.  

 T1a e t1b Mecenate e il padre, due modelli di vita 

 T2: un incontro sgradevole:vv. 1-27; vv. 43-52; vv.   

 T4: Edera e cetra di Lesbo: le gioie di Orazio lirico 

 T6: una parola che sappia sfidare il tempo 

 T7: Est modus in rebus 

 T10: Aurea mediocritas 

 T12 Una scelta  di vita 

 T14 Il sigillo 

 T15 Pirra (lavori di gruppo) 

 T16 Cloe (lavoro di gruppo) 

 T17 Barine (lavoro di gruppo) 

 T18 Paraklausiteron(lavoro di gruppo) 

 T19 lascia il resto agli dei 

 T25 Vivere ogni giorno come fosse l’ultimo. 

 

 

 



La poesia elegiaca: origine, modelli e tipologia di amore.  

 

Tibullo:notizie biografiche e opere. 

T1: l’ideale di vita elegiaco (vv. 1-20; vv. 45-63) il resto in italiano 

T2: rimpianti sogni e speranze (testo utilizzato come materiale di esercitazione per la verifica “Guida 

alla traduzione”).  

 

Properzio: notizie biografiche e opere. 

T4:Cinzia (vv. 1-22) 

 

Ovidio: cenni sulla lirica d’amore 

 Militat omnis amans (passo in fotocopia) 
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Gli studenti                                                                                           La  docente 

Gaia Palazzi                                                                                Dominga Meloni 

Giulia Botrugno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Testi in adozione: Luca Canali,  INGENIUM ET ARS, Einaudi Scuola. Vol 2 

                              Elisabetta degl’Innocenti, IN PRATICA E IN TEORIA, Paravia (versionario) 

 

 

Albano Laziale, 5 giugno 2017                                                      

 

Gli studenti                                                                                      La docente 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Albano Laziale, 4 giugno 2018                                                      

 

Gli studenti                                                                                      La docente 
 


