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Prof.ssa Susanna Bisi 

 

Testi in adozione:  

. D. Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio. Edizione a scelta libera (purché con introduzione ad ogni canto, 

apparato critico in nota e commento); oppure: antologia dantesca allegata al libro di testo.  

. R. Carnero – G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, ed. Giunti-Treccani, vol. 2 (Il Quattrocento e il 

Cinquecento), vol. 3 (Il Seicento e il Settecento), vol. 4 (Il primo Ottocento). 

Argomenti affrontati:           

L’età del Rinascimento: contesto storico-culturale; riferimenti ad autori, testi, generi letterari;  classicismo e 

anticlassicismo. 

Il poema cavalleresco ed epico inquadrati attraverso il confronto tra i poemi dell’Ariosto e del Tasso 

L. Ariosto: vita, opere, poetica. 

Contestualizzazione dell’ Orlando Furioso nella poetica del Cinquecento: classicismo e anticlassicismo del 

poema rispetto alle regole aristoteliche; i temi del Furioso. 

Presentazione del poema attraverso  lettura e analisi del Proemio (canto I, ottave 1-4); 

presentazione, lettura e analisi del I canto del poema;  

presentazione, lettura e analisi dei seguenti altri episodi: 

canto XII, ottave 4-20; 26-37 (il palazzo incantato del mago Atlante); 

canto XXIII, ottave 100-136 (la follia di Orlando); 

canto XXXIV, ottave 70-87 (Astolfo sulla Luna). 

 

T. Tasso: vita, opere, poetica, con particolari riferimenti al mutato contesto storico; il manierismo 

dell’autore. 

Presentazione de La Gerusalemme liberata attraverso  lettura e analisi del Proemio (canto I, ottave 1-5). 

Presentazione, lettura e analisi dei seguenti episodi del poema: 

canto XII, ottave 50-71 (la morte di Clorinda); 

canto XVI, ottave 1-2, 8-35 (il giardino di Armida).  

Confronto tra i poemi di Ariosto e di Tasso (punti principali sui quali istituire il confronto: unità di luogo, di 

tempo e di azione; verisimiglianza; stile; visione della guerra e dell'amore; funzione letteraria e ideologica 

del "locus amoenus").  

 Machiavelli 

 Vita, formazione e  pensiero dell’autore. Concetti-chiave dell’opera.  

Analisi di passi de Il principe, con individuazione e commento dei motivi ricorrenti del pensiero dell’autore, 

con riferimento alle caratteristiche dello stile.  



Elementi evidenziati:  esperienza e rapporto con gli antichi; le "leggi" della politica; lo stile “scientifico” ed 

espressivo; la virtù e la fortuna; simulazione e dissimulazione; laicità; duttilità e rigidità; le armi; i tipi di 

principato; il pessimismo antropologico. 

Da Il Principe (lettura e analisi di almeno due capitoli a scelta, tra i seguenti),  

Dedica (“L’esperienza delle cose moderne” e la “lezione delle antique”); 

dal cap. I (Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino); 

dal cap. VI (I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù); 

dal cap. XV (Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o          

vituperati); 

dal cap. XVIII (In che modo i principi debbano mantenere la parola data); 

dal cap. XXIV (Perché i principi italiani hanno perso i loro Stati); 

dal cap. XXV (Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle); 

dal cap. XXVI (Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari).           

 

La Mandragola: lettura e analisi della commedia, con individuazione dei nodi concettuali del pensiero 

dell’autore; confronto testo-messa in scena, attraverso la visione di una rappresentazione teatrale on-line 

dell’opera (film tv, 1978). 

L’età dell’Illuminismo (in sintesi): contesto storico-culturale, riferimenti ad autori, testi, generi letterari; 

l’Illuminismo in Italia. 

La locandiera di Goldoni 

La locandiera : lettura integrale  dell’opera e visione della rappresentazione teatrale, regia di G. Cobelli 

(1985). Confronto tra il testo di Goldoni e la rappresentazione vista in classe.  

La riforma goldoniana: il passaggio dalla maschera al carattere; il superamento graduale del modello della 

Commedia dell’arte. Riferimenti a situazioni e personaggi de La locandiera.  

V. Alfieri: vita, opere, poetica  

La funzione del tiranno nelle tragedie alfieriane; 

Conoscenza e analisi di personaggi e vicende delle seguenti tragedie alfieriane: L’Agamennone :  La Mirra. 

Visione di scene tratte dall’ Agamennone di Alfieri, regia di Montemurri (1968), con commenti relativi alle 

diverse sequenze. 

Visione di un cortometraggio di una messa in scena della Mirra. 

 

L’età del Neoclassicismo e del Preromanticismo: inquadramento storico-culturale, con riferimenti ad autori 

e testi rappresentativi. 

Presentazione della tendenza estetica neoclassica e dei suoi canoni, con riferimento alle teorie estetiche di 

Winkelmann e ad esempi tratti dall’arte scultorea e figurativa (come opere di Canova, Appiani, David).  

Confronto tra i canoni del Neoclassicismo e i canoni del pre-Romanticismo.  

 

U. Foscolo: la vita; la formazione; l’impegno politico; la poetica nel rapporto con le correnti 

dell’Illuminismo, del Neoclassicismo e del pre-Romanticismo e nel confronto con i diversi generi letterari 

scelti dall’autore. 



Le ultime lettere di Jacopo Ortis: i modelli europei; la trama, i temi. 

Lettura e analisi di brani a scelta del romanzo (almeno due).  

Introduzione ai sonetti, inquadrati tra Classicismo e Romanticismo. 

dai Sonetti:  

Alla sera; 

A Zacinto; 

In morte del fratello Giovanni 

 

Il valore delle odi foscoliane, la loro classicità; i concetti fondamentali dell’estetica, della poesia come 

fondamento della civiltà e di "divinizzazione" dell’esperienza fugace.  

Dalle Odi: All’amica risanata 

Dei sepolcri (testo integrale): introduzione generale al carme; la suddivisione delle 4 parti del carme; i temi; 

lo stile; la struttura; la funzione delle tombe e della poesia. 

Le Grazie: presentazione dell’opera; lettura e analisi di III, vv. 144-198 (Il velo delle Grazie).   

Il Romanticismo: Quadro storico-culturale, con riferimento a tematiche, generi, autori e testi 

rappresentativi; il Romanticismo in Italia. 

