
PROGRAMMA DI FISICA       CLASSE IV SEZ. C            A.S.2019/2020  

  Prof.ssa C. Mastromarino 

Testo in adozione: Parodi, Ostili, Monchi Onori “ Il racconto della Fisica” vol.2 

Ed. Pearson 

 

 

Unità 10   L’ENERGIA 1 ( Svolto prima del 4 Marzo) 

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

potenza. L’energia del campo gravitazionale. 

 

Unità 11 LA QUANTITA’ DI MOTO 1 ( Svolto prima del 4 Marzo) 

La conservazione della quantità di moto. Impulso e quantità di moto. Gli urti. 

 

Unità 12 LA TEMPERATURA E IL CALORE 1 ( Svolto prima del 4 Marzo) 

La misura della temperatura. La dilatazione termica. Gli scambi termici e il calore specifico. I 

passaggi di stato. La propagazione del calore.  

 

Unità 13 IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 1 ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Stato e trasformazione di un gas. Le leggi dei gas. Il gas perfetto. La teoria cinetica dei gas. Il primo 

principio della termodinamica. 

 

Unità 14 IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA1 ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Le macchine termiche. Il ciclo di Carnot. Il secondo principio della termodinamica. L’entropia: 

definizione, irreversibilità dei processi termici. 

 

Unità15 LE ONDE E IL SUONO 1 ( Svolto dopo il 4 Marzo) 

Le onde meccaniche: generazione e ricezione delle onde, la propagazione delle onde meccaniche. Le 

onde sonore: la generazione del suono, la veolcità del suono, le caratteristiche del suono. La 

riflessione e la diffrazione del suono: la riflessione di un’onda sonora, la diffrazione dell’onda sonora. 

L’effetto Doppler: osservatore fermo e sorgente in moto, osservatore in moto e sorgente ferma.  

 

Unità 16 LA LUCE ( Svolto dopo il 4 Marzo) 

La natura e la propagazione della luce. Riflessione e diffusione della luce. La rifrazione della luce. 

 

 

Albano Laziale, 8 giugno 2020                                                      L’insegnante 

 

                                                                                                Cinzia Mastromarino 

 

 

 

 

 

 

 



        Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo” Albano Laziale 
 

 
Anno scolastico 2019/2020 
Classe IV sezione C 
Docente: Marcella Petrucci 
 
 

PROGRAMMA di   
Lingua e Cultura Greca 

 
IL PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD DOPO IL 4 MARZO E’ SOTTOLINEATO  

 
 

Letteratura 
 
La civiltà classica  

 Profilo storico-culturale dei secoli V-IV  

 Erodoto, Tucidide, Senofonte (l’autore, l’opera, lo stile: ripasso dello scorso anno scolastico)  
Il teatro 
      La tragedia: (origine, struttura del testo tragico, rappresentazioni. L’eroe tragico: fisionomia 
      Attore, coro pubblico) 
     Il dramma satiresco 
 

 Eschilo: biografia. L’universo concettuale del poeta 
          Persiani, I sette contro Tebe, Supplici, Prometeo incatenato, l’Orestea 
          Lettura integrale e drammatizzazione dell’Agamennone 
          Letture antologiche: dai Persiani 155-245, La regina e il coro 
                                               dai Persiani 1015-1077, “Il pianto di Serse” 
                                               da Prometeo incatenato 436-525, “I doni di Prometeo” 
                                               da Eumenidi 34-177, Prologo e Parodo 
 
 Orestiade di Pier Paolo Pasolini, lezione Università Normale di Pisa  
 
 

 Sofocle: biografia. L’universo concettuale del poeta 
              Aiace, Antigone, Edipo re, Elettra, Filottete 
            Letture antologiche: da Edipo Re  698-862, “Edipo e Giocasta” 
 
         
 Film, Edipo re di Pier Paolo Pasolini 
 

 Euripide: biografia. L’universo concettuale del poeta 



Alcesti, Medea, Ippolito, Ecuba, Ifigenia in Aulide, Ifigenia in Tauride, Fenicie, Troiane, Elena, 
Oreste 
Letture antologiche: da Troiane 860-1059, “Menelao, Elena ed Ecuba” 
Baccanti, lettura integrale 

Saggi: Dionisismo, Perché ancora oggi Dioniso di Massimo Fusillo 
        
 
La commedia: le origini, la struttura del testo comico 
Analisi delle Nuvole: Il discorso giusto e ingiusto, La crisi dell’educazione, Il prologo 
Aristofane: biografia. L’universo concettuale del poeta 
                    Le commedie: Acarnesi il monologo di Diceopoli (Treccani scuola, rappresentazione INDA   
                    di Siracusa) 
 
Il teatro incontra l’arte figurativa: tragedie e ceramica  
Il vaso di Pronomos 
                     
L’oratoria 
Modi e forme del discorso oratorio e retorico. I generi dell’oratoria I testi antologici sono stati 
analizzati tutti in lingua 
Lisia: la biografia, le opere, il contesto storico 
Isocrate: la biografia, le opere, il contesto storico  
Demostene: la biografia, le opere, il contesto storico 
               
             

Sintassi 
 
E’ stato svolto un accurato ripasso della morfologia e della sintassi dei casi, del verbo e del periodo 
e sono stati completati alcuni argomenti 

 proposizioni principali,  

 coordinate,  

 subordinate  

 uso delle congiunzioni   e      

 aggettivi verbali  

 il perfetto attivo e medio-passivo 

 paradigmi su radici verbali 
 

attraverso esercizi e i seguenti brani di traduzione: 
 

- Tucidide, Storie, Brasida tenta l’assalto di Potidea 
- Senofonte, Agesilao, Esercitazioni militari in città 
- Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, Un giudizio equo  
- Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, Storia di un matrimonio 
- Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, Irruzione in camera da letto 
- Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, un omicidio legittimo 
- Lisia, Difesa contro l’accusa di aver sovvertito la democrazia, Devozione alla democrazia 
- Lisia, Contro Eratostene, Non comportatevi come i Trenta 
- Isocrate, Encomio di Elena, Il preambolo: una critica ai sofisti  
- Isocrate, Panegirico 39-41 



- Isocrate, Panatenaico, Filippo nuovo Agamennone 
- Isocrate, Panatenaico, Agamennone merita ammirazione 
- Eschine, Contro Ctesifonte, Ecco chi è Demostene 
- Eschine, Sulla corrotta ambasceria, Che figuraccia davanti a Filippo! 
- Eschine, Sulla corrotta ambasceria, Demostene falso e cortese 
- Demostene, Olintiache, Gli Ateniesi di un tempo 
- Demostene, Filippiche, Esortazione agli Ateniesi 
- Demostene, A Leptine sull’esenzione dalle imposte, Le leggi rendono grande una città 

 
 
 
 

Testi e materiali adottati 
M.Pintacuda/M.Venuto/, Grecità, ed. Palumbo, vol.I e II  

Giannetto/Gisiano, ed. Zanichelli 
Fotocopie 
Piattaforma Treccani scuola 
 
*Il materiale utilizzato nella DAD e non presente sui libri di testo è stato caricato in classroom. 
 
