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LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE (RM) 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

A.S. 2019/2020 

 

Prof. PAOLO RICCI                                                                               CLASSE IV E 

 

 

 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. 

 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. 

 

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

distanza (DAD). 

 

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

Pesaro; Venere di Urbino; Paolo III Farnese con i nipoti; Pietà. 

 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 

 

 

 

 
 



 
 
 

LICEO CLASSICO «UGO FOSCOLO » 
ALBANO (RM)  

 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Classe:      4 sez. E 

anno scolastico 2019  /2020  

PROGRAMMA ANALITICO 

 

PROFESSORE :   

Nome DONATELLA Cognome  BARTOLI 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

 

 
1) L'acquisizione, da    parte   degli   studenti, di  una  competenza comunicativa che li renda 
capaci di affrontare situazioni comunicative di livello intermedio B2-C1 in relazione al 
contesto. 
2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 
3) Lo   sviluppo  negli  allievi, tramite  il   confronto   con   realtà socio-culturali  diverse,  di 
sentimenti e di rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi. 
4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l'analisi, la sintesi e la deduzione. 
 

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

 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  



 
 

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

 

 I TEMI AFFRONTATI  SONO STATI  I SEGUENTI: 

 
Durante il corso dell'anno ho trattato le strutture grammaticali e sintattiche della lingua per 
consentire agli alunni di conseguire una solida preparazione di livello intermedio tramite lo 
svolgimento della sesta alla dodicesima unità del libro di testo Objective First (Zanichelli) con 
i relativi esercizi di lettura, scrittura ed ascolto. Sono state inoltre effettuate alcune attività di 
tipo storico e letterario dalle origini al settecento dal testo in adozione: Performer 2 
(Zanichelli). 
 

 

 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
FUNZIONI:  
Talking about present experiences 
Talking about habits and routines 
Talking about past experiences 
Talking about the future 
Talking about fixed future events 
Describing a picture 
Digital talk and the internet 
Travels and holidays 
Talking about conditions 
Describing frightening and positive experiences 
Winning prizes and celebrity 
Talking about sport 
Childhood 
Advertising 
Space 
Technology and inventions 
 
 
 
Sono state effettuate le svariate attività di ascolto, lettura e comprensione, gli esercizi relativi 



al lessico delle funzioni svolte fino alla sesta unità inclusa del testo in adozione. 
 
Oltre al programma linguistico e grammaticale, sono state effettuate alcune attività a 
carattere storico e letterario dalle origini al XVIII secolo con analisi di testi tratti dal libro in 
adozione: Performer - Culture and Literature 1, di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton, ed. 
Zanichelli. 
 
AN AGE OF REVOLUTIONS 
 
The Industrial Revolution 
 
 
THE GOTHIC NOVEL 
 
MARY SHELLEY: from Frankenstein: “The creation of the monster” 
 
 
THE ROMANTIC NOVEL 
 
JANE AUSTEN: from Pride and Prejudice: “Darcy proposes to Elizabeth” 
 
 
PRE-ROMANTICISM 
 
WILLIAM BLAKE: London, The Lamb, The Tyger, The Chimney Sweeper 1; The Chimney 
Sweeper 2 
 
 
ROMANTICISM: Nature; The Lake District 
 
WILLIAM WORDSWORTH: Daffoldils, My Heart Leaps Up 
 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE: The Rime of the Ancient Mariner 
 
JOHN KEATS: Ode on a Grecian Urn, La Belle Dame Sans Merci, Bright Star 
 
 
AMERICAN LITERATURE 
 
The New Frontier 
The beginning of an American identity 
The question of slavery 
Abraham Lincoln 
The American Civil War 
 
JAMES FENIMORE COOPER: from The Last of the Mohicans: “My tribe is the 
grandfather of nations”. 
 
 
THE VICTORIAN AGE 
 
Victorian London 
Life in the Victorian town 



The Victorian compromise 
The British Empire 
The Victorian novel 
The humanitarian novel 
The novel of formation 
 
CHARLES DICKENS: from Hard Times: “Coketown”- “The definition of a horse”; from 
Oliver Twist: “Oliver wants some more”  
 
 
AESTHETICISM 
 
OSCAR WILDE: from The Picture of Dorian Gray: “ I would give my soul” 
 
The Decadent artist 
The dandy 
 

    

Albano, 28/05/2020 

 

          L’insegnante 

          Donatella Bartoli  

  



Liceo Ginnasio Statale “Ugo Foscolo” 

Albano Laziale 

 
PROGRAMMA SVOLTO POTENZIAMENTO IN BIOCHIMICA 

AS 2019-2020 

Classe 4° sez. E 

 
docente: Emerenziana Scotto di Tella 

ore svolte in classe /settimana: 1 ora per un totale di 37 ore 

 
MODULO 0 

1. Storia della Genetica: Mendel : prima e seconda legge. La Terza legge di 

Mendel e sue conseguenze, come interagiscono i geni e come interagiscono 

gli alleli. 