Höffmann, L’uomo di sabbia; 

Hölderlin, La morte di Empedocle. 

L’antiromanticismo e il realismo in Madame Bovary di G. Flaubert, attraverso la visione e il commento 

dell’omonimo film di Chabrol (1991). 

 

Il Purgatorio dantesco 

Introduzione alla seconda Cantica; la struttura del Purgatorio.  

Lettura e analisi storica, allegorico-figurale e simbolica dei canti: I, II, III, VI, VIII, XI, XXVI, XXX, XXXI. 

Tipologie testuali 

Analisi del testo letterario; tema letterario, storico e di ordine generale 

Testi proposti in lettura/visione integrale: 

Machiavelli, La Mandragola: testo e visione della rappresentazione teatrale cit. 

C. Goldoni, La locandiera: testo e visione della rappresentazione teatrale cit. 

Höffmann, L’uomo di sabbia e visione film tv omonimo (1979). 

Holderlin, La morte di Empedocle.                                                              

Flaubert, Madame Bovary: visione del film cit.  

 

Albano Laziale, 01-06-2020                                            

                                                                                                                   

L’insegnante                                                                                   I rappresentanti degli alunni       

            



                                                               

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2019 – 2020 

CLASSE 4D 
 

—Esponenziali e logaritmi: definizioni e grafici delle funzioni, 
equazioni esponenziali e logaritmiche 
disequazioni esponenziale e logaritmiche. 

—Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente, cotangente e loro grafici, 
secante e cosecante (definizioni), 
le cinque relazioni fondamentali della goniometria, 
funzioni goniometriche di archi particolari, 
funzioni goniometriche inverse (utilizzate solo per la 
risoluzione di esercizi). 
 

— Equazioni goniometriche: archi associati, 
formule di: addizione e sottrazione, 

duplicazione, 
bisezione, 
parametriche, 
prostaferesi 

equazioni goniometriche, 
equazioni lineari ed omogenee. 
 
 

ARGOMENTI AFFRONTATI IN DAD 

—Trigonometria: teoremi sui triangoli rettangoli e loro applicazioni, 
teorema della corda, 
teorema dei seni, 
teorema di Carnot, 
risoluzione dei triangoli qualunque. 

 

— Studio dei grafici delle funzioni: classificazione delle funzioni, 
dominio e codominio, 
zeri, monotonia, periodicità, pari e dispari 
grafico della funzione modulo di x, 
grafico delle funzioni inverse (caratteristiche) 
 

 

Gli alunni sono consapevoli che all’inizio del prossimo anno scolastico 
sosterranno una prova scritta per la misurazione dei livelli d’ingresso che verrà considerata 
nella valutazione del primo periodo. 

 

Gli alunni                                                                              La docente 



LICEO CLASSICO STATALE 
“UGO FOSCOLO”    

Anno scolastico 2019/2020 
Docente: CIOFFI MARIELLA 

Classe:4D 

PROGRAMMA SVOLTO 

Prima del 5 Marzo 2020 
Gli alunni hanno frequentato le lezioni presso il centro sportivo Rari Nantes di Albano Laziale, dove 
si sono recati una volta alla settimana, in orario scolastico e dove hanno potuto apprendere le 
nozioni basilari delle seguenti discipline sportive: 
• Judo 
• Karate 
• Nuoto, salvamento, nuoto subacqueo 

Dopo il 5 Marzo 2020 
• Il regolamento tecnico della pallavolo e del calcio a 5: storia dello sport, caratteristiche e finalità 

del gioco, dimensioni del campo, altezza della rete, dimensione dei palloni, composizione della 
squadra, infrazioni e falli.  

• Arbitraggio di una partita.  
• Il quadro svedese: storia e caratteristiche dell’attrezzo. Teoria e approfondimento tecnico. 

Finalità.  
• Progetto #tuttiincasainmovimento. Schede di allenamento con spiegazione dei singoli esercizi per 

tenersi in allenamento restando a casa (1°, 2°, 3° livello) 
• Teoria dell’allenamento: principi su cui si basa l’allenamento, fasi ed organizzazione di una 

seduta di allenamento.  
• Importanza del riscaldamento in una seduta di allenamento. 
• Lo stretching. Finalità, tecnica di esecuzione corretta. Gli esercizi per i vari gruppi muscolari. 
• Le capacità motorie coordinative e condizionali.  
• Analisi di alcuni esercizi a corpo libero di potenziamento muscolare: il plank, lo squat, gli affondi 

(tecnica di esecuzione, errori da evitare, varianti dell’esercizio) 
• Esercizi per i muscoli addominali. 
• I Burpees. Tecnica di esecuzione ed errori frequenti da evitare. 
• Sport e salute. L’importanza dell’attività fisica per il benessere psicofisico e nella prevenzione 

delle malattie.  
• Le dipendenze: fumo, alcool, sostanze stupefacenti. Effetti sull’organismo e danni ai vari apparati 

e sistemi del corpo umano. 
• Il doping. Classi di sostanze proibite nelle competizioni sportive, effetti sull’organismo e danni 

per la salute.  
• L’etica nello sport. Il Fair play.  
• Sport e Politica. 

L’insegnante di scienze motorie 
                                                                                                             Mariella Cioffi



 
 

 

LICEO CLASSICO STATALE ‘UGO FOSCOLO’ 

DI ALBANO LAZIALE 

 
 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROGRAMMA DI SCIENZE (Scienze della Terra, Chimica e Biologia) 
CLASSE IV - D 

INSEGNANTE Adriano RUGGERI 

 
 
CHIMICA 
 
1 - Argomenti trattati in presenza sino al 29 febbraio 2020 
 
IL MODELLO ATOMICO A LIVELLI E SOTTOLIVELLI: 
Modello atomico di Bohr - Quantizzazione delle orbite (stazionarie) e dell’energia, i livelli energetici - 

spettro continuo e discontinuo, di emissione e di assorbimento - Energia ‘quantizzata’ degli elettroni nel lo-
ro stato fondamentale; il ‘salto’ di livello e gli elettroni eccitati - I sottolivelli energetici (s, p, d, f), loro re-
lazione con i livelli, e numero massimo di elettroni che ciascuno di essi può contenere. 

Configurazione elettronica degli atomi in livelli e sottolivelli energetici - Il riempimento dei sottolivelli 
‘d’ ed ‘f’ e gli elementi di transizione. 