 
Albano Laziale,  8 giugno 2020 
 
 
                                                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                                                                   Marcella Petrucci 
 

 



Programma Classe IV C 

Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" - Albano  a.s. 2019/2020 

Docente: Simona Marino 

Materia: Inglese 

 

a) Parte del programma svolta in presenza: 

Specification 6: Shaping the English Character 

History: The Birth of Political Parties (FCE Use of English Part 2) 

Mapping society: Reason and Common Sense, The influence of Locke and Hobbes, New views of 

Nature 

Society: A Golden Age 

The Arts: Hogarth’s satire and social criticism (FCE listening) 

Literature: The means for Cultural debate (FCE Reading part 1) 

Literature: The Rise of the Novel 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe (“I was Born of a Good Family”, “Man Friday”) 

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels (“Gulliver and the Lilliputians”) 

Lawrence Sterne, Tristram Shandy (“The Straight Story”) 

 

Grammar and Communication skills: Objective First Unit 13, Unit 14 and Unit 15 

 

 

Specification 7: An Age of Revolutions 

History: An Age of Revolutions 

Society: Industrial society 

Literature: William Blake and the victims of industrialization ( “The Lamb”, “The Tyger”, 

“London”, “The Chimney Sweeper”, “The Chimney Sweeper”) 

History: The American War of Independence 

Philosophy and the Arts: the Sublime: a New Sensibility Literature: The Gothic Novel 

Mary Shelley, Frankenstein (CIDEB)  

Specification 8: The Romantic Spirit 

Culture: Is it Romantic? 

Literature: Emotion vs Reason Fce Use of English part 3 

Literature: William Wordsworth and Nature (“Daffodils”, “My Heart Leaps Up”) 

Samuel Taylor Coleridge and Sublime Nature, The Rime of the Ancient Mariner (“The Killing of 

the Albatross”, “The Water Snakes”) 

The Arts: Romanticism in English Painting (Turner and  Constable) 

La parte  

History: The Napoleonic Wars 

John Keats and unchanging Nature (“Bright Star”) 

 

Grammar and Communication skills: Objective First Unit 16, Unit 17, Unit 18, Unit 19 

Project:  Shakespeare’s King Lear (full text) and the world of Greek tragedy (potenziamento 

teatrale) 

 



b) Parte del programma svolta in modalità D.aD. 

Literature: George Gordon Byron and the stormy Ocean,  Childe Harold’s Pilgrimage 

(“Apostrophe to the Ocean”)- Ada Lovelace and Lord Byron 

John Keats, and unchanging Nature (“Ode on a Grecian Urn”, “La Belle Dame Sans Merci”) 

Percy Bysshe Shelley and the free spirit of Nature (“Ode to the West Wind”, “Ozymandias”, 

“England in 1819”) 

Jane Austen, Pride and Prejudice (plot, main themes, character analysis) 

 

 

Specification 9: The New Frontier 

Society: The Beginning of an American Identity FCE Reading part 2 

The Arts: The Hudson River School FCE Use of English Part 1 

Philosophy: Ralph Waldo Emerson, Henry Thoreau and Transcendentalism.  

Mapping History: Manifest Destiny 

Literature: The American Dark Romantics 

E.A. Poe, “The Oval Portrait” (full text) 

Herman Melville, Moby Dick (“Moby Dick”) 

Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter, introduction to plot, main characters, structure, 

symbolism. 

 

Grammar and Communication skills: Objective First Unit 20, Unit 21, Unit 22,Unit 23, Unit 

24 

Specification 10: Coming of Age 

History: The Life of Young Victoria, Victoria and Albert, The First half of Queen Victoria’s Reign 

Society: Life in the Victorian Town, The Victorian Compromise 

Literature: The Victorian Novel 

Charles Dickens, Hard Times (plot, main themes, character analysis, “Coketown”, “The Definition 

of a Horse”) 

Charlotte Bronte, Jane Eyre (plot, main themes, character analysis) 

Emily Bronte, Wuthering Heights (plot, main themes, character analysis) 

 

Project: Shakespeare’s Julius Caesar and the Taviani brothers (potenziamento teatrale) 

  

 

Citizenship: analysis of relevant issues in the literature programme (Gender Equality, 

Environmental Issues, Human Rights and Racism) 

                 

 

       

  
 



Programma IRC – classe 4C – 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 ginnasio statale “Ugo Foscolo” Albano Laziale 
 

 
Anno scolastico 2019/2020 
Classe IV sezione C 
Docente: Marcella Petrucci 
 
 

PROGRAMMA di   
Lingua e Cultura Latina 

 
IL PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD DOPO IL 4 MARZO E’ SOTTOLINEATO  

 
 

Letteratura 
 

 

 
L’età di Cesare 

 M.Tullio Cicerone: l’oratore,  il retore, il politico, il filosofo 
L’affermazione di un giovane avvocato 
I discorsi del console 
Le orazioni della maturità 
Le orazioni “cesariane” 
De oratore, Brutus, Orator 
I testi filosofici: De senectute, De amicitia (lettura antologica di passi a scelta dello 
studente) 
I testi politici: il De Republica – Il Somnium Scipionis 

 
 
La letteratura dell’età augustea 

 Profilo storico-culturale dell’età augustea: la letteratura, lo sfondo politico e i circoli poetici 

 P.Virgilio Marone: biografia 
                     Le Bucoliche, le Georgiche, l’Eneide 

 Q.Orazio Flacco: biografia 
                  Le odi, le Satire, le Epistole, l’Ars poetica 

 Gli orientamenti della storiografia nell’età augustea: Tito Livio (iniziato in presenza, 
concluso in DAD) 

                    
 

Letture antologiche 
 
Cicerone,  dalle Catilinarie I, 1-6 (a memoria); 17-19; II, 22-24 
                   dalle Verrine I, 1-3; II, 5,26-27 



 
         dalle Philippicae II, 47-50 
         dalla Pro Coelio, 49-50 
         dalla Pro Milone, 86-90 
         dal De oratore I,211; III, 63 
         dal De Republica, VI Somnium Scipionis 13-16 
 
Lettura integrale del Laelius de amicitia 
 
 

            
       

Virgilio, “Titiro e Melibeo”  (Ecloga I) lettura integrale ed analisi morfosintattica 
                 “Il puer miracoloso”  (Ecloga IV)  in italiano in antologia 
                “Il vecchio di Corico”  (Georgiche II) in latino 
                “Arma virumque cano”: il celebre incipit dell’Eneide (Eneide I) in latino 
                 Lettura antologica del VI canto dell’Eneide 
 

 Approfondimento interdisciplinare: Orfeo ed Euridice, ricerca in rete e materiali 

 Orfeo ed Euridice di Jean Cocteau     

 Approfondimento interdisciplinare: Il lavoro, ricerca in rete e materiali      
                         

 
Livio, dai libri  Ab urbe condita   
            La tragica storia di Lucrezia, I, 57 – 59, 1-2 
            Il sacrificio di Virginia, 3, 47 - 48             
            La fierezza di Annibale, 21, 30,1- 6; 10-11 