2. La variabilità genetica, storia della genetica da Watson e Crick al 

progetto genoma. Le relazioni tra geni e cromosomi. 

3. Storia della genetica il sequenziamento del DNA il metodo Sanger. 

4.  Relazioni tra geni e cromosomi. Geni associati sullo stesso 

cromosoma esperimento di Morgan. Frequenza di ricombinazione. 

Mappe genetiche.Determinazione cromosomica del sesso, 

cromosomi sessuali, funzione del cromosoma Y, Sindrome di Turner 

e di Klinefelter. 

5. L’ereditarietà dei caratteri legati al sesso, approfondimento malattie 

X linked recessive e dominanti”. 

 
Modulo 1 

1. Le basi genetiche dello sviluppo: dalla singola cellula all’organismo 

pluricellulare. 

2. Meccanismi genetici e cellulari nella differenziazione dei piani 

organizzativi. 

3. Istologia dell’apparato tegumentario. 

 
Modulo 2 

1. I virus 

2. Matematica delle epidemie, il contagio, la peste in Grecia e a Roma . 

 
Modulo 3 

1.  Il sangue e le sue funzioni, le principali proteine ed i meccanismi di 

regolazione a feedback negativo. 

2.  I Leucociti, classificazione, formula leucocitaria , approfondimento il 

lisozima . 



3. I gruppi sanguigni, approfondimento su glicosiltransferasi dei gruppi 

sanguigni e sugli anticorpi. 

4. Il controllo del flusso sanguigno. 

5. Il sistema linfatico. 

6. Apparato respiratorio gli scambi gassosi ed il trasporto dei gas 

respiratori . Approfondimento su "Allosterismo", "Anidrasi 

Carbonica", "L'emoglobina ed il trasporto dell'ossigeno e del 

monossido di carbonio”. 

7.  Immunoprofilassi: Sistema immunitario difese specifiche e 

aspecifiche, come si originano i linfociti T della memoria, cos’è 

l’immunoterapia, cenni storici sulla scoperta dei vaccini . 

8. L’equilibrio dei fluidi corporei 

Modulo 4 

Cittadinanza e Costituzione: 

1. La legge 40 e l’uso delle cellule staminali nella ricerca scientifica. 

2. L’OMS 

 
La classe inoltre ha partecipato al Seminario PLS organizzato presso il 

nostro Istituto tenuto dal Prof. Goletti Università Tor Vergata 

“Nanorobots. Come le molecole divennero macchine” . 

 
Albano Laziale, 1/06/2020 

Emerenziana Scotto di Tella 



PROGRAMMA DI FISICA  

Docente: Eramo Fabio        CLASSE 4 E 

A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO IN CLASSE 

Le forze e i momenti: 

Le forze vincolari e di attrito. Momento di una forza. L’equilibrio statico di un punto materiale su 

un piano inclinato con attrito. Momento di una forza e equilibrio statico di un corpo rigido.  

 

Urti e quantità di moto: 

Quantità di moto di una particella e di un sistema di particelle. Conservazione della quantità di 

moto. Impulso. Urti elastici, completamente anelastici. 

 

Equilibro dei fluidi: 

Pressione ed equilibrio, principio di pascal, torchio idraulico, legge di Stevino, botte di Pascal, 

legge dei vasi comunicanti. Teorema di Archimede e sue applicazioni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DAD 

Temperatura:  

Struttura della materia, equilibrio termico, definizione di temperatura. Dilatazione termica, 

definizione dei gas perfetti, legge di Boyle, legge di Gay-Lussac. Numero Atomico, Unita Di Massa 

Atomica, Mole. Legge di stato dei gas perfetti. Relazione tra calore e temperatura, relazione tra 

calore e lavoro. Definizione di calore specifico e capacità termica. Passaggi di stato, calore latente e 

grafico temperatura-calore.  

 

Termodinamica: 

Definizione di termodinamica, sistema aperto, chiuso, isolato. Trasformazioni reversibili e 

irreversibili. Trasferimento di calore in modo quasi reversibile. Primo principio della 

termodinamica, Energia interna. Lavoro termodinamico: Trasformazioni isobare, isocore, 

isotermiche e adiabatiche. Trasformazioni cicliche, Variazione dell'energia interna. Macchine 

termiche, rendimento. Energia utile e energia degradata. Secondo principio della termodinamica: 

enunciato di Kelvin ed enunciato di Clausius. 