Energia di ionizzazione; energia di ionizzazione in relazione ai livelli energetici. 
 
TEORIA ONDULATORIA DELL’ELETTRONE: 
Doppia natura (corpuscolare ed ondulatoria) della luce (il fotone) e dell’elettrone; principio di indeter-

minazione (di Heisenberg) e modello probabilistico; equazione di Schrödinger e funzione d’onda di De 
Broglie - Concetto di orbitale e di elettrone delocalizzato; il principio di Pauli, lo spin e il numero massimo 
di elettroni che può essere contenuto in un orbitale (e perché) - Numero, forma e orientamento spaziale de-
gli orbitali ‘s’, ‘p’ ‘d’ ed ‘f’ - Sequenza di riempimento degli orbitali; principio di Hund (massima moltepli-
cità); cenno ai quattro numeri quantici. 

 
LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI: 
La tavola periodica degli elementi e la sua struttura: elementi chimici (naturali e artificiali) e composti; il 

numero atomico; carica elettrica totale di un atomo; gruppi e periodi; metalli e non metalli e loro principali 
caratteristiche fisiche (lucentezza, conducibilità elettrica e termica, duttilità, malleabilità) e chimiche in re-
lazione alla loro posizione nella tavola periodica; i gas nobili e la regola dell’ottetto; gli elementi di transi-
zione (riempimenti dei sottolivelli ‘d’ ed ‘f’); notazione di Lewis. 

 
LE PROPRIETÀ PERIODICHE DEGLI ELEMENTI: 
Le proprietà periodiche degli elementi e le loro variazioni (e relativi motivi) nella Tavola degli elementi: 

volume e raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità per l’elettrone, elettronegatività. 
 
2 - Argomenti trattati ‘a distanza’ dal 7 marzo 2020 
 
LEGAMI CHIMICI E MOLECOLARI: 
Perché gli atomi si legano tra di loro, regola dell’ottetto - Energia di legame - I legami chimici principali, 

il ruolo della differenza di elettronegatività ai fini del tipo di legame - Legami covalenti (puro, apolare e po-
lare e relativi esempi; legami semplici, doppi e tripli), dativi e ionici (la conformazione del cristallo di NaCl 
e l’inesistenza della molecola di cloruro di sodio in quanto tale); il legame metallico e le sue conseguenze 
sulle caratteristiche chimiche e fisiche dei metalli.  

Cenno ai legami molecolari (legami o ponti idrogeno e caratteristiche dell’acqua, legami dipolo-dipolo; 
forze di London, forze di Van der Waals). 

 
 
 



 
 

LO STATO SOLIDO: 
Gli stati della materia in generale, definizioni a scala macroscopica e a scala microscopica; lo stato soli-

do: solidi molecolari, covalenti e ionici (con esempi); il legame metallico e i solidi metallici. 
 
NOMENCLATURA: 
Valenza e numero di ossidazione (con esempi); principali regole per determinare il numero di ossidazio-

ne di un elemento in molecole e ioni poli-atomici: il n.o nelle molecole ioniche e nelle molecole covalenti; 
degli elementi singoli e all’interno di molecole biatomiche pure; n.o. di elementi del I, II e III gruppo; n.o. 
del fluoro, dell’ossigeno e dell’idrogeno; calcolo del n.o degli elementi all’interno di una molecola. 

Nomenclatura chimica tradizionale e razionale (o IUPAC) dei composti binari: ossidi (con i metalli del I, 
II e III gruppo, e con gli elementi di transizione). 

Approfondimento sugli ossidi dell’azoto nell’atmosfera e sul loro contributo all’effetto serra; l’anidride 
carbonica, la sua origine (dai vulcani), la sua percentuale nell’atmosfera e l’importanza ai fini della vita, il 
suo aumento in seguito alla rivoluzione industriale. 

 
 

BIOLOGIA 

 

1 - Argomenti trattati in presenza sino al 28 febbraio 2020 

 

LA GENETICA E LE LEGGI DI MENDEL (conclusione): 
Il fattore Rh e l’eritroblastosi fetale; la pleiotropia e l’anemia falciforme (mediterranea); l’epistasi; po-

liallelia ed ereditarietà poligenica; influenza dell’ambiente sui geni. 
Le malattie in generale e le loro cause: virali (cenno ai virus, alla loro struttura e alla loro modalità di ri-

produzione), batteriche, genetiche - Malattie genetiche autosomiche, dominanti (acondroplasia, corea di 
Huntingdon) e recessive (albinismo, anemia mediterranea, fibrosi cistica, galattosemia, sindrome di Uner 
Tan); malattie legate alla 23ma coppia di cromosomi (daltonismo ed emofilia) - Combinazioni genotipiche e 
relativi fenotipi nelle malattie autosomiche dominanti e recessive - Differenze tra malformazioni/anomalie e 
malattie genetiche, e sindromi; le trisomie, sindromi di Down, Klinefelter e Turner. 

 
GLI ACIDI NUCLEICI: 
Gli acidi nucleici in generale, le differenze tra DNA ed RNA (chimiche, strutturali, morfologiche e fun-

zionali) - Struttura delle molecole di ribosio e desossiribosio - La struttura dei nucleotidi in dettaglio - La 
costituzione di un singolo filamento di DNA e del doppio filamento di DNA - Suddivisione delle basi azota-
te in purine e pirimidine e loro abbinamenti nel doppio filamento di DNA; motivo dell’esistenza dei legami 
idrogeno tra i due filamenti - La duplicazione del DNA (modello semi-conservativo; i due versi della dupli-
cazione (continuo e discontinuo); punti di inizio e bolle di duplicazione); origine e struttura dei nucleotidi 
liberi (assimilabile alla molecola di ATP); la DNA-polimerasi e gli altri enzimi che intervengono durante la 
duplicazione (elicasi, primasi e ligasi); correzione degli errori  che si verificano durante la duplicazione; i 
telomeri. 

 
2 - Argomenti trattati ‘a distanza’ dal 6 marzo 2020 
 
LA SINTESI PROTEICA: 
La struttura del codice genetico; corrispondenza tra DNA (codoni o ‘triplette’, in numero di 64) ed am-

minoacidi - La sintesi proteica: trascrizione dell’RNA messaggero; lo splicing e  la seconda parte della sin-
tesi proteica, la traduzione, l’RNA di trasferimento e il ruolo dei ribosomi 

 
LE MUTAZIONI GENETICHE 
Le mutazioni genetiche in generale, cause ed effetti; mutazioni puntiformi, cromosomiche (delezione, 

duplicazione, inversione, traslocazione), cariotipiche; le mutazioni silenti; gli agenti mutageni: naturali e 
non. 