 

 Approfondimento interdisciplinare: Il ritratto del nemico 
 
 
Orazio, traduzione ed analisi dal latino 
                “A Mecenate” (Odi I,1) 
                “Tu ne quaesieris”  (Odi I,11) 
                “Nunc est bibendum”   (Odi I,37) 
                “Vides ut alta stet  nive candidum”  (Odi I,9) 
                “Exegi monumentum aere perennius” (Odi III,30) 
                “Un’allegoria dello Stato” (Odi I,14) 
                “Aurea mediocritas” (Odi, II,10) 
                 “Tu saresti disposto, Settimio” (Odi, II,6) 
                 “O fons Bandusiae” (Odi, III,13) 
                 “A Tindaride” (Odi, I,17) 
                 “Vita di campagna, vita di città” (Serm., II,6 vv. 79-119) 
                  Ars poetica 1,10 
                   

 Approfondimento: A volte mi sento così. Orazio melancholicus di Maurizio Bettini 
 

 



La poesia elegiaca: i caratteri, i temi (argomento introdotto e da completare il prossimo anno 
scolastico come programmato nel piano di lavoro) 
Properzio, Elegiae I, 19 Un amore oltre la morte 
 
 
 
 

Sintassi 
 
E’ stato svolto un accurato ripasso della morfologia e della sintassi dei casi, del verbo e del periodo. 
Revisione delle proposizioni subordinate finale, consecutiva, relativa, periodo ipotetico, gerundio, 
gerundivo, attraverso esercizi e i seguenti brani di traduzione dal libro di versioni Itinera compone 
 
Giustino, Historiae Philippicae,  Atteggiamenti folli di Alessandro 
Plinio il Giovane, Epistulae, Un episodio increscioso in senato 
Cicerone, Epistulae ad familiares,  Dalla villa di Tuscolo 
Cicerone, In Verrem,  Contro Verre solo imputazioni ben precise  
Cicerone, In Verrem, Verre il re dei ladri  
Cicerone, In Catilinam,  I Catilinari escano allo scoperto  
Cicerone, Epistulae ad familiares,  Cicerone lascia Roma 
Livio, Ab urbe condita,  I Galli e l’assedio a Roma 
Livio, Ab urbe condita,  L’eroismo di una donna: Clelia  
Livio, Ab urbe condita, Morte del console Flaminio 
Livio, Ab urbe condita, La nascita del teatro a Roma   IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE   
                                                                                               DEL TEATRO 
Esercizi di traduzione dall’italiano in latino 
 
Lavoro in preparazione alla seconda prova dell’Esame di Stato:  
L’avidità dei vincitori è fonte di sventura cfr. Polibio - Livio 
 
 
 

Testi adottati  
  

G.B.Conte/E.Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, ed. Le Monnier 
Cuccioli/Melloni, Itinera compone, ed. Zanichelli 
Materiale in rete 

 
*Il materiale utilizzato nella DAD e non presente sui libri di testo è stato caricato in classroom. 
 
 
Albano Laziale, 8.06.2020 
 
 
                                                                                                                                         L’insegnante 
 

                                                                                          Marcella Petrucci 
 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE (RM) 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

CLASSE IV SEZ. C 

A.S. 2019/2020 

 

Argomenti svolti nella fase precedente alla DAD 

 

Ludovico Ariosto  

Vita e opere (ripasso); poetica 

 

Orlando furioso 

- Il proemio  

- La fuga di Angelica e l’incontro con Sacripante  

- La pazzia di Orlando 

- Astolfo sulla luna 

- Letture critiche: Gianni Celati, Eroi che girano a vuoto; Italo Calvino, Osservazioni sul 

Furioso. 

 

 

Torquato Tasso 

Vita, opere, poetica 

Aminta, Coro dell'atto I, O bella età dell’oro; il mito dell’età dell’oro. 

La Gerusalemme liberata 

- Proemio 

- Tancredi e Clorinda 

- Rinaldo vince l’incantesimo della selva 

 

Approfondimento: Giacomo Leopardi, Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare. 

 

Discussione su La luna e i falò di Cesare Pavese (assegnato per l’estate 2019 e discusso in classe) 

 

 

Niccolò Machiavelli 

Vita, opere, pensiero 

La lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 

Il principe.  

- Niccolò Machiavelli al Magnifico Lorenzo de’ Medici  

- I principati nuovi che si acquistano con le armi altrui e con la fortuna 

- In che modo la parola data debba essere mantenuta dai principi 

- Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modosia possibile arginarla 

 

Il Seicento: storia, società, cultura, i generi e i luoghi.  

Il Barocco 

La poesia barocca. La meraviglia e la metafora. 

- Emanuele Tesauro, La metafora, Il canocchiale aristotelico 

Gian Battista Marino, vita, opere, poetica 

- L’Adone, Il canto dell’usignolo 

 



 

Il Settecento: la storia, la società, la cultura. 

L’Illuminismo. Accademie e caffè. 

Voltaire, Gli uomini sono tutti fratelli, Trattato sulla tolleranza 

Denis Diderot, Il filosofo al servizio della collettività 

Pietro Verri, Il programma del “Caffè” 

 

La poesia del Settecento: l’Arcadia. Il melodramma. 

Pietro Metastasio, vita, opere e poetica. Didone ed Enea (Didone abbondonata) 

 

La classe ha partecipato al Progetto Opera Balletto e Sinfonia con interventi della prof.ssa Marina 

Nappi.  

 

Il neoclassicismo 

 

Cesare Beccaria 

Vita, opere e pensiero 

Dei delitti e delle pene 

- Contro la tortura 

- Contro la pena capitale 

 

Carlo Goldoni 
Vita, opere e poetica. 

Visione e commento della commedia La locandiera; regia di Giancarlo Cobelli; con Carla Gravina. 

Analisi della commedia e dei personaggi; importanza della riforma del teatro di Goldoni. 

 

Vittorio Alfieri 

Vita, opere e poetica. 

L’Agamennone. Lettura e analisi della tragedia con confronto con l’Agamennone di Eschilo. Visione 

della rappresentazione nella produzione Rai del 1968 con adattamento e regia di Davide Montemurri 

e con Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer. 

 

Giuseppe Parini, vita e opere secondo quanto indicato dalla Prof.ssa Silvia Semenzin nel registro 

elettronico. 

 

Argomenti svolti nella fase DAD 

 

Ugo Foscolo 
Vita, poetica e opere assegnate dalla Prof.ssa Silvia Semenzin secondo quanto indicato nel registro 

elettronico. 

- Proemio delle Grazie assegnato dalla Prof.ssa Silvia Semenzin secondo quanto indicato nel 

registro elettronico. 

- I dolori del giovane Werther di Goethe lettura integrale assegnata dalla Prof.ssa Silvia 

Semenzin secondo quanto indicato nel registro elettronico. 

- I Sonetti: Alla sera e A Zacinto; In morte del fratello Giovanni: analisi e interpretazione. 

