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Programma di Educazione civica 

Professoressa De colle  

a.s. 2019/20 

4 F 

L’invalidità civile : la differenza tra assistenza sociale e previdenza sociale, artt. 2 e 

38 Cost. ,l’ Inps e l’ Inail, pensioni e indennità. I tributi : tasse , imposte e contributi, 

art. 53 Cost. l’equità retributiva. Il processo :  la differenza tra processo civile e 

penale, il ruolo del P.M. ;  la distinzione tra common law e civil law, il principio del 

vincolo del precedente giudiziario ( stare decisis); la Corte d’Assise con la giuria 

popolare e i tre gradi di giudizio; la Corte di Cassazione e la sua funzione “ 

nomofilattica”. Il reato di stalking , atti persecutori , art. 612 bis c.p. : inserito nel 

2009, aggressioni psicologiche o fisiche, la violenza sulle donne.L’Agenda 2030 

approvata dall’Onu nel 2015 e i suoi 17 obiettivi , lo sviluppo sostenibile e l’ 

economia circolare.  La festa della Repubblica : il  2 Giugno 1946 e il referendum 

istituzionale, il suffragio universale , l’elezione dell’Assemblea Costituente con le 21 

donne, la lotta per l’uguaglianza tra sessi, l’art. 2 Cost. i diritti fondamentali  della 

persona  e la dignità sociale, la giornata della legalità. 



Programma di Filosofia IV F – a.s. 2019/2020 – docente Laura Nanni 

 Umanesimo e Rinascimento; Homo faber; Naturalismo.  

 Introduzione a Montaigne. 

 Montaigne e Pico della Mirandola. Lettura e commento dagli Essais. 

 Pico della Mirandola, Cusano. 

 Lettura del testo di Montaigne. Divisione in gruppi di lavoro: Pico ella Mirandola contro 

Montaigne. Debate: Montaigne/Pico della Mirandola. 

 Rinascimento e politica: Machiavelli; T. Moro. Il giusnaturalismo. 

 La filosofia della natura: Telesio e Bruno.  

 Confronto Campanella e Moro, il pensiero utopistico.  

 Introduzione alla Rivoluzione scientifica. Il cambiamento di paradigma. 

 Tratti della Rivoluzione scientifica. Il metodo galileiano. Laboratorio su G. Galilei. 

 F. Bacon, laboratorio filosofico sugli Idola. 

 Descartes, padre del Razionalismo moderno. Discorso sul metodo, lettura e commento. 

 Distinzione tra filosofia analitica e filosofia continentale; la definizione della filosofia in K. 

Popper. 

 B. Pascal tra cuore e ragione. I Pensieri. 

 Spinoza: il determinismo; il parallelismo mente/corpo. Lettura e comprensione del brano: 

Contingenza e libertà. Debate. L’etica.  

 Leibniz, verità di ragione e verità di fatto. Libertà dell'uomo e ragion sufficiente. 

 Confronto sul Razionalismo da Cartesio a Leibniz. 

 Hobbes, introduzione. ragione e calcolo; il materialismo meccanicistico; i principi dell’etica, 

del contrattualismo. Diritto naturale e legge naturale. 

 Locke, idee semplici e idee complesse. Locke, saggio sull’intelletto. Confronto Locke/Spinoza. 

 Hume e l'empirismo. Hume, morale. Testi lettura e commento. 

 Confronto Empirismo/Razionalismo. 

Programma svolto in Dad (lezioni in sincrono e in asincrono, video e audio-lezioni) 

 Filosofi illuministi tra ateismo e deismo. Voltaire, (anche video lezione) Altri pensatori sono 

stati trattati e inclusi nel programma di storia. 

 Kant: interessi scientifici e filosofici, vita e introduzione alle questioni filosofiche. 

 La Critica della Ragion Pura; la Critica della Ragion Pratica, la Critica del Giudizio. 

 Laboratorio su Critica della Ragion Pratica. 

 Il pensiero kantiano su religione e morale. 

 Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico (Kant). 

 Per la Pace perpetua, lettura e discussione. 

 

 

Non svolto e da fare: 

 

Il Romanticismo. Fichte; Schelling; Hegel. 