 
IL CORPO UMANO 



 
 

Ripasso di alcuni concetti generali introduttivi alla biologia del corpo umano (i cinque Regni della Vita e 
le loro principali caratteristiche distintive; i livelli di organizzazione e complessità degli organismi pluricel-
lulari: tessuti, organi, sistemi e apparati). 

I tessuti presenti nel corpo umano in generale e le loro funzioni; il tessuto epiteliale, ghiandole esocrine 
ed endocrine, le giunzioni cellulari; tessuti muscolari, connettivi e nervoso. 

Sistemi e apparati nell’organismo umano 
Le membrane interne (mucose e sierose), l’apparato tegumentario; l’omeostasi. 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

Per quanto riguarda i due argomenti di Scienza della Terra non affrontati nel precedente anno scolastico 
(minerale e rocce), e quelli da svolgere nel presente anno scolastico (vulcani e terremoti), saranno trattati 
tutti insieme all’inizio del prossimo anno scolastico, anche in considerazione del loro stretto legame con la 
Tettonica delle zolle, argomento che si affronta nel quinto anno. 

 
 
Rocca Priora, 08-06-2020        

L’insegnante 
 

Adriano Ruggeri 

 

 

 
 

 

  
 



 

 

PROGRAMMA di STORIA 

Cl. 4  sez. D 

A/S 2019-20 

Prof.ssa Veneziani Antonella 

 
 

Testo: V. Castronovo, MilleDuemila, ed. La Nuova Italia 

  

 Il trionfo dell’assolutismo e il costituzionalismo inglese 

1. Il significato dell’Assolutismo monarchico e differenza con il dispotismo 

2. Il protezionismo economico: la teoria del mercantilismo 

3. L’assolutismo di Luigi XIV in Francia: i rapporti con la Chiesa, con i nobili e con i 

dissidenti religiosi; il programma politico-militare; gli intendenti 

4. L’Inghilterra: dall’assolutismo alla Gloriosa Rivoluzione; la nascita della monarchia 

costituzionale e parlamentare 

 

 Le teorie politiche tra assolutismo e liberalismo 

1. Hobbes: lo stato di natura; l’assolutismo; il Leviatano 

2. Locke: lo stato di natura; la teoria liberale e la tolleranza religiosa 

 

 I Lumi e le Riforme 

1. Filosofia e politica nell’Illuminismo europeo: Montesquieu, Voltaire e Rousseau 

2. Le teorie economiche settecentesche: la fisiocrazia e il liberismo; la critica al protezionismo 

3. L’Assolutismo illuminato e le riforme: i re e i filosofi. L’origine dei catasti; il dispotismo 

illuminato e le riforme nei territori asburgici, negli stati italiani, in Prussia e in Russia 

 

 L’età della prima rivoluzione industriale 

      1.   La rivoluzione agricola: le tecniche 

2. I fattori propulsivi del primato britannico  

3. Il significato della rivoluzione industriale: le cause e i fattori 

4. La rivoluzione dei trasporti 

5. La nascita delle fabbriche. Gli sviluppi nel settore tessile e chimico 

6. La nascita del proletariato e la questione relativa allo sfruttamento minorile e femminile 

 

 La rivoluzione americana 

           1     L’America settentrionale dopo il 1750: le colonie inglesi d’America 

           2     Francesi, inglesi e indiani 

           3     Le colonie americane nel 1763 

           4     La lotta per l’Indipendenza. La Dichiarazione d’Indipendenza 

           5     La nascita degli Stati Uniti;  tra confederazione e federazione; la Costituzione 

 

La Rivoluzione francese 

           1     La Francia prima della rivoluzione: la divisione della società per ordini 

           2     Verso la rivoluzione: il problema economico; gli Stati generali 

           3     Gli eventi del 1789 

           4     Verso un regime costituzionale; l’attività costituente e la modernizzazione della Francia 

           5     L’esperimento costituzionale e la fine della monarchia 

           6     La radicalizzazione del processo rivoluzionario; la repubblica giacobina e il Terrore 



           7     Dalla Convenzione al Direttorio; un bilancio della rivoluzione 

 

 L’età napoleonica 

1 La rivoluzione esportata: l’ascesa di Napoleone 

2 La campagna d’Italia 

3 Crisi e fine della repubblica dell’anno III 

4 La nascita del potere personale di Napoleone: da primo console ad imperatore dei 

francesi. Il Concordato 

5 L’impero napoleonico e l’egemonia francese sull’Europa 

6 Il crollo dell’Impero francese: la caduta di Napoleone; dai “cento giorni” all'esilio 

 

  La Restaurazione e le rivoluzioni degli anni ’20 e ‘30  

1. Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza. La concezione romantica di nazione 

2. La nuova geografia politica dell’Europa e dell’Italia. La Restaurazione in Francia: la 

Costituzione 

3. La rivoluzione in Europa: i moti degli anni Venti; i moti degli anni Trenta 

 

 

Argomenti trattati con la DaD 

 

 
L’ondata rivoluzionaria del’48 

       1.  Il significato del’48 in Europa. La Francia di Napoleone III    

       2.  Dopo i moti del ’30: mazziniani e moderati 

       3. Il ’48 in Italia: le costutizioni e le insurrezioni; la guerra di indipendenza; la fase democratica 

       4.  Il processo di unificazione tedesca 

 

La diffusione dell’industria e la nascita del pensiero socialista 

        1.  La diffusione dell’industrializzazione in Europa 

        2.  L’evoluzione della fabbrica e la formazione della classe operaia 

        3.  Le origini del pensiero socialista: il socialismo utopistico e scientifico 

 

L’unificazione dell’Italia 

       1.   Le condizioni politiche ed economiche dopo il ‘48 

       2.   Cavour e il programma politico-liberale; il Connubio 

       3.   Dalla guerra di Crimea ai patti di Plombieres 

       4.   La seconda guerra di indipendenza; dai Mille alla proclamazione del Regno 

       5.   L’acquisizione del Veneto e di Roma. La questione romana 

        