 

 

Cenni di onde: 

Onde meccaniche, osservazione del mondo reale e definizione fisica. Differenze tra i vari tipi di 

onda, impulsiva o periodica, trasversale o longitudinale. Fronti d'onda e raggi. Grafici dell'onda: 

spaziali e spazio-temporali. Lunghezza d'onda, periodicità, velocità dell'onda e rapporto tra esse. 

Ampiezza dell'onda. Principio di sovrapposizione, interferenze costruttive e distruttive.  

Riflessione di un'onda, onde stazionarie e risonanza. Diffrazione delle onde e principio di Huygens. 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 

CLASSE 4° LICEO sez. E 

Anno Scolastico 2019-2020 

INSEGNANTE: Gentili Maria Vittoria 

PROGRAMMA DI GRECO 

Il programma è stato svolto fino al 4 marzo in presenza, a scuola. Dopo tale data in modalità a distanza 

fino alla fine dell’anno scolastico. Durante la prima parte sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

ETÀ  ARCAICA 

Il simposio  

Archiloco 

Ripasso di quanto studiato nel precedente anno scolastico (Notizie biografiche. Temi, forme e destinatari della 

poesia archilochea. Mondo concettuale. Lingua e stile.) 

 

Notizie biografiche, opere, mondo concettuale, lingua e stile dei seguenti autori: 

 

Semonide 

“Giambo sulle donne” (fr.7 West) 

 

Ipponatte 

Frammenti West: 19, 120, 121; “Un’inutile preghiera ad Hermes” 32, 34; “Narrami, o Musa” 128 

 

Elegia 

Tirteo 

“Morire in prima fila” (fr.10 West)   

 

Mimnermo  

In greco: “Quale vita senza amore?” (fr.1 West) in greco; “Come le foglie”(fr.2 West), in traduzione;  fr.4,5,6 

West, in greco;  “Campagne militari” (fr.9, 14 West), in traduzione. 

 

Lirica eolica 

Saffo  
Il tiaso. 

“Ode ad Afrodite” (fr.1 Voigt); “I sintomi della passione2 (fr.31 Voigt): analisi del testo compiuta anche 

attraverso il confronto con il carme 51 di Catullo, “Una passione sconvolgente”. 

“Notturno” (fr.34 Voigt); “Arrivi e partenze” (fr.94 Voigt);  “Epitalami” (frr.105a, 105b, 114 Voigt); “La 

bella Cleide” (fr.132); “Io dormo sola” (fr.168b Voigt)    

 

Alceo 

“Vino, oblio d’affanni” (fr.346 Voigt) 

 

 

Anacreonte  

“La fanciulla di Lesbo”, fr.13 Gentili; “Regole simposiali”, frr.33, 56 Gentili; “La triste vecchiaia”, fr.36 

Gentili. 



 

Lirica corale: caratteristiche generali della prima fase (con cenni ad Alcmane) e della seconda fase. 

Elementi fondamentali dei vari generi della lirica corale. 

 

Simonide 

“Morti alle Termopili”, fr.531 Page;  “Lamento di Danae”, fr.543 Page 

 

Bacchilide 

Epinicio V (l’analisi del testo è stata effettuata anche attraverso il confronto con l’Olimpica I di Pindaro) 

 

Pindaro 

Olimpica prima (in traduzione): vv.1-53, 90-116. 

 

La seconda parte è stata svolta dal 4 marzo 2020 in modalità DAD 

 

Completamento dello studio di Bacchilide e Pindaro 

 

ETÀ  CLASSICA 

Introduzione storica (riferimenti generali): Le guerre persiane – L’egemonia di Atene – La guerra del 

Peloponneso – L’egemonia di Sparta – L’egemonia di Tebe – L’ascesa macedone  

TEATRO 

Introduzione generale al teatro 

Il contesto politico – Il contesto rituale - La struttura del teatro – La cavea – L’orchestra – La scena – I 

protagonisti dello spettacolo – L’attore – Il coro – Il pubblico 

 

La tragedia e il dramma satiresco 

La Struttura della tragedia – Le origini della tragedia – Il fenomeno tragico – Il rapporto con l’epica – Il 

dramma satiresco – i primi drammaturghi 

 

Eschilo 

Notizie biografiche e opere – I drammi eschilei – Mondo concettuale – La drammaturgia eschilea 

Persiani           “La regina e il coro”, vv.155-245 

Coefore           “Il riconoscimento”, vv.152-245 

Eumenidi         “Il processo a Oreste”, vv.566-710   

 

Sofocle 

Notizie biografiche e opere – I drammi sofoclei – Mondo concettuale – La drammaturgia sofoclea – Lingua e 

stile 

Lettura integrale dell’Antigone sofoclea (in traduzione italiana), con collegamenti relativi a temi di 

Cittadinanza e Costituzione, trattati dalla professoressa di diritto Monica De Colle in compresenza. 