 

 

 

 



 

 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO” 

A.S. 2019-2020 

PROGRAMMA DI FISICA   

 CLASSE IVF POTENZIAMENTO TEATRALE 

TESTO: “Il racconto della fisica 2” Parodi, Ostili, Mochi Onori- Pearson 

 

IN CLASSE 

 

1. Meccanica 

L’energia 

• La lavoro;  

• L’energia cinetica  

• L’energia potenziale 

• La conservazione dell’energia meccanica 

• La potenza;  

• L’energia potenziale gravitazionale e l’energia potenziale elastica;  
 

La quantità di moto  

• La quantità di moto 

• La conservazione della quantità di moto  

• L’impulso di una forza 

• Gli urti su una retta 
  
 
2. Termologia 

Temperatura  

• La temperatura 

• La dilatazione nei solidi e nei liquidi 
 
Calore 

• Il calore e il lavoro 

• Capacità termica e il calore specifico 
 
I cambiamenti di stato 

• I passaggi di stato 

• Interpretazione microscopica dei passaggi di stato 

• I calori latenti nei vari passaggi 



 
3. Termodinamica 

I gas e la teoria cinetica 

• I gas ideali 

• Le trasformazioni in un gas e definizione di uno stato termodinamico di un gas 

• La legge dei gas perfetti 

• La mole e il numero di Avogadro 
 
Il modello microscopico dei gas-cenni 

• La pressione di un gas perfetto e la quantità di moto delle particelle 

• La temperatura  e l’energia cinetica delle particelle 

• L’energia interna di un gas 
 
 

DAD DAL 4/3 

 

Le leggi della termodinamica 

• Il principio zero della termodinamica 

• Il primo principio della termodinamica 
o Lavoro, energia interna, calore  nelle trasformazioni isobara, isocora e isoterma   

• Il secondo principio della termodinamica: 
o Trasformazioni reversibili 
o Ciclo di una macchina termica 
o Rendimento di una macchina termica ideale e non 

 
4. Onde 

• Le onde meccaniche  

• I fenomeni ondulatori 

• Le onde sonore 

• La rilfessione 

• La rifrazione 

• Le onde stazionarie  

• La diffrazione 
 
 

 

 
Albano, 04.06.2020                                                                           

Firma del Docente 

Patricia Amadeo 



Programma IRC – classe 4F – 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 

 

 

 

 



Classico Ugo Foscolo      classe IV sez. F 

Docente: Erika Cancellu     Materia: Lingua e Letteratura italiana 

 

1. Il Barocco 

Letture critiche: L. Anceschi, Sull'idea di "barocco", pg. 20,  

 G. Getto Petrarca, Tasso e il  Barocco, pg. 77 

 La critica contemporanea alla definizione di "secolo d'oro": https://www.finestresullarte.info/flash-

news/4786n_amsterdam-museum-bandisce-espressione-secolo-d-oro.php 

La prosa seicentesca: l'intellettuale al bivio 

 G. Basile, Zezzolla, Lo cunto de li cunti (La gatta cenerentola di De Simone, le accademie nel 

napoletano e il rapporto con Campanella) pgg. 178 sgg. 

            G. C. Croce, Le astuzie di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno pgg. 173 sgg, 

M. de Cervantes, Don Chisciotte. La struttura dell'opera: divisione in due parti, Don Chisciotte come lettore 

di sé stesso, I Mulini a vento, pgg. 152 sgg. 

Letture critiche 

 M. Foucault, Un lungo grafismo uscito dallo sbadiglio dei libri, pg. 158  

 J. L. Borges, Realtà e illusione nel Don Chisciotte, pg. 168 

 Approfondimento: Cervantes lettore di Boccaccio 

Intellettuali tra eresia e ortodossia 
            G. Bruno, La signora delle mutazioni: il Prologo, Il Candelaio, pgg. 31 sgg. 

Visione di: https://www.youtube.com/watch?v=J3VeMh6D04Y 
            T. Campanella, Del mondo e delle sue parti pgg. 34 sgg. 

Galileo Galilei pgg.37 sgg. 

  La superficie della Luna, Sidereus nuncius, 

 Lettera a don Benedetto Castelli in Pisa (21 dicembre 1613) 

 La favola dei suoni, Il Saggiatore,  

 I "venti caratteruzzi" della conoscenza, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

Visione di: https://www.youtube.com/watch?v=o871cVrHLPw 

Letture critiche: E. Panofsky, L'estetica dell'Universo 

 G. Jori, Esperienza e meraviglia, 

 I. Calvino, La velocità della mente.  

            Fortuna: Brecht, Vita di Galileo, il teatro secondo Brecht. Il Seicento come maschera della 

contemporaneità. (lettura integrale del testo) 

 Achille Campanile, Un esperimento di Galilei, https://www.poesie.reportonline.it/racconti-per-

bambini/racconti-per-i-bambini-achille-campanile-un-esperimento-di-galilei.html  

 Galileo e la Bibbia, a cura di Capuano 

Lavoro sul cinema per questo percorso: primo gruppo (Galassini) L. Cavani, Galileo Galilei, 

 secondo gruppo, G. Montaldo, Giordano Bruno  

Presentazione a cura di De Belardini: Il concettismo 

Giovan Battista Marino pgg. 90 sgg. 