        

 

 



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Classe  4  sez  D 

       A/S 2019-20 

Prof.ssa Veneziani Antonella 

 

       TESTO: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, ed. Paravia vol. 1 B, 2 A e B 

 

ARISTOTELE 

Le discipline, teoretiche, pratiche e poietiche. La Logica 

 

LE FILOSOFIE ELLENISTICHE 

      Il contesto storico e culturale 

      L’Epicureismo: la Fisica e l’Etica 

      Lo Stoicismo: la Fisica e l’Etica 

 

      IL CRISTIANESIMO E LA FILOSOFIA 

      L’avvento della filosofia cristiana 

      Le concezioni cristiane a confronto con quelle greche 

      S. Agostino: il rapporto ragione-fede; il creazionismo e il tempo; il problema del male 

      Tommaso d’Aquino: il rapporto ragione-fede; la metafisica dell’ente; l’analogia e la questione        

dei trascendentali; le cinque vie 

      La prova ontologica a-priori di Anselmo 

 

      LA FILOSOFIA DELL’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO 

      I concetti storiografici dell’Umanesimo e del Rinascimento 

      La visione rinascimentale dell’uomo: l’uomo come artefice di se stesso e il rapporto con Dio 

      Il Rinascimento come ritorno al principio 

      Il Neoplatonismo: motivi e condizioni; Marsilio Ficino 

      L’interesse per la natura: magia e scienza 

      G. Bruno: l’amore per la vita e la religione della natura; la natura e l’infinito; il panteismo; il 

rapporto con la  Chiesa 

 

     LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

     L’importanza culturale della rivoluzione copernicana 

     La nuova visione del mondo e il nuovo metodo scientifico 

     Galileo: la lotta al principio d’autorità, della Chiesa e dell’aristotelismo; il metodo della scienza 

tra “sensate esperienze e matematiche dimostrazioni”; presupposti filosofici del metodo 

     Bacone: il “Novum Organum”; i pregiudizi della mente; il metodo induttivo e le diverse fasi; la 

teoria della forma 

     Razionalismo ed Empirismo a confronto sul problema conoscitivo 

 

     IL RAZIONALISMO: CARTESIO E SPINOZA 

     Cartesio: la critica della filosofia tradizionale: la ricerca del metodo e del fondamento metafisico 

     Le regole del metodo 

     Dubbio metodico e iperbolico: la verità del “cogito ergo sum” 

     L’idea e la sua suddivisione: la concezione di  Dio 

     La sostanza: res cogitans e res extensa; il mondo fisico e il meccanicismo 

    Spinoza: la ricerca filosofica come via teoretica e pratica 

    La concezione della Sostanza e la critica a Cartesio; la teoria degli attributi e dei modi 

    Il parallelismo psico-fisico 

 

 L'EMPIRISMO: LOCKE E HUME 

 Locke: la critica all'innatismo 

 La concezione delle idee: semplici, complesse e generali 



 I tre tipi di conoscenza relativi ai tre ordini di realtà 

 

Argomenti trattati con la DaD 
 

 

 Hume: dall'empirismo allo scetticismo 

 Le impressioni e le idee 

 La critica all'idea di causalità; le relazioni tra idee e dati di fatto 

 

  LA FILOSOFIA DI KANT  

  Il criticismo kantiano, le domande e le tre Critiche 

  Periodo pre-critico e critico 

  La rivoluzione copernicana in ambito conoscitivo: il realismo e il criticismo 

  La questione dei giudizi: tra Razionalismo ed Empirismo; il giudizio sintetico a priori 

  La Critica della Ragion Pura: il significato dell’opera 

  L’’Estetica trascendentale e la teoria della  conoscenza sensibile 

  L’Analitica trascendentale e le categorie dell’intelletto; la dottrina dell’Io penso e dello    

schematismo trascendentale  

  La Dialettica trascendentale e le pseudo-scienze 

  La Critica della Ragion Pratica: il significato dell’opera; i principi pratici, massime ed   

imperativi; il formalismo e l’autonomia dell’etica; la teoria dei postulati. 

  La Critica del Giudizio: introduzione; la teoria del bello; il giudizio determinante e riflettente 

 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE "UGO FOSCOLO" Albano Laziale (RM) 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020                                               classe IV sez. D 

 

 

 

Programma di storia dell'arte 

   

Insegnante: Prof.ssa VITTORINI Virginia 

 

 

 

Arte ed Architettura Gotica 

 

 

Dipinti su tavola da maestro Giunta a Cimabue 

Introduzione sull’architettura gotica in Francia 

Architettura cistercense nel Lazio 

 Edifici gotici francescani e domenicani (cenni) 

 Nicola Pisano 

 Arnolfo di Cambio 

 Giovanni Pisano 

 Giotto di Bondone 

 

Arte tardo-gotica internazionale in Italia 

 

Pisanello 

Gentile da Fabriano 

 

Quattrocento italiano 

 

Brunelleschi 

Donatello 

Masaccio 

Leon Battista Alberti 

Piero della Francesca 

Sandro Botticelli 

Antonello da Messina 

Giovanni Bellini 

 

Cinquecento tosco-romano 

Bramante 

Leonardo da Vinci 

Michelangelo Buonarroti 

Raffaello Sanzio 

Giorgione 

Tiziano Vecellio 

 

 

 

 

 

 



Seicento italiano 

 

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

M. Merisi da Caravaggio 

 

Barocco a Roma 

G. L. Bernini 

F. Borromini 

P. da Cortona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albano Laziale, 15 maggio  2020                                                                     Insegnante 

                                                                      Virginia Vittorini 
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                                                                                                               PROGRAMMA di LINGUA e CIVILTA’ 

INGLESE 

CLASSE: IV sez D       a.s. 2019/20                                                  Docente: Patrizia Cosentino 

Dal loro libro Performer Culture & Literature 2 

LETTERATURA  

A) An Age of Revolutions 

- Industrial society 

- W.Blake,London,The Chimney Sweeper 1,The Chimney Sweeper 2 

- The long-term impact of the Industrial Revolution 

- The American War of Independence 

- The Sublime:a new sensibility 

- The Gothic novel 

- M.Shelley,Frankenstein : the creation of the monster,Frankenstein and the monster 

B) The Romantic spirit 

- Emotion vs reason 

- W.Wordsworth,Daffodils,My heart leaps up;Wordsworth e Leopardi 

- S.T.Coleridge,The Rime of Ancient Mariner  

- Constable and Turner 

- The Napoleonic Wars 

- G.G.Byron,canti 178,183 e 184 da Childe Harold’s Pilgrimage 

- J.Keats, Bright Star. 