  

Approfondimenti: Edipo Re, Edipo a Colono.  

 

Euripide 

Notizie biografiche e opere – Mondo concettuale – La drammaturgia euripidea – Lingua e stile 

Analisi generale della Medea euripidea (in traduzione italiana)  

“Medea e Giasone”, vv.446-626;          “Medea decide di uccidere i figli”, vv.1021-1080. 

Le Baccanti: presentazione generale dell’opera; approfondimento: il mito di Dioniso. 

 

 

 



GLI STORICI 

Erodoto 

Notizie biografiche – L’opera – La comunicazione orale – Ipotesi sulla datazione dell’opera e sulle modalità 

di composizione – Il metodo storiografico erodoteo (Le fonti – Mezzi e criteri dell’indagine erodotea – Il  

problema dell’attendibilità di Erodoto) – Mondo concettuale (Il pensiero politico – Il pensiero religioso) – 

Lingua e stile. 

Storie – Traduzione dei seguenti brani, tratti dal libro delle versioni: 

“Emigrazione dei Lidi” (I,94,1-4);        “Le piene del Nilo” (II,19);        “Norme religiose degli Egizi” (II,37);    

“La storia di Anacarsi” (IV,76);   “Milziade invita i Greci a combattere” (VI,109,3-5) 

 

Tucidide 

Notizie biografiche – Struttura e composizione dell’opera – Il metodo storiografico tucidideo – Mondo 

concettuale (L’uomo, gli dei – Il pensiero politico) – Lingua e stile 

I 1  Proemio 

II 22  “Un possesso per sempre” 

V 85-111          “Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi” 

Storie – Traduzione dei seguenti brani tratti dal libro delle versioni: 

“Un contingente tebano entra in armia Platea” (2,2);    “Atene in preda alla peste” (II,52) 

 

Senofonte 

Notizie biografiche – Le opere – Mondo concettuale – Limiti e pregi dell’opera di Senofonte – Lingua e stile 

Anabasi IV 7, 18-27 ””  

Traduzione dei seguenti brani tratti dal libro delle versioni: 

Anabasi,               “Preparativi prima della battaglia di Cunassa” (I,8,14-17) 

Elleniche,             “Il governo dei Trenta tiranni”  II,3,11-14) 

Memorabili di Socrate,   “Socrate è ingiustamente accusato”  (1,2)                       

Ciropedia,               “Le ultime volontà di Ciro” 

 

 

L’ORATORIA 

Le tipologie dell’oratoria (L’oratoria giudiziaria; l’oratoria politica; l’oratoria epidittica) 

Lisia 

Notizie biografiche e opere – Mondo concettuale – Lingua e stile 

Contro Eratostene 4-23  “Lisia contro Eratostene” (in greco: “La morte di Polemarco”, 17-19) 

Traduzione dei seguenti brani tratti dal libro delle versioni: 

Contro Eratostene                      “Lisia viene arrestato” (7-10); 

                                                   “L’interrogatorio di Eratostene” (23-26) 

                                                   “Eratostene deve essere condannato” (89-91) 

Epitafio,                                     “Per i caduti durante la guerra di Corinto” (1-2) 

                                                   “Elogio per i caduti in guerra” (70-73)  

Per il soldato                              “Un soldato richiamato in servizio ingiustamente” (4-6)     

 

Demostene 

Notizie biografiche e opere – Mondo concettuale  - Lingua e stile 

 

Isocrate 

Notizie biografiche e opere – Mondo concettuale - Lingua e stile 

Traduzione dei seguenti brani tratti dal libro delle versioni: 

Sulla pace         “E’ più semplice esortare alla guerra che alla pace”  (4-7) 

                          “I vantaggi dell’essere onesti” (31-32) 

Panegirico         “La purezza degli Ateniesi” (23-25) 

Panatenaico      “La scelta di Isocrate”  (10-11) 

Sullo scambio   “La filosofia è ginnastica per l’anima” (180-182) 

 

 



Morfologia: flessione del nome e del verbo (ripasso). Il sistema del perfetto: perfetto e piuccheperfetto debole, 

forte e fortissimo attivo. Il perfetto medio-passivo.  

Sintassi: tempi e modi delle proposizioni dipendenti e indipendenti. 

METRICA 

Cenni di prosodia e metrica. Struttura del distico elegiaco. 