Confronto tra In morte del fratello Giovanni, Catullo, Carme CI e poeti contemporanei. 

- I Sepolcri: lettura integrale, analisi, commento e interpretazione. 

- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis lettura integrale assegnata e confronto con I dolori del 

giovane Werther di Goethe. 

 

Il Preromanticismo 



Il Romanticismo: definizione del termine "romantico", le date di nascita; temi e motivi con 

particolare attenzione per il concetto di sublime, Sehnsucht, storia. Le riviste. La disputa tra 

Classicisti e Romantici in Italia. 

 

Lettura e analisi dei brani: E. Burke, Il bello e il sublime; F. Schlegel, Il sentimento come essenza 

spirituale; Sehnsucht e streben. Madame de Staël, Sulla maniera e utilità delle traduzioni. 

 

Lettura assegnata di: P. Giordani, A difesa del Classicismo: la risposta di un "italiano"; G. Berchet, 

La poesia dei morti e la poesia dei vivi. 

 

Alessandro Manzoni 

Le Odi civili: lettura, analisi e commento di Marzo 1821, Il cinque maggio 

Le tragedie. Presentazione e analisi di passi scelti di Adelchi e Conte di Carmagnola. 

La lettera al Marchese Cesare d’Azeglio e la Lettera a Monsieur Chauvet. 

 
 

Argomenti svolti nella fase precedente alla DAD 

 
Dante, Divina Commedia, Inferno: canti XIII, XXIV, XXXIII, XXXIV. 

Dante, Divina Commedia, Purgatorio: introduzione alla Cantica; canti I, II, III; VI (secondo quanto 

indicato dalla prof.ssa Silvia Semenzin nel registro elettronico) 

 

Argomenti svolti nella fase DAD 

 

Dante, Divina Commedia, Purgatorio, canti XI, XVI, XXVIII, XXIX in sintesi, XXX 

 

Nella fase precedente alla DAD sono stati svolti elaborati scritti secondo le tipologie della Prima 

prova dell’esame di Stato. In particolare nella fase in presenza a scuola si è lavorato sulla tipologia 

B: analisi e produzione di un testo argomentativo. 

Nella fase della DAD è stato assegnato un elaborato di tipologia C. 

 

Libro di testo: Carnero - Iannaccone, Al cuore della letteratura, voll. 2, 3 e 4, Giunti T.V.P. Editori. 

 

 

Roma, 21 maggio 2020 

 

 

 

Il docente 

Jessica Montani 

 

 

Argomento svolto in modalità DAD dalla docente Marro A. che ha sostituito la docente Montani J. 

dal 30/05 al 08/06. 

 

Ripasso generale su Manzoni e Foscolo 

 

Albano Laziale, 06/06/2020                                                              Il docente 

                                                                                                         Anna Marro 



LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

Docente: Alessandra Cerrone 

CLASSE 4C 

a.s. 2019-2020  

Testi in adozione: 

o Passannanti, Sbriziolo –La chimica al centro- Tramontana ed. 

o Sadava, Hillis –La nuova biologa.blu Il corpo umano- Zanichelli 

o Palmieri, Parotto –Il globo terrestre e la sua evoluzione- Zanichelli 

 

CHIMICA 

1. Ripasso di valenza, numero di ossidazione, nomenclatura composti binari e ternari. Soluzioni 

ioniche e soluzioni molecolari. Elettroliti. Le proprietà colligative: innalzamento 

ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione osmotica. Esercizi di applicazione. 

2. Le reazioni chimiche: classificazione, aspetti ponderali ed energetici 

3. Cinetica chimica: analisi dei fattori che influenzano la velocità di reazione. I catalizzatori 

biologici. 

4. Equilibrio chimico e costante di equilibrio. Il principio di Le Chatelier. 

5. Acidi e basi: teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis. Il prodotto ionico dell’acqua, il pH e 

il pOH. Esercizi sul calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi forti. 

6. Reazioni di ossidoriduzione: definizione e importanza nei processi biologici. Calcolo del 

numero di ossidazione. 

IN MODALITA’ D.a.D. 

7.  Il carbonio nei composti organici: ibridizzazione degli orbitali atomici, formule molecolari, di 

struttura e condensate. Idrocarburi saturi, alcani e cicloalcani: formule, regole di 

nomenclatura, isomeria di struttura e geometrica, proprietà fisiche e reazioni chimiche 

(combustione e sostituzione). Idrocarburi insaturi, alcheni e alchini: legame sigma e pi greco, 

nomenclatura, proprietà, reazione di addizione. 

 

BIOLOGIA 

1. L’organizzazione gerarchica del corpo umano: dalla cellula all’organismo. Relazione struttura 

funzione. I tessuti. L’omeostasi. Le cellule staminali: origine e potenzialità. 

2. L’apparato digerente: anatomia e fisiologia. Ruolo di fegato e pancreas nella digestione. 

Funzione endocrina del pancreas.  

IN MODALITA’ D.a.D.  

3. L’apparato respiratorio: anatomia, meccanica respiratoria, scambi respiratori e trasporto dei 

gas, emoglobina e mioglobina. Controllo nervoso della respirazione. Principali patologie 

dell’apparato respiratorio. 

4. L’apparato cardiovascolare: organizzazione e funzioni. Anatomia del cuore, ciclo cardiaco e 

contrazione del miocardio. I vasi sanguigni e il sangue. 



5. I virus. Lavoro di approfondimento: struttura, genoma, modalità d’infezione, ospiti, 

disponibilità di vaccini di nove tipi di virus. 

6. Cenni su sistema immunitario: immunità innata e acquisita 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

1. I minerali: composizione e classificazione 

 

Albano Laziale 05/06/2020        La docente 
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Prof. PAOLO RICCI                                                                               CLASSE IV C 

 

 

 Arte Romanica: caratteristiche dell’architettura. 

 Basilica di Sant’Ambrogio a Milano; Basilica di San Geminiano a 

Modena; Duomo di Pisa. 

 Arte Gotica: l’architettura e le sue tecniche costruttive. 

 Cattedrale di Notre-Dame a Parigi; Cattedrale di Notre-Dame a Chartres.  

 Il gotico italiano: Basilica di San Francesco ad Assisi. 

 Giotto. Il ciclo di affreschi con le Storie di San Francesco ad Assisi:        

Dono del mantello, La predica davanti a Onorio III; La rinuncia agli 

averi. Croce di santa Maria Novella.  Cappella degli Scrovegni a 

Padova, Compianto sul Cristo morto. Madonna di Ognissanti.  

 Il Rinascimento: l’Umanesimo, la prospettiva, le proporzioni, il ritorno 

all’arte classica. 

 Filippo Brunelleschi: il linguaggio brunelleschiano. Cupola di Santa 

Maria del Fiore, Lo Spedale degli Innocenti, Sagrestia Vecchia di San 

Lorenzo, Cappella de’ Pazzi, Basilica di San Lorenzo; Basilica di Santo 

Spirito. 

 Il Concorso del 1401: le formelle di Ghiberti e di Brunelleschi. 