-  -B.Shelley,Ode to the West Wind 

- J.Austen,Pride and Prejudice e lettura brano 

C) The New Frontier 

- The beginning of an American identity 

- The American Frontier,Manifest Destiny,American Indians 

- The question of slavery  

- Dal 06 marzo 2020 : 

- Any wife is better than no wife da Brick Lane di M.Ali 

- The Gettysburg Address 

- The American Civil War 

D) Coming of Age 

- The first half of Queen Victoria’s reign 

- The life of young Victoria 

- The building of the railways 

- Victorian Christmas 

- Life in the Victorian town 

- C.Dickens,da A Christmas Carol Scrooge’s Christmas 

- The Victorian compromise 

- The Victorian novel 



- The role of the woman 

E) A two-faced Reality 

- The British Empire 

- British imperial trading routes 

- Crime and violence 

- New aesthetic theories.The Pre-Raphaelite Brotherhood. Aestheticism. The Dandy 

- O. Wilde,The Picture of Dorian Gray, Basil’s studio 

F) Looking for a new life 

- Social realism:class consciousness in American literature 

- H. James and the modern psychological novel,The Portrait of a Lady 

Durante le vacanze estive, sono stati letti I seguenti testi:Pride and Prejudice , Portrait of a 

Lady,The Picture of Dorian Gray,Frankenstein,A Christmas Carol 

Durante la DAD sono stati proposti I seguenti film in inglese: Pride & Prejudice ,Bright Star,Mary 

Shelley’s Frankenstein, Turner,The Portrait of a Lady e video ( youtube ) Età Vittoriana :contest 

culturale,sociopolitico ed economico; Compromesso Vittoriano ; Il Dandy 

 LINGUA 

Dal loro testo Objective First : dall’unità 12 all’unità 24 

ED. CIVICA 

Dai loro libri di corso e con ricerca internet 

Education, Il sistema governativo in USA, Pollution/Environment 

Albano L.,08 giugno ’20 

 

                                                         Firma docente: 

 



   LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” – ALBANO 

 

 

 

PROGRAMMA DI GRECO 

 

A. S. 2019/2020 

CLASSE IV sez. D 

Prof. ssa CARLA LIBANORI 

 

Libri di testo in adozione:  

Santoro, Ἔργα ἡμερῶν - Versioni greche - Paravia; 

Pintacuda, Venuto, GRECITA' voll.1 e 2 - Palumbo  

 

    

 

   STORIA DELLA LETTERATURA e letture antologiche 

 

 LA POESIA LIRICA 

 

- L'elegia e il giambo (attività svolta in presenza) 

Archiloco 
Testi: 

Fr. 5 West Lo scudo abbandonato, 13 West L'elegia del naufragio (in greco), l'Epodo di 

Colonia (in traduzione). 

 
- La lirica monodica (attività svolta in presenza) 

 

Alceo 

Testi in greco: La nave nella tempesta (208a V.), Νῦν χρῆ μεθύσθην (332 V.), La canicola 

(347 V.), Vino, oblio d'affanni (346 V.). 

Saffo 
Testi in greco: I sintomi della passione (fr. 31 Voigt), Notturno (34 V.), La mela e il 

giaggiolo (105a, 105b V.), Verginità, addio! (114 V.);  La bella Cleide (132 V.), Io dormo 

sola (168 b V.).  

Anacreonte 

Testi:  

La puledra tracia (fr.78 Gentili), La fanciulla di Lesbo (fr. 13 Gent.), Frammenti d'amore 

(fr. 25 Gent., fr. 38 Gent., fr. 46 Gent.), Regole simposiali (fr. 33, fr. 56 Gent.), La triste 

vecchiaia (fr. 36 Gent.), Artemone (fr. 82 Gent.). 

 

     -     La lirica corale (attività svolta in modalità DaD) 

 

Alcmane 



Testo in traduzione:  Il partenio di Agesicora (fr. 3 Calame) 

Simonide 

Testi:  

(in greco) I morti alle Termopili (fr. 531 Page), Lamento di Danae (fr. 543 Page). 

Pindaro 
Testo in traduzione:  Istmica VII. 

Bacchilide 

 Testo in traduzione: Ditirambo XVII (I giovani ovvero Teseo). 

 
- La tragedia (attività svolta in presenza) 

I festival dionisiaci di Atene e l’origine della tragedia, struttura e caratteristiche della 

tragedia. 

Eschilo 
Lettura integrale delle Eumenidi (in traduzione). 

 Letture antologiche in traduzione dall'Agamennone. 

Sofocle 

Letture antologiche in traduzione dall'Edipo re, dall'Antigone, dal Filottete, dalle Trachinie. 

 

- L'ultimo grande poeta tragico: Euripide (attività svolta in modalità DaD) 

Letture antologiche in traduzione dalla Medea, dall’Ippolito coronato, dall’ Ecuba, dalle 

Troiane, dalle Baccanti. 

 

- La commedia (attività svolta in modalità DaD) 

Origine e struttura della commedia; le rappresentazioni; l’obiettivo del poeta; caratteristiche 

della poesia comica arcaica. 

Aristofane 

 Letture antologiche in traduzione dagli Acarnesi, La Pace, Le Vespe, Le Rane, Lisistrata, 

 Tesmoforiazuse, Le Nuvole, Gli Uccelli. 

 

- L'origine della storiografia (attività svolta in presenza) 

Ecateo di Mileto e i logografi del VI sec. a.C.  

Erodoto 
Testi:   

Proemio delle Genealogie di Ecateo (in traduzione); Erodoto, Storie, I, 1 Il proemio (in 

greco); I, 30-33 Creso e Solone e I 85-87 Creso e Ciro (in traduzione). 

Dell'autore sono stati tradotti brani di versione dal libro di testoἜργα ἡμερῶν. 

Tucidide  
Testi in greco: Storie, I, 1 (Il proemio).   

La storiografia del IV secolo a. C. – Senofonte 

Dell'autore sono stati tradotti brani di versione dal libro di testo Ἔργα ἡμερῶν. 