 

Alla classe è stato consegnato un programma per il lavoro estivo. 

Libro di letteratura: Pintacuda-Venuto, “Grecità” 1-2, Palumbo Editore. 

Libro di versioni: Anzani – Motta, ήLe Monnier Scuola. 

 

 

 

Albano Laziale, 8 giugno 2020 

 

 

Gli alunni                                                                                                                                    L’insegnante 

 



LICEO CLASSICO STATALE 

UGO FOSCOLO

ALBANO LAZIALE (Rm)

PROGRAMMA a.s. 2019/2020

Classe 4 E (Potenziamento Scientifico)

Materia Lingua e Letteratura Italiana 

Docente Prof. Panariti Annalisa

Libri di testo in adozione: 
Carnero, Iannaccone, Al cuore della Letteratura voll. 2 3 4, ed. Giunti-Treccani; 
D. Alighieri, Divina Commedia + DVD Nuova edizione integrale, ed. Sei).

Programma svolto in presenza
Unità I
L'età della Controriforma.
Lo scenario, la storia, la società, la culture, le idee. Caratteristiche generali storico-sociali.
Torquato Tasso: la vita, la personalità, la cultura, la produzione letteraria.
Lettura, analisi e commento da
La Gerusalemme Liberata, Proemio, I, 1-5

        La morte di Clorinda, XII, 50-71
        Il giardino di Armida, XVI, 1-2, 8-35

Unità II
L'età del Barocco e della Scienza Nuova.
Lo scenario, la società, la cultura, le idee. Meraviglia, concettismo e metafora.
La lirica in Italia e la dissoluzione del poema tradizionale.

Giovan Battista Marino.
Lettura, analisi e commento, attraverso la tecnica della "flipped classroom", da:
Lira, Donna che si pettina
Adone III, 155-159 "Elogio della rosa".
Antonio Maria Narducci, Donna pidocchiosa*

Galileo Galilei: la vita, la personalità, la cultura, la produzione letteraria.
da Il Saggiatore, Il libro dell' universo
da Lettera Leonardo Donato, L' invenzione del cannocchile
da Lettera a Madama Cristina di Lorena , Come va il cielo e come si va al cielo
Lettura intergrale di Vita di Galileo di Bertold Brecht

Unità III
L'età della ragione.
Lo scenario, la storia, la società, la cultura, le idee. La poesia lirica e drammatica dell'Arcadia.
Pietro Metastasio*, Paolo Rolli, Giambattista Felice Zappi

* approfondimenti sulla storia del melodramma in collaborazione con la prof.ssa Marina Nappi
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Unità IV
L'illuminismo.
Lo  scenario,  la  storia,  la  società,  la  cultura,  le  idee.  Cenni  all'Illuminismo  francese:  Diderot,
Voltaire, Rousseau.
L'illuminismo in Italia.
Lettura, analisi e commento: 
Cesare Beccaria, Dai delitti e delle pene, capp. XII e XXVIII "Contro la tortura e la pena di morte, 

      verso un governo illuminato dello Stato.
Pietro Verri, Osservazioni sulla tortura, capp. II-III "Untori, peste e ignoranza"

         Caffè, "Cos'è questo Caffè"

Unità V
Carlo Goldoni: la vita, la personalità, la cultura, la produzione letteraria
Analisi e commento de "La locandiera"

Giuseppe Parini: la vita, la personalità, la cultura, la produzione letteraria
Lettura, analisi e commento da:
Il Giorno, Mattino, vv. 1-124 "Il giovin signore inizia la sua giornata"

Programma svolto in DaD

Vittorio Alfieri: la vita, la personalità, la cultura, la produzione letteraria
Presentazione della tragedia in caratteri generali: Saul

Unità VI
L'età napoleonica.
Lo scenario, la storia, la società, la cultura, le idee. Neoclassicismo e preromanticismo caratteri
generali. 
Madame de Stäel, Sulla maniera e utilità delle traduzioni

Unità VII
Ugo Foscolo: la vita, la personalità, la cultura, la produzione letteraria.
Lettura, introduzione storica  culturale dell'autore, eventi storici contemporanei a Foscolo, correnti
letterarie,  confronto con Vittorio Alfieri,  anlisi  e  commento,  attraverso la  tecnica della  "flipped
classroom", da:

Le Ultime lettere di Iacopo Ortis, 
Sonetti, "Alla sera"

 "A Zacinto"
  "In morte del fratello Giovanni"
  "All'amica risanata"
   Autoritratto