 Lorenzo Ghiberti: Porta Nord del Battistero di Firenze; Porta del 

Paradiso del Battistero di Firenze. 

 Donatello: San Giorgio, Profeta Abacuc, Profeta Geremia; Banchetto di 

Erode, Cantoria; Altare del Santo a Padova, Miracolo della Mula; 

David in bronzo, Maddalena penitente in legno. 

 Masaccio: Trittico di San Giovenale; Sant’Anna Metterza. Polittico di 

Pisa, Madonna in trono, Crocifissione. Cappella Brancacci, Il Tributo, 

Cacciata dal Paradiso Terrestre. La Trinità in Santa Maria Novella.  

 Leon Battista Alberti: i Trattati, De pictura, De re aedificatoria, De 

statua. Tempio Malatestiano a Rimini. Palazzo Rucellai a Firenze; 

Facciata della Basilica di Santa Maria Novella a Firenze. Chiesa di San 

Sebastiano e Chiesa di Sant’Andrea a Mantova. 

 Piero della Francesca: De prospectiva pingendi. Battesimo di Cristo. 

Storie della Croce nella Chiesa di San Francesco ad Arezzo: Salomone e 

la regina di Saba,  Il sogno di Costantino. Flagellazione di Cristo; La 

Resurrezione di Cristo;  Sacra conversazione (Pala Montefeltro); Dittico 

degli Uffizi. 
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 Sandro Botticelli: La Primavera, interpretazione iconografica e 

iconologica, La Nascita di Venere, Madonna del Magnificat; La 

Calunnia; Compianto sul Cristo morto. 

 Antonello da Messina: San Gerolamo nello studio; Ritratto di giovane 

uomo; San Sebastiano; Vergina Annunciata. 

 Andrea Mantegna: Orazione nell’Orto; Camera degli Sposi a Mantova, 

oculo della volta, La corte dei Gonzaga. San Sebastiano; Cristo in 

scurto. 

 Giovanni Bellini: Orazione nell’Orto; Incoronazione di Maria; 

Allegoria sacra. 

 

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

distanza (DAD). 

 

 Il Cinquecento: quadro storico e culturale. Il Rinascimento maturo. 

Giorgio Vasari: Le vite de più eccellenti architetti, pittori et scultori. 

 Donato Bramante: Cristo alla colonna, Coro di Santa Maria presso San 

Satiro a Milano; Tribuna di Santa Maria delle Grazie;  Tempietto di San 

Pietro in Montorio a Roma, progetto della Basilica di San Pietro. 

 Leonardo da Vinci: contrapposto e sfumato. Sant’Anna, la Vergine, il 

Bambino e San Giovannino; Annunciazione; Adorazione dei Magi;  La 

Vergine delle rocce; Cenacolo e i moti dell’animo; Battaglia di Anghiari; 

La Gioconda; Sant’Anna, la Vergine e il Bambino. 

 Michelangelo Buonarroti: Pietà, David, Tondo Doni, Battaglia di 

Cascina; Tomba di Giulio II, Volta della Cappella Sistina, Giudizio 

Universale; le ultime Pietà e il non-finito. 

 Michelangelo architetto: Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, 

Piazza del Campidoglio e Basilica di San Pietro a Roma. 

 Raffaello Sanzio: Lo sposalizio della Vergine, I ritratti di Agnolo Doni e 

Maddalena Strozzi. Madonna del prato, Madonna del Cardellino, Sacra 

Famiglia Canigiani. Le Stanze in Vaticano. Stanza della Segnatura: La 

Scuola d’Atene, La Disputa del Sacramento. Stanza di Eliodoro: 

Liberazione di San Pietro dal carcere. Stanza dell’incendio di Borgo: 

Incendio di Borgo. Ritratto di Leone X; Ritratto di Giulio II. 

Trasfigurazione.  

 Raffaello architetto: Cappella Chigi in Santa Maria del Popolo; Villa 

Madama a Roma. 

 Giorgione da Castelfranco: la pittura tonale, Pala di Castelfranco, I tre 

filosofi;  La Tempesta; Venere dormiente. 

 Tiziano Vecellio: Amor sacro e amor profano. Pala dell’Assunta, Pala 

Pesaro; Venere di Urbino; Paolo III Farnese con i nipoti; Pietà. 
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 Andrea Palladio: I quattro libri dell’architettura. La Rotonda (Villa 

Almerico-Capra); Chiesa del Redentore a Venezia. 

 Il Seicento: quadro storico e culturale. Il Barocco: caratteri generali. 

 Accademia degli Incamminati. Annibale Carracci: il mangiafagioli;La 

bottega del macellaio; Galleria di Palazzo Farnese a Roma, Trionfo di 

Bacco e Arianna. 

 Caravaggio: Bacco; Ragazzo con canestra di frutta; Testa di Medusa; 

Canestra di frutta. Cappella Contarelli: Vocazione di San Matteo; 

Martirio di San Matteo. Cappella Cerasi:  Crocifissione di San Pietro; 

Conversione di San Paolo. Morte della Vergine; David con la testa di 

Golia. 

 Gian Lorenzo Bernini: Ratto di Proserpina; Apollo e Dafne; Estasi di 

Santa Teresa; Fontana dei Fiumi; Baldacchino di San Pietro; Colonnato 

di San Pietro. 

 

 

 

Albano Laziale, 8 Giugno 2020.                                    Prof. Ricci Paolo 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 
UNITA’ INTRODUTTIVA 

 

 Periodizzazione del Seicento. Riepilogo della guerra dei Trent'anni e delle paci di Westfalia. 

 

 

UNITA' 1. 

 

L'EUROPA NELL'ETA' DELL'ASSOLUTISMO 
 

 La Francia nella prima metà del Seicento: la costruzione della monarchia assoluta da Richelieu a 

Mazzarino. Luigi XIV e l'apogeo dell'assolutismo. Politica interna ed estera di Luigi XIV. Colbert 

e il mercantilismo. Le guerre di conquista di Luigi   XIV. 

  

 La Rivoluzione inglese. Il tentativo assolutistico di Carlo I Stuart. Lo scontro tra Parlamento e 

monarchia. La guerra civile e il trionfo della rivoluzione puritana. La dittatura di Cromwell. Dalla 

restaurazione degli Stuart alla "gloriosa rivoluzione". Guglielmo d'Orange e il trionfo della 

monarchia costituzionale e parlamentare. Il Bill of Rights. Le origini del liberalismo moderno: 

cenni sul pensiero politico di John Locke. Lettura e commento di passi significativi del Bill of 

Rights.  

 

 Il nuovo equilibrio europeo agli inizi del Settecento. Le guerre di successione nell'Europa della 

prima metà del XVIII secolo: successione spagnola, polacca e austriaca. Il rovesciamento delle 

alleanze e la guerra dei Sette anni.                                           

 

 

UNITA' 2.  

 

L'ETA' DELL'ILLUMINISMO E DELLE RIFORME 

 

 Orientamenti della cultura europea tra Seicento e Settecento. L'Illuminismo e la sua influenza. 