 Come caposcuola: "Metamorfosi a confronto", La lira,  

 G. Lubrano, Apollo e Dafne, Scintille poetiche, Metamorfosi in Natura, pgg. 80 sgg. 

 Adone, pgg. 90 sgg. 

  Il giardino del Piacere, canto VI, argomento e 7-20  

 Le meraviglie del nuovo mondo, canto X, 37-45 

 La catasta degli oggetti desueti, Adone, canto X, 37-45 

Lettura critica: G. Getto, Lo zibaldone di Marino, pg. 94 

Ascolto, Monteverdi-Marino, Tempro la cetra, https://www.youtube.com/watch?v=D1hijorYfg8  

Perché Inquisizione? Galileo (e Cesalpino, elementi scientifici sullo stesso piano degli oggetti meravigliosi, 

le "curiosità", le Wunderkammer) ed elementi cristologici 

Fortuna di Marino: interpretazione critica della figura negli anni "30 del 900 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giambattista-marino_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 

Lettura per casa: L. Sciascia, La morte dell'inquisitore  

 Presentazione su Leonardo Sciascia (Pisciarelli) 

2. La fortuna di una figura seicentesca: don Giovanni e la rottura dell'ordine umano e divino 

https://www.youtube.com/watch?v=J3VeMh6D04Y


  Don Giovanni: ipotesi di Lettieri (Bandello e Machiavelli), podcast da 

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/02/quotMachiavelli-cortigiano-del-Papaquot--Con-Gaetano-
Lettieri--5815b97a-df77-465d-8375-778af0f4d41a.html   
 Il dramma gesuitico tedesco (1615) riportato da Zehertner (il culto delle reliquie e delle anime del 

Purgatorio, polemica con il mondo protestante). La storia del conte Leonzio, (fotocopie da G. Macchia, Vita, 

avventura e morte di Don Giovanni, Adelphi, 1991) 

  Tirso de Molina e il problema dell'attribuzione, il teatro spagnolo e il "secolo d'oro", scene scelte da 

https://www.ateatro.info/copioni/lingannatore-di-siviglia-e-il-convitato-di-pietra/  
 Moliére (il teatro francese, pgg, 145 sgg,), Presentazione di Don Giovanni, scena dell'elemosina, il 

Monologo, cfr. http://hostingwin.unitn.it/gozzi/Moliere-Don%20Giovanni.pdf 

 L. Da Ponte, vita e opere, Il catalogo, pgg. 220 sgg.  

Ascolto da Mozart-Da Ponte, Don Giovanni, Ouverture, Il catalogo e Finch'han del vino  

Approfondimento, il primo melodramma: Melani, L'Empio punito, a Roma  

Articoli di giornale: https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-12-01/cosi-giovanni-divenne-dongiovanni-

140949.shtml?uuid=Aa8ucKQE  

La linea classicheggiante nel gusto barocco e sua riforma del gusto 
 L'Arcadia e il gusto poetico, pgg. 211 sgg. 

 Pietro Metastasio, vita, arie: Olimpiade II, X, Siroe, I, IX, Demetro II, III pg. 215 sgg.  

 Storia del melodramma pg. 217. L'opera seria, l'opera buffa (la Querelle de Bouffons), il dramma 

giocoso (Goldoni) 

3. l'Illuminismo, una morale razionale 

 Enciclopedia, la storia dell'Enciclopedia 

            La battaglia linguistica de "Il caffè" e il ruolo di questo giornale, i Verri, pgg.  262 - 265. 

            Il genere autobiografico e il romanzo epistolare 

J.J.  Rousseau, La trasparenza della scrittura, Confessioni, pgg. 273, 274, 277 

Lettura critica: J. Starobinski, Chi sono? Sento il mio cuore, pg, 278 

 Visione di film sul romanzo inglese satirico: D. Fleischer, I viaggi di Gulliver, 1939 (cartone 

animato) 

Carlo Goldoni, un borghese e il buon senso, una nuova morale pgg. 300 sgg. 