Le Grazie, Proemio; Inno a Venere
Dei Sepolcri vv. 1-295

Unità VIII
A. Manzoni: vita, formazione letteraria e culturale, le linee del pensiero, la poetica. Il romanzo
storico.
I Promessi  Sposi:  Il  romanzo e il  contesto storico.  Analisi  delle  caratteristiche psicologiche di
alcuni  personaggi  del  romanzo.  Gertrude,  l'Innominato,  Lucia,  Renzo,  fra  Cristoforo,  don
Abbondio, la folla. 
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Divina Commedia, Purgatorio. Analisi, lettura e commento dei seguenti canti: I, II, III, VI, VIII,
XI, XVI, XXIV, XXVI**, XXVIII**, XXX**, XXXIII** 

*in fotocopia
** in Dad

Albano Laziale, lì 5 giugno 2020           firma del docente

     Prof.ssa  Annalisa Panariti
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LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 

CLASSE 4° LICEO sez. E 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

INSEGNANTE: Gentili Maria Vittoria 

 

Il programma è stato svolto fino al 4 marzo in presenza, a scuola. Dopo tale data in modalità a distanza 

fino alla fine dell’anno scolastico. Durante la prima parte sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

L’età di Cesare 

Ripasso del quadro storico-culturale: la fine della repubblica; la società e la cultura. 

Cicerone: Un pilastro della storia politica e culturale di Roma 

- Orazioni 

- Opere politiche 

- Opere retoriche 

- Cicerone e la filosofia; opere filosofiche; glossario di filosofia antica. 

- Un’altra voce di Cicerone: l’Epistolario 

- Stile 

Letture antologiche: 

 Le Verrine, “Un’occasione importante”, 1,1,1-3  (in latino) 

 Le Verrine, “Il furto della statua di Cerere a Catania”, 2,4,99-100  (in latino) 

 La Prima Catilinaria, "La sfrontata impudenza di Catilina", 1,1-3 (in latino) 

 La Prima Catilinaria, "La peroratio della prima Catilinaria, un capolavoro di retorica ", 1, 32-33 

 Pro Sestio, “Il consensus omnium bonorum” 96-98 

 De Republica, "Il princeps come governante ideale"  2,51 (in latino) 

 Somnium Scipionis “Il premio per i buoni cittadini: la vita dopo la morte”, 13-16 (in latino) 

 De officiis, "L’honestum: significato e importanza di un principio" 1,11-14  

 Laelius de amicitia, “L’amicitia dei boni”, 18-20 (in latino) 

 Epistulae ad familiares, “Compianto in morte di Tullia” 4,6 (in latino)  

 Epistulae ad familiares, “Pompeo, perché non mi hai sostenuto?” 5,7 (in latino)  

 Epistulae ad Atticum, "Risposta di Cicerone a una lettera di Cesare" 9,11a                              

 

 

Lucrezio 

- Il poeta dell’Epicureismo 

- Una biografia con molte incertezze 

- L’opera: l’epicureismo in versi 

- L’epicureismo a Roma e in Grecia 

- Il contenuto del poema, il genere letterario, la poesia didascalica, i temi del De rerum natura 

- L’interpretazione dell’opera 

- Lingua e stile 

Letture antologiche: 

 L’inno a Venere 1, vv.1-43 ( in latino) 

 Gli errori della religio: il sacrificio di Ifigenia 1,vv.80-101 (in latino) 

 Epicuro libera l’umanità dalla religio:  1, vv.62-79 (in latino) 



 Tutti gli uomini vanni incontro alla morte 3, vv.1024-1075 (fotocopia) 

 L’amore, furor e desiderio insaziabile 4, vv.1073-1120 

 La peste di Atene 6, vv.1145-1196 

 

 

 

L’età di Augusto 

Dalla repubblica all’impero 

La storia   

Il fallimento della congiura - Il secondo triumvirato: Ottaviano, Antonio e Lepido – La guerra civile tra 

Ottaviano e Antonio – Dalla repubblica al principato: la soluzione augustea  

Cultura e società Augusto e l’auctoritas 

La società e la cultura 

L’ordinamento augusteo e le trasformazioni della società – Augusto e la letteratura – La produzione letteraria 

 

Virgilio: 

Virgilio e la cultura europea – Una vita al servizio della poesia – Le Bucoliche – Teocrito e la poesia bucolica 

– Le Georgiche – Dalle Bucoliche alle Georgiche: un lungo periodo di Gestazione – L’Eneide 

Le Bucoliche: scene di un’utopia 

Bucoliche 1 “Il dramma delle confische” (in latino) 

Bucoliche 4    “Il puer miracoloso” 

 

Le Georgiche: l’uomo e la natura 

Georgiche 4  vv.149 – 190 “Le api laboriose” 