Importanza storica dell'Illuminismo.  

 

 Il "dispotismo illuminato": linee generali. Le riforme in Austria, Prussia, Spagna e in alcuni stati 

italiani. I grandi principi riformatori: Federico II di Prussia, Maria Teresa e Giuseppe II d'Austria.  

 

 

 



UNITA' 3. 

 

L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI 

 

 La Rivoluzione americana e la Dichiarazione d'indipendenza. Il contrasto tra Inghilterra e colonie 

americane. La guerra contro gli  inglesi. La nascita degli Stati Uniti d'America. La Costituzione 

del 1787. Lettura e analisi di passi della Dichiarazione d'indipendenza. 

 

 La Rivoluzione francese. I presupposti della rivoluzione: crisi dell'ancien régime, problemi 

economici e finanziari, tensioni sociali. Dagli Stati generali all'Assemblea nazionale costituente. 

L'abolizione dei diritti feudali e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. La Costituzione del 1791. 

L'Assemblea legislativa e la fine della monarchia. La Convenzione nazionale e la lotta tra 

girondini e montagnardi. La Repubblica giacobina e la politica del Terrore. La reazione 

termidoriana e la Repubblica borghese. Il governo del Direttorio. La politica dei colpi di stato e il 

ruolo dell'esercito: il 18 brumaio e l'istituzione del Consolato. Lettura e analisi dei passi più 

significativi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.  

 

 L'età napoleonica: linee generali. Il Codice civile. L'esportazione della rivoluzione, l'egemonia 

francese in Europa e le conseguenze politiche, sociali ed economiche. L'Italia durante l'età 

napoleonica. Il crollo dell'Impero napoleonico. 

 

 La rivoluzione industriale in Gran Bretagna. Analisi dei fattori dell'industrializzazione. Le 

trasformazioni agrarie. Il processo di industrializzazione e il trionfo dell'economia di mercato. 

Trasformazioni sociali e sviluppo demografico. Le condizioni del proletariato urbano e le prime 

organizzazioni operaie.  

 

 

UNITA' 4. 

 

IL CONGRESSO DI VIENNA E LA RESTAURAZIONE  

 

 Gli obiettivi e i principi teorici della Restaurazione. Il nuovo assetto politico dell'Italia e 

dell'Europa dopo il 1815. La Santa Alleanza e la Quadruplice Alleanza. 

 

 Cenni sul dibattito politico-culturale nell'età della Restaurazione. La cultura romantica. Il 

liberalismo e l'idea dello Stato nazionale in Italia e in Germania.   

 

 

UNITA' 5. 

 

MOVIMENTI LIBERALI E NAZIONALI  
 

 L'opposizione ai governi restaurati e le società segrete. I moti del 1820-21 in Spagna e in Italia. 

La ripresa reazionaria. L'Italia dopo la sconfitta dei moti costituzionali.  

 

 Le origini della questione d'Oriente e l'indipendenza greca.   

 

 Cenni sull’indipendenza dei paesi latino-americani.  

 

 

 



UNITA' 6. 

 

L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI LIBERALI E DEMOCRATICHE. IL 1830-31 E IL 1848   

 

 La rivoluzione di luglio in Francia e le sue conseguenze. Caratteri della monarchia di Luigi 

Filippo d'Orléans. L'indipendenza del Belgio.  

 

 La riforma elettorale in Inghilterra e l'affermazione del liberalismo. Gli inizi del riformismo 

sociale. 

 

 I moti del 1831 nell'Italia centrale e il loro fallimento.  

 

 La formazione delle forze politiche risorgimentali in Italia. Giuseppe Mazzini e il 

mazzinianesimo. Il liberalismo moderato: D'Azeglio, Balbo, Gioberti e il neoguelfismo. Il 

federalismo democratico e repubblicano: Cattaneo e Ferrari.  

 

 L'evoluzione politica ed economica degli Stati italiani alla vigilia del 1848. L'elezione di Pio IX: 

l'avvio di una politica riformista. Carlo Alberto e il regno di Sardegna.  

 

 Le rivoluzioni del 1848: caratteri generali. Le rivoluzioni in Francia e in Europa. 

 

 Il 1848 in Italia: le insurrezioni di Milano e Venezia e la prima guerra d'indipendenza. Le 

repubbliche democratiche di Roma e Venezia. La "seconda restaurazione". Le conseguenze delle 

rivoluzioni del ’48-49 in Italia e in Europa. 

 

 

UNITA' 7.  

L'ITALIA DAL 1850 ALLA CADUTA DELLA DESTRA STORICA 

 

 Il decennio di preparazione e l'unificazione italiana. Cavour: il pensiero e l'opera politica. La crisi 

del partito d'azione e l'egemonia dei moderati. La guerra di Crimea e il Congresso di Parigi. 

L'alleanza del Piemonte con la Francia: gli accordi di Plombières. 

 

 La seconda guerra d'indipendenza. La ripresa dell'iniziativa democratica. Garibaldi e l'impresa 

dei Mille. La proclamazione del regno d'Italia e la morte di Cavour. 

 

 

Argomenti e unità didattiche svolti in modalità DAD 

 

 La costruzione dello stato unitario in Italia: i problemi politici, economici e sociali dopo l'unità e 

la politica della Destra storica. La “piemontesizzazione” e la questione amministrativa. 

Accentramento o decentramento: il dibattito politico.  

 

 La "questione meridionale" e il brigantaggio. Lettura di documenti sulla “questione meridionale”.  

 

 La terza guerra d'indipendenza e l'annessione del Veneto.  

 

 La "questione romana": dalla convenzione di settembre alla liberazione di Roma. La legge delle 

guarentigie: "libera Chiesa in libero Stato". L'opposizione di Pio IX e il non expedit.  



 Le carenze dello Stato liberale. La caduta dei governi della Destra storica. La Sinistra al potere.   

 

 

                                                                                                                               L'insegnante      

                                                                                                                          Gianluca Prestipino 

 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA        CLASSE IV SEZ. C    A.S.2019/2020   

Prof.ssa C. Mastromarino 

Testo in adozione: Bergamini M., Barozzi G., Trifone A.  “ Matematica.azzurro” Vol 3. 

Ed. Zanichelli 
 

Capitolo 12 ESPONENZIALI ( Svolto dopo il 4 Marzo) 

Potenze con esponente reale. Funzione esponenziale. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponeneziali 

 

Capitolo 13 LOGARITMI ( Svolto dopo il 4 Marzo) 

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica. Equazioni logaritmiche. Disequazioni 

logaritmiche. 

 

Capitolo 14 FUNZIONI GONIOMETRICHE ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Misura degli angoli. Funzioni seno e coseno. Funzione tangente. Funzione secante, cosecante e cotangente. 

Funzioni goniometriche di angoli particolari. Angoli associati.  

 

Capitolo 15 FORMULE GONIOMETRICHE ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Formule di addizione e sottrazione. Formule di duplicazione.  