 

- L’oratoria del V sec. a. C. (attività svolta in entrambi i periodi) 

 

Lisia – la vicenda biografica, l’attività di logografo, le orazioni giudiziarie ed epidittiche, 

l’etopea, caratteristiche e stile delle orazioni. 



Lettura, traduzione e analisi e analisi dei capp. 1-19 e 24-26 dell’orazione Per l’uccisione di 

Eratostene. 

Dell'autore sono stati tradotti anche alcuni brani di versione dal libro di testo Ἔργα ἡμερῶν. 
 

 -    L’oratoria tra V e IV sec. a. C.  (attività svolta in modalità DaD) 

   

  Isocrate – Notizie biografiche, la paideia, le opere, mondo concettuale, lingua e stile. 

 

Dell'autore sono stati tradotti alcuni brani di versione dal libro di testo Ἔργα ἡμερῶν. 

 
Demostene - Notizie biografiche e opere, mondo concettuale, lingua e stile, la fortuna. 

 

 

 

GRAMMATICA 

 

Ripasso e approfondimento delle strutture sintattiche della lingua, con esercizi di traduzione su 

brani d’autore appositamente scelti (in entrambi i periodi). 

 

      §§§ 

 

Compiti per le vacanze estive: versioni n. 88, p. 138; n. 141, p. 230; n. 178, p. 291. 

 

Albano,  6 giugno 2020 

 

 

         L’insegnante 

         Carla Libanori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” – ALBANO 

 

A. S. 2019/2020 

CLASSE IV sez. D 

Prof. ssa CARLA LIBANORI 

 

Libri di testo in adozione: 

Cantarella, Guidorizzi, Civitas - L'universo dei romani - vol. 2 - Einaudi scuola 

M. Conti, Ad astra - versioni latine - Le Monnier 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA e letture antologiche 

 

    Attività svolta in presenza, fino al 4 marzo 

 

Cicerone  La vita, le orazioni politiche e giudiziarie, le opere retoriche, le opere politiche, 

le opere filosofiche, gli epistolari, lo stile. 

 

Testi in latino:  

In Verrem II, 4, 74-77 (Scipione regala, Verre ruba); Catilinarie I, 1-3 (Quo usque 

tandem…);  Somnium Scipionis, 13-16 (Vivere dopo la morte: un privilegio riservato ai 

patrioti). 

Brani tratti dalle opere oratorie, retoriche e filosofiche, nonché dagli epistolari, contenute 

nel libro delle versioni Ad astra. 

 

Lucrezio Una figura misteriosa; un poeta filosofo, il De rerum natura: scopo dell'opera e 

scelta della forma poetica, struttura e contenuti, la polemica contro la religione e la figura di 

Epicuro; modelli, lingua e stile.  

Testi in latino: 

De rerum natura I, 1-43 (L'inizio del poema: l'inno a Venere), I, 62-79 (Epicuro, il nuovo 

eroe), I, 80-101 (Gli orrori della superstizione: il sacrificio di Ifigenia). 

 
L’età di Augusto La politica culturale di Augusto; sviluppi dell’estetica alessandrina nella 

poesia augustea; i circoli letterari: il circolo di Mecenate e il circolo di Messalla Corvino. 

 

Virgilio Dati biografici e cronologia delle opere; le Bucoliche: i modelli e la poetica, i 

contenuti, i temi; le Georgiche: la struttura, i caratteri, i contenuti, i temi; L’Eneide: la 

struttura, il rapporto con l’epica latina e i contenuti, il rapporto con i modelli, il protagonista 

e il messaggio; caratteri formali della poesia di Virgilio. 

 

Testi in latino:  



- Bucoliche: Melibeo e Titiro, i pastori-contadini (egloga I); 

- Georgiche IV, 485-527 (Orfeo ed Euridice); 

- Eneide I, 1-11 (L'incipit del poema), II, 199-227 (L'orribile fine di Laocoonte), IV, 1-30 

(Didone confida alla sorella l'amore per Enea). 

 

    Attività svolta in modalità DaD 

 

Tito Livio I dati biografici, gli Ab urbe condita libri, le fonti dell’opera e il metodo di Livio, 

lo scopo dell’opera, le qualità letterarie, lo stile. 

 

Testi in latino: 

Ab urbe condita  I, 11 (Tarpea: morte esemplare di una traditrice); I, 13 (Padri sabini e 

mariti romani); I, 57-58 (Lucrezia: morte esemplare di una matrona); II, 12, 6-11 (Cloelia); 

II, 32, 8-12 (La parabola di Menenio Agrippa); III, 26, 7-9 (Cincinnato); V 47, 2-5 (Le oche 

del Campidoglio); XXI 1 (La seconda guerra punica); XXI 4 (Annibale, un personaggio 

memorabile). 

 

 
Orazio Dati biografici e cronologia delle opere; le Satire: la poetica e i caratteri, i contenuti, 

il messaggio e lo stile; gli Epodi: caratteri e contenuti; le Odi: la poetica, il rapporto con i 

modelli, i contenuti e lo stile; le Epistole: i caratteri, i contenuti e il messaggio; lo stile. 

 

Testi: 

- Satire: I, 1 Nessuno è contento, I, 6 Il figlio di un liberto, I, 9 Un arrampicatore sociale (in 

traduzione); 

- Odi: (in latino) I, 11 Vivere il presente, I, 38 Non cogliere la rosa tardiva; (in traduzione) I, 

37 In morte di Cleopatra, I, 10 L'aurea mediocritas; 

- Epistole: I, 8 Il male oscuro. 

 

La poesia elegiaca Caratteristiche; antecedenti greci e romani. 

 

Tibullo Dati biografici e cronologia delle opere; le elegie dei primi due libri; i caratteri 

della poesia tibulliana; la lingua e lo stile; il terzo libro del Corpus Tibullianum. 

 

Testo in traduzione: 

Corpus Tibullianum I, 1 (Una vita serena con Delia). 

 

Properzio Dati biografici e cronologia delle opere; le elegie dei primi tre libri; il IV libro 

delle elegie; le caratteristiche dell’arte properziana e la sua evoluzione. 

 

Testo in traduzione: 

Elegiae, I, 1 (Gli occhi di Cinzia). 

 

       Ovidio Dati biografici; la poesia d'amore: Amores, Heroides e Ars amatoria; i Fasti; un 

 grande affresco mitologico: le Metamorfosi; la relegatio a Tomi e la poesia dell'esilio. Lo 

 stile. 