Georgiche 4 vv.453 – 527 “Orfeo e Euridice” 

 

L’Eneide: il poema di Roma 

Eneide 1            vv.1-11              “Enea, l’eroe designato dal fato” (in latino) 

Eneide 2  vv.40-56; 199–233        “Laocoonte” 

 

La seconda parte è stata svolta dal 4 marzo 2020 in modalità DAD 

Eneide 2            vv.506-558         “L’uccisione di Priamo”  (testo in italiano da internet) 

Eneide 9 vv.367-449         “La morte di Eurialo e Niso” 

 

Lucilio e la nascita della satira 

- Un poeta aristocratico e dallo spirito indipendente; il primo poeta satirico; varietà di temi e anticonformismo 

(completamento di quanto era stato studiato nel corso dell’anno scolastico precedente) 

 

Orazio: 

Il più grande lirico dell’età augustea – Il figlio del liberto alla corte di Augusto – Gli Epodi – Le Satire – Le 

odi – Le Epistole 

 

Gli Epodi e le Satire: il giovane Orazio, tra città e campagna 

Epodo 10,   vv.1-14 

Satire 1,6         vv.1-11; 45-131             “Libertino patre natus” 

Satire 1,9         vv.1-19; 35-48; 60-78    “Il seccatore” (in latino) 

 

Le Odi tra sapientia e poesia civile 

Odi 1,9  “L’inverno della vita” (in latino) 

Odi 1,11  “Carpe diem” (in latino) 

La callida iunctura 

Odi 2,10             “L’aurea mediocritas” (in latino) 



 

Le Epistole: la riflessione sulla morale e sulla poesia 

Epistole 1,11  “La strenua inertia” 

Ars poetica     vv.1-23 “L’inizio dell’Ars Poetica” 

 

L'elegia 

La poesia elegiaca latina: caratteristiche di un genere – Una questione dibattuta: origine e caratteri dell’elegia 

latina – Tibullo – Il primo elegiaco Cornelio Gallo – Properzio 

 

Tibullo 

Elegie  1,1    “Una scelta di vita, una dichiarazione di poetica” 

Elegie  2,3    “Una puella avida e crudele, Nemesi” 

Properzio 
Elegie, 1,19  "L'amore oltre alla morte" 

 

Ovidio 

La vita, le opere (Amores, poesia erotico-didascalica, le Heroides, le Metamorfosi, i Fasti, Epistulae ex Ponto). 

Amores 3,15  “Cercati un nuovo poeta, o Musa” 

Ars amatoria 2, vv.273-336; 641-666 “Consigli per conquistare una donna” 

Metamorfosi 1, vv.452-567 “Un dio innamorato: la storia di Apollo e Dafne” 

Metamorfosi 3, vv.356-401 “L’infelice storia di Eco” (in latino) 

  

Livio 

Una storia magistra vitae – La vita e le opere – Il metodo storiografico e il rapporto con le fonti – 

L’atteggiamento nei confronti del regime augusteo – le caratteristiche della storiografia liviana – La 

storiografia tragica – Lo stile della narrazione liviana. 

 

Le origini di Roma tra storia e leggenda (i testi sono stati letti e analizzati in latino) 

Ab urbe condita I, 3, 1-5  “Ascanio e la fondazione di Alba Longa” 

                           2,10       “L’eroismo solitario di Orazio Coclite”  

                           2,12       “Muzio Scevola: il coraggio di un civis Romanus” 

                           1,57-59,1-2 “La tragica storia di Lucrezia” (parte in latino: 58,3-5; 9-12) 

                           2,13,4-11 “Clelia: il coraggio di una fanciulla”   

                           21,30,1-6; 10-11 “La fierezza di Annibale” 

 

La conoscenza dell’opera di Livio è stata approfondita anche attraverso la traduzione di brani tratti dal  

libro delle versioni.  

INTERTESTUALITA’. La proclamazione della libertà dei Greci: Livio e Polibio. 

Livio, Ab urbe condita 33,32      “Una gioia incontenibile”; 

Polibio, Storie, 18,46,1-10          “L’incredibile annuncio di Corinto” 

 

METRICA 

Lettura dell'esametro, del distico elegiaco, della strofe saffica. 

 

GRAMMATICA 

L'intero anno scolastico è stato accompagnato da un costante ripasso della morfologia e della sintassi 

dei casi, del verbo e del periodo attraverso brani di traduzione tratti dalle opere degli autori oggetto 

dello studio letterario.  