 

Capitolo 16 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Equazioni goniometriche elementari. Equazioni lineari in seno e coseno. Equazioni omogenee di secondo 

grado in seno e coseno. Disequazioni goniometriche. 

 

Capitolo 17 TRIGONOMETRIA ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli. Triangoli qualunque( teorema dei seni, 

teorema della corda, teorema del coseno). 

 

Albano Laziale, 8 giugno  2020                                                        L’Insegnante 

 

                                                                                                  Cinzia Mastromarino 

 

 

 

 

Gli alunni, dopo aver preso visione del programma, si impegnano a rivedere gli argomenti trattati prima 

dell’inizio del prossimo anno scolastico in quanto oggetto della prima verifica . 
 

  

 

 

 

 

 



               Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano laziale 
                

               Programma Scienze Motorie Classe 4C 
               prof.: Ornello Barbanti 
 

              Anno scolastico 2019-20 
 

 

Il programma nella prima parte dell’anno scolastico, fino al mese di febbraio, è stato sviluppato attraverso le attività 

sportive programmate, utilizzando prevalentemente esercitazioni  pratiche preparatorie e specifiche. 

Nel periodo di didattica a distanza il programma si è incentrato  sullo studio teorico e sull’approfondimento delle 

attività e degli sport proposti nel periodo precedente con l’utilizzo di vari supporti didattici,, anche di carattere 

multimediale, sia sul registro elettronico che sulla piattaforma googleclassroom. 

 

 Argomenti e materiali della disciplina: 
 

         
        Pallavolo: 

Teoria : 
le regole fondamentali, 
il terreno di gioco, 
le infrazioni, 
i fondamentali individuali: 
la battuta, il palleggio, il bagher, la schiacciata, il muro; 
Pratica: esercizi per l’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra, 

         esercitazioni sotto forma di partita. 
             

           Tennis tavolo: 
Teoria : 
regole principali, 
fondamentali tecnici: 
impugnatura della racchetta, i passi, il servizio, 
la risposta al servizio, il palleggio. 

           Pratica: 
esercizi sui fondamentali individuali, 

           esercitazioni sotto forma di partita in singolo ed in doppio. 
          

          Arrampicata sportiva: 
tecnica di base,  la sicurezza, , l’uso del materiale, la terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle 

gambe nell’arrampicata, i passaggi laterali,  salita e discesa su parete verticale in forma libera e con percorso 

obbligato di crescente difficoltà. 
 

 Training autogeno, rilassamento muscolare: 
esercitazioni di rilassamento a terra in posizione supina, 
con utilizzo di voce guida e base musicale 

 

Tai chi chuan: 

esercizi taoisti, 

prima parte della forma Jang  

            

           Calcio a 5: 

teoria e pratica : 
le regole fondamentali, 
il terreno di gioco, 
le infrazioni, 
i fondamentali individuali: 

 

            

  Albano 08/06/202020                                                                                           prof. Ornello Barbanti 

 

 



 



               Liceo ginnasio statale “Ugo  Foscolo”- Albano Laziale 
 
Anno scolastico 2019/2020 
Classe IV sezione C 
Docente: Marcella Petrucci 

 
 

PROGRAMMA di 
Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali  

  
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 4 MARZO 

 

 Il  movimento e la coreografia 
 

Lo spazio scenico 
La presenza scenica  
Il movimento nello spazio: la zattera 
Il gesto espressivo 
La sfera di energia 
Gli impulsi 
Il corpo e il linguaggio tragico: espressione coreutica 
 

 La voce 
 
Il controllo della voce e studio della respirazione  

Esercizi di dizione (anche con l’esperto esterno) 

L’uso della voce e la musica: costruzione del coro tragico  

Lettura del copione e assegnazione ruoli 

Prove di interpretazione del personaggio Agamennone, Cassandra, Clitennestra, Egisto 

Lettura espressiva; le diverse qualità di lettura/recitazione del testo tragico  (volume, tono, timbro,   

                                                                                                     velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 

 

 Gli oggetti scenici 

 

 La musicalità: Versi in lingua -  Esecuzione corale dall’Agamennone di Eschilo (parodo, primo 

stasimo) 

 

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

           Allestimento dello spettacolo  Agamennone di Eschilo  (costruzione di tutte le fasi, costumi,  

           scenografie; mancata revisione finale) 

 



 Visione spettacolo Eumenidi di Eschilo, a cura del Laboratorio Theatron Università Sapienza 

di Roma 

 

 Visione spettacolo Re Lear di Shakespeare, Teatro Eliseo, regia di Andrea Baracco con Glauco 

Mauri 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 
 
 

 Studio approfondito della tragedia Agamennone di Eschilo del disegno registico dell’Orestea  
 

 Visione spettacolo Agamennone allestimento dell’Inda anni 1994 e 2014 
 

 Realizzazione lavoro su Agamennone  (consegnato su classroom) 
 

 Realizzazione a distanza monologo di Clitennestra, monologo di Agamennone, parodo, 
prologo, esodo dall’Agamennone (pubblicazione su pagina del Liceo dedicata 
IoRestoSulPalco#) 

 
LA CLASSE HA PARTECIPATO CON UN CONTRIBUTO PERFORMATIVO ALLE SEGUENTI 
MANIFESTAZIONI 
 

 Convegno Le parole del teatro presso “Università degli studi di Roma Tre” (30 gennaio) 

 Giornata Mondiale della Lingua greca, 7 febbraio, presso “Università degli Studi di Roma 
Sapienza” 

 
 
 
 
 

STRUMENTI E MATERIALI 
 

 Copione 

 Materiale presente sulla rete 

 Piattaforma Treccani scuola 

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

 
 
Albano Laziale, 8 giugno 2020 
 

                                                                                                                                           L’insegnante                                                                                                                                                                                             
Marcella Petrucci 



LICEO CLASSICO STATALE 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

CLASSE IV C 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 
UNITA’ INTRODUTTIVA 

 
 Riepilogo dell’età ellenistica 

 

 Il Neoplatonismo e Plotino. Struttura del sistema plotiniano: l'Uno, il processo di emanazione, il 

ritorno all'Uno e l'estasi. Importanza del Neoplatonismo nella storia della filosofia. 

 

 Il messaggio spirituale e religioso del Cristianesimo: linee generali. Il rapporto tra Cristianesimo 

e filosofia dai primi secoli dell'era cristiana alla fine dell'età medioevale. 

 

     La Patristica: linee generali. 

 

 Il pensiero di S. Agostino. Lo scopo della sua ricerca: Dio e l'anima. Dio come Essere, Verità e 

Amore. Ragione e fede. La Trinità. Il problema della creazione e del tempo. Il problema del male. 

La visione cristiana della storia: la città di Dio e la città terrena.     

 

 

UNITA' 1. 

 

LA FILOSOFIA SCOLASTICA: GENESI, SVILUPPO E CRISI 
 

 Le scuole religiose e le origini della Scolastica. Il problema del rapporto tra ragione e fede. La 

periodizzazione della Scolastica.  

 

 Cenni su S.Anselmo: la prova ontologica. La questione degli universali: realisti e nominalisti. 