 Si rinvia all'anno prossimo la lettura del testo poetico, per la scelta di includere brani delle 

 Metamorfosi nel programma del V anno. 

 

       GRAMMATICA (attività svolta in entrambi i periodi) 

Ripasso e approfondimento delle principali strutture sintattiche della lingua latina, con esercizi 

di traduzione su brani scelti prevalentemente dalle opere degli autori studiati in letteratura 

(Cicerone, Livio). 

 

 METRICA 
 Lettura dell’esametro dattilico e del distico elegiaco. 

 

 

 

 Albano, 6 giugno 2020     L’insegnante 
   Carla Libanori 

 

 

    
 



               Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo”- Albano Laziale 
 
Anno scolastico 2019/2020 
Classe IV sezione D 
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 

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 dalle Eumenidi  

 

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

           Allestimento dello spettacolo  Eumenidi 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 



 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 
 
 

 Studio approfondito della tragedia Coefore di Eschilo 
 

 Visione spettacolo Coefore allestimento dell’Inda anni 1994 e 1996 
 

 Rilettura per intero del copione 
 

 Il teatro e la ceramica. Il vaso di Pronomos 
 

 Realizzazione lavoro su Orestea (consegnato su classroom) 
 

 Orestiade di Pier Paolo Pasolini  
 

 Realizzazione a distanza monologo di Clitennestra, coro delle Eumenidi – esodo  (pubblicato 
su pagina del Liceo dedicata IoRestoSulPalco#) 
 
 

 
LA CLASSE HA PARTECIPATO CON UN CONTRIBUTO PERFORMATIVO ALLE SEGUENTI 
MANIFESTAZIONI 
 
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, 4 giugno 2020 
 

                                                                                                                                           L’insegnante                                                                                                                                                                                             
Marcella Petrucci 



PROGRAMMA DI FISICA 
A.S. 2019– 2020 

CLASSE 4D 
 
Riproposizione sintetica di argomenti inerenti il programma del terzo anno. 
—Il moto rettilineo: il movimento dei corpi, 

strumenti per lo studio del moto, 
la velocità, 
il moto rettilineo uniforme 1, 
il moto rettilineo uniforme 2, 
l’accelerazione, 
il moto rettilineo uniformemente accelerato 1, 
il moto rettilineo uniformemente accelerato 2, 
la legge oraria del moto uniformemente accelerato. 

—Le grandezze vettoriali: gli spostamenti ed i vettori, 
le forze, 
gli allungamenti elastici, 
le operazioni sui vettori, 
le componenti di un vettore, 
prodotto scalare e prodotto vettoriale (considerati solo nelle  
applicazioni per il calcolo del momento di un vettore e per il  
calcolo del lavoro di una forza). 
 

—Il moto nel piano: il moto circolare uniforme 1, 
il moto circolare uniforme 2, 
il moto armonico, 
il moto parabolico, 
la composizione dei moti. 

—I principi della dinamica: l’attrito dinamico, 
il primo principio della dinamica, 
il secondo principio della dinamica, 
il terzo principio della dinamica, 
il moto oscillatorio, 
la forza centripeta. 

—Le forze e il movimento: la caduta libera, 
lo studio del piano inclinato, 
il moto dei proiettili, 
il moto armonico di una molla, 
il pendolo e le sue leggi. 

—Energia e lavoro: il lavoro di una forza costante, 
 il lavoro di una forza non costante, 
 la potenza, 
 l’energia cinetica, 
 l’energia potenziale gravitazionale, 



 l’energia meccanica, 
 quando l’energia meccanica non si conserva, 
 il trasferimento di energia. 

—La quantità di moto ed il momento angolare: definizioni, 
la conservazione della quantità di moto, 
l’impulso di una forza, 
i principi della dinamica e la legge di 
conservazione della quantità di moto, 
gli urti su una retta e nel piano. 

 
Prosecuzione con lo svolgimento del programma previsto per il quarto anno. 
—I fluidi: la pressione, 

la pressione nei liquidi, 
la legge di Stevino, 
i vasi comunicanti, 
la spinta di Archimede, 
la pressione atmosferica e la sua misura. 
 

—La temperatura: le scale termometriche, 
la dilatazione lineare, superficiale e volumica, 
il comportamento anomalo dell’acqua, 
le trasformazioni di un gas, 
le due leggi di Gay-Lussac e la legge di Boyle, 
il gas perfetto e l’equazione di stato. 

—Calore e lavoro: capacità termica e calore specifico, 
quantità di energia e variazione di temperatura, 
il calorimetro e la temperatura di equilibrio, 
la propagazione del calore, 

 

—Il modello microscopico della materia: la pressione di un gas perfetto, 
energia cinetica media, 
interpretazione microscopica di pressione e 
temperatura di un gas (linee essenziali), 
lo zero assoluto, 
energia interna di un gas perfetto e reale. 

ARGOMENTI AFFRONTATI IN DAD 

—Il I principio della termodinamica: gli scambi di energia, 
funzioni di stato, 
energia interna, 
il principio 0 della termodinamica, 
trasformazioni reali e quasistatiche, 
il lavoro nelle varie trasformazioni termodin.che, 
primo principio della termodinamica, 
sue applicazioni. 



—Il II principio della termodinamica: le macchine termiche, 
il bilancio energetico, 
le sorgenti di calore, 
gli enunciati di Kelvin e Clausius, 
il rendimento, 
trasformazioni reversibili e non, 
il ciclo di Carnot, 
le macchine termiche: il frigorifero. 

—Onde elastiche e suono: onde trasversali e longitudinali, 
 onde elastiche e periodiche, 
 caratteristiche di un’onda, 
 eco e onde stazionarie, 
 effetto Doppler. 

—Raggi luminosi: la luce e la sua velocità, 
 la riflessione, 
 gli specchi piani, 
le leggi della rifrazione, 
la riflessione totale. 

 

(I capitoli  delle onde, luce e lenti sono stati proposti senza dimostrazioni né formule). 
 
 

Gli alunni sono consapevoli che all’inizio del prossimo anno scolastico 
sosterranno una prova scritta per la misurazione dei livelli d’ingresso che verrà 
considerata nella valutazione del primo periodo. 

 
  
Gli alunni                                                                               La docente 