 

Libro di testo di letteratura: Conte, Pianezzola, “Forme e contesti della letteratura latina”, vol.1-2, Le Monnier  

Scuola;       libro delle versioni: Pintacuda, Venuto “Latine semper”, Le Monnier Scuola 

 

 

Albano Laziale, 6 giugno 2020          

 

L’insegnante                                                                                                                                     Gli alunni                                                                                                               



PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Docente Eramo Fabio       CLASSE 4 E 

A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO IN CLASSE 

Funzioni: 

Funzioni reali di variabile reale: dominio, codominio, classificazione delle funzioni, funzione 

definita a tratti, zeri e segno di una funzione.  

Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti, monotone, funzioni pari e funzioni dispari. 

Esponenziali e logaritmi: 

Le potenze con esponente reale e proprietà relative. La funzione esponenziale. Equazioni e 

disequazioni esponenziali. La definizione di logaritmo. La funzione logaritmica. Le equazioni e le 

disequazioni con esponenziali o logaritmi, sia intere che fratte. Sistemi. 

Le funzioni goniometriche: 

La misura degli angoli. Le funzioni seno e coseno: definizione, proprietà e grafici. La funzioni 

tangente e cotangente: definizione, proprietà e grafici. Le funzioni goniometriche di angoli 

particolari, le funzioni goniometriche inverse. Relazioni fondamentali della goniometria.  

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DAD 

Le equazioni e disequazioni goniometriche: 

Gli angoli associati. Le formule goniometriche: formule di addizione, sottrazione, duplicazione. Le 

equazioni goniometriche elementari. 

Equazioni goniometriche riconducibili ad equazioni elementari. Le equazioni lineari in seno e 

coseno. Le equazioni di grado superiore al primo in seno e coseno. Sistemi di equazioni e sistemi di 

disequazioni. 

 

La trigonometria: 

I triangoli rettangoli e i teoremi riguardanti ipotenusa e cateti. Teorema dell’area, teorema dei seni e 

teorema dei coseni. Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli. Risoluzione di figure 

geometriche scomponendole nei rettangoli che le compongono. Risoluzione dei triangoli qualunque. 

 

Cenni di geometria nello spazio: 

assiomi, definizioni e dimostrazioni elementari. Omotetia e similitudine. Poliedri. 

Cenni di calcolo combinatorio e probabilità:  

Calcolo combinatorio: Raggruppamenti, disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione, 

permutazioni, permutazioni con ripetizioni. Combinazioni semplici e con ripetizione. 

Probabilità: definizione e interpretazione. Spazio degli eventi, evento, probabilità classica, evento 

contrario. Probabilità e calcolo combinatorio. Eventi unione e intersezione. 
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LICEO CLASSICO STATALE “Ugo Foscolo” 

 

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

CLASSE IV E 
BIOLOGIA 

 

 ORIGINE DELLA VITA SULLA TERRA 

 TAPPE EVOLUTIVE 

 IL REGNO VEGETALE 

 IL REGNO ANIMALE 

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

 L’EVOLUZIONE UMANA 

PROGRAMMA SVOLTO CON MODALITA’ D.A.D. 

 OMEOSTASI E MECCANISMI OMEOSTATICI 

 I TESSUTI UMANI 

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

DIGERENTE , ESCRETORE , RIPRODUTTIVO, NERVOSO. 

CHIMICA 

 COMPOSTI TERNARI; FORMULE MOLECOLARI E DI STRUTTURA 

 LA NOMENCLATURA E LE REAZIONI CHIMICHE 

 LA VELOCITA’ DI REAZIONE 

 GLI EQUILIBRI CHIMICI E LA COSTANTE DI EQUILIBRIO 

 ACIDI E BASI 

 OSSIDORIDUZIONI 

 LA CHIMICA DEL CARBONIO 

 IDROCARBURI SATURI 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ D.A.D. 

 IDROCARBURI INSATURI: STRUTTURE LINEARI E RAMIFICATE; ISOMERIA CIS E TRANS 
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 ALCHENI E ALCHINI: PREPARAZIONE E REAZIONE 

 

ARGOMENTI PROGRAMMATI MA NON SVOLTI 

  

 I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

 LE BIOMOLECOLE 

L’INSEGNANTE 

         (prof.ssa Elena CAPORASO)  
   



LICEO CLASSICO STATALE 
“UGO FOSCOLO”    

Anno scolastico 2019/2020 
Docente: CIOFFI MARIELLA 

Classe: 4E 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finalità.  
• Teoria dell’allenamento: principi su cui si basa l’allenamento, fasi ed organizzazione di una 

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

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

delle malattie.  



• Il doping. Classi di sostanze proibite nelle competizioni sportive, effetti sull’organismo e danni 
per la salute.  

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

L’insegnante di scienze motorie 
                                                                                                             Mariella Cioffi