Cenni su Abelardo. 

 

 L'apogeo della Scolastica: il pensiero di Tommaso d'Aquino. La metafisica: essenza ed esistenza, 

i trascendentali, analogia e partecipazione. Le prove dell'esistenza di Dio: le cinque "vie". Ragione 

e fede, teologia e scienza. L'etica: virtù morali e teologali. Diritto e politica.   

 

 La crisi dell'aristotelismo. Il pensiero di Guglielmo d'Ockham. Empirismo gnoseologico e 

nominalismo logico. La critica alla metafisica tradizionale: il “rasoio di Ockham”. La 

dissoluzione della filosofia Scolastica.  

 

 

 



UNITA' 2.  

 

LA CIVILTA' UMANISTICA E RINASCIMENTALE  

 

 Caratteri generali dell'Umanesimo italiano ed europeo. Il concetto di Rinascimento. Cenni sul 

dibattito storiografico sui rapporti tra Medioevo e Rinascimento. 

 

 Platonismo e aristotelismo nell'età rinascimentale. Lettura e analisi di brani tratti dall'Orazione 

sulla dignità dell'uomo. Cusano e la "dotta ignoranza".  

 

 Il pensiero politico del Rinascimento: realismo e utopia. Machiavelli. Tommaso Campanella e la 

Città del sole. Cenni su Tommaso Moro. Approfondimento sul tema realismo e utopia nella 

musica contemporanea.     

 

 La filosofia della natura di Bernardino Telesio: l'interpretazione della natura "secondo i propri 

principi".  

 

 La filosofia dell'infinito di Giordano Bruno. L'infinità del mondo. Il panteismo. La morale come 

"eroico furore".   

 

 

UNITA' 3.  

 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

 

 Le origini della scienza moderna.  La rivoluzione astronomica. Copernico e la teoria eliocentrica. 

Keplero e lo studio delle orbite dei pianeti. Il contributo di Giordano Bruno.    

 

 Galileo Galilei e la fondazione della scienza moderna. L'autonomia della scienza e la prospettiva 

matematico-quantitativa. Il metodo galileiano: induzione e deduzione. La distruzione della 

cosmologia aristotelico-tolemaica.  

 

 Cenni su Newton e l'interpretazione fisico-matematica dell'universo.     

 

 Il pensiero di Bacone. La scienza al servizio dell'uomo. La critica dell'aristotelismo e il metodo 

induttivo. La teoria degli idola e l'elaborazione delle "tavole". 

 

 

UNITA' 4.  

 

LE GRANDI COSTRUZIONI METAFISICHE DEL RAZIONALISMO 

 

 Cartesio e la fondazione del razionalismo moderno.  La gnoseologia soggettivistica.  Il metodo. 

Il dubbio e il "cogito ergo sum". Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane. Il 

dualismo cartesiano. La fisica. Le regole della morale provvisoria. Lettura e commento di brani 

tratti dal Discorso sul metodo.  

      

 Il dibattito sulla filosofia cartesiana. Cenni sull’Occasionalismo e sui critici del razionalismo 

cartesiano: il libertinismo e Gassendi. Linee generali del pensiero di Pascal. Il senso della vita e 

il “divertissement”. Esprit de finesse ed esprit de géométrie. La scommessa su Dio. Lettura e 

analisi di passi dei Pensieri. 



 

 Il pensiero di Baruch Spinoza. La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale. Il monismo 

metafisico e il panteismo. Superamento del dualismo cartesiano. Il concetto di Sostanza e le sue 

proprietà. Gli attributi e i modi. La concezione antifinalistica della natura. Ordo rerum e ordo 

idearum. I tre gradi della conoscenza. L'etica: l'analisi "geometrica" dell'uomo. La teoria dello 

Stato. I diritti dell'individuo e la libertà di pensiero. Lettura e commento di brani tratti dall'Etica. 

 

 

UNITA' 5.  

 

GLI SVILUPPI DELL'EMPIRISMO 

  

 Thomas Hobbes. La teoria dell'assolutismo politico. Lo stato di natura come "guerra di tutti contro 

tutti". Il contratto e il passaggio allo Stato civile. 

  

 John Locke e la fondazione dell'empirismo critico. La conoscenza e le sue forme. La dottrina delle 

idee. La critica dell'innatismo. La dottrina politica: la teoria dei diritti naturali. La nascita del 

liberalismo moderno.         

 

 Il pensiero di Hume. La critica del concetto di sostanza e del principio di causalità.   

 

 

Argomenti e unità didattiche svolti in modalità DAD 

 

 

UNITA' 6. 

 

L'ETA' DELL'ILLUMINISMO 

 

 Caratteri generali dell'Illuminismo francese ed europeo. La critica delle costruzioni metafisiche. 

Il concetto di ragione degli illuministi. La gnoseologia sensista. L'interpretazione della storia. 

L'idea di progresso. La critica delle religioni positive e il deismo. Il pensiero politico illuministico: 

affermazione delle idee di libertà, eguaglianza, tolleranza e laicità.        

 

 Cenni su Diderot, D'Alembert e Voltaire. L'Enciclopedia. Il pensiero politico di Montesquieu.    

 

 Il pensiero filosofico e politico di Jean-Jacques Rousseau tra Illuminismo e anti-illuminismo. Lo 

stato di natura e la critica della civiltà. Il "ritorno alla natura". Il concetto di "volontà generale" e 

la teoria della sovranità popolare. L'educazione secondo natura. 

 

 

UNITA' 7. 

 

IL CRITICISMO DI KANT  
 

 Il periodo precritico in generale.  

 

 Caratteri generali del criticismo. 

  



 La Critica della ragion pura. Il problema generale dell'opera e la sua partizione. Giudizi analitici 

e sintetici: la scienza e i giudizi sintetici a priori. La "rivoluzione copernicana" operata da Kant. 

L'Estetica trascendentale: la conoscenza sensibile e le sue forme a priori. La teoria dello spazio e 

del tempo. L'Analitica trascendentale e la conoscenza intellettiva. Le forme a priori dell'intelletto: 

le categorie. L' "Io penso" o appercezione trascendentale. L'analitica dei principi in generale. La 

distinzione tra fenomeno e noumeno. La Dialettica trascendentale. Il problema della metafisica.  

La facoltà della ragione e le sue idee. Critica della psicologia razionale e della cosmologia 

razionale: le antinomie della ragione. La critica alle prove tradizionali dell'esistenza di Dio. 

Conclusioni sul problema della metafisica.  

 

 La Critica della ragion pratica. Il concetto di "ragion pratica". La legge morale come "imperativo 

categorico". Caratteri della legge morale. La libertà come condizione e fondamento della legge 

morale. Il significato dell'autonomia morale. I postulati della ragion pratica. Il primato della 

ragion pratica rispetto alla ragion pura.  

 

 Lettura e analisi di brani tratti dalla Critica della ragion pura e dalla Critica della ragion pratica.  

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                                               L’insegnante                                                                                                               

                                                                                                                           Gianluca Prestipino                                                                                        

 

 

 