 Commiato, Mémoires, pg. 336 

 La riforma goldoniana 

  Introduzione di Il servitor di due padroni e le varie versioni dell'opera, da canovaccio a commedia 

estesa a di nuovo canovaccio, presentazione a cura di Sartor 

Visione di Strehler: Arlecchino Servitor di due padroni, 

 https://www.youtube.com/watch?v=fwXmcJQRvx0 

Fortuna: R. Bean, One man, two Guvnor 

 La donna in Goldoni, dal manuale pgg. 312 sgg. 

 Il cavaliere misogino, La Locandiera, atto II, scena I-II 

 Una seduzione gastronomica, La Locandiera, atto II, scene IV e VIII-IX 

  scene da "Il filosofo di campagna", la figura di Lesbina atto I, scena I-II e 10, atto II scena 

 XIII-XIV, XVIII (materiali didattici) 

 Celebrazione di una grandissima matematica, Gaetana Agnesi, Medico Olandese, atto I, scena I 

 La" trilogia della villeggiatura": L'abilità di Giacinta, Smanie per la villeggiatura, atto II, scena IX-

XI 

 L'abito dell'invidia, Smanie per la villeggiatura, atto II, scena XII 

Letture critiche: S. D'Amico, Goldoni, Gozzi e Chiari (da materiali didattici)  

 M. Baratto, Il binomio Mondo-Teatro, pg. 305 

 F. De Sanctis, Goldoni, "Galileo della nuova letteratura", pg. 311 

Vittorio Alfieri, nume indigete della letteratura italiana pgg. 344 sgg. 

 Tacito orror di solitaria selva, Le Rime, pg. 365 

 Verace specchio di sublimi detti, Le Rime pg. 569 

 Le tragedie: trama di Mirra 

 Saul (lettura integrale) 

 La divina commedia laica: La vita 

 Reminescenze dell'infanzia 

 L'infinito di Marsiglia, pg. 363 (gli alfierismi) 

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/02/quotMachiavelli-cortigiano-del-Papaquot--Con-Gaetano-Lettieri--5815b97a-df77-465d-8375-778af0f4d41a.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/02/quotMachiavelli-cortigiano-del-Papaquot--Con-Gaetano-Lettieri--5815b97a-df77-465d-8375-778af0f4d41a.html
https://www.youtube.com/watch?v=fwXmcJQRvx0


Letture critiche: E. Raimondi, Alfieri, personaggio emblematico di fine Settecento, pgg. 348 sgg. 

 B. Croce, Alfieri protoromantico. http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/antologia/alfieri05.htm 

 

A conclusione del percorso precedente su Don Giovanni e su questo sul teatro, un romantico rivive le 

compagnie girovaghe: T. Gautier, Capitan Fracassa, lettura integrale a casa (romanzo storico e d'avventura) 

Giuseppe Parini, poeta civico per eccellenza pgg. 370 sgg. 

 La funzione di Parini pgg. 374 sgg. 

 Una moderata apertura nei cattolici: la figura di Papa Lambertini 

 L'innesto del vaiolo, (materiali online) 

 La caduta, Odi, XV pgg. 377 sgg. 

 Il Giorno, Il risveglio del giovin signore, Il mattino, 1-184 pgg. 388 sgg. 

 La vergine cuccia, vv. 645-649 pgg. 395 sgg. 

 La notte degli avi e la notte moderna, vv. 1-60, pgg. 398 sgg. 

L'ambiente poetico milanese del Parini: https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/quandola-poesia-era-un-

gatto-domestico 

Lettura critica: A. Momigliano, Luci e ombre nella poesia pariniana, 

http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/antologia/parini04.htm 
4. Percorso: il Neoclassicismo 

 J. J. Winckelman, La quieta grandezza del Laocoonte, Pensieri sull'imitazione delle opere greche 

nella pittura e nella scultura, pgg. 422-423 sgg. 

 La bellezza ideale e il sublime (cfr. pg. 433) 

 V. Monti, L'alta notte e le vaghe stelle, Pensieri d'amore pgg. 427 sgg. 

 Il Frammentismo e le rovine, l'importanza delle traduzioni 

 J. MacPherson-M. Cesarotti, Un notturno tenebroso, Canti di Ossian, la Notte, pgg. 432  sgg. 

Lettura critica: M. Praz, Fra gusto neoclassico e romantico, pg. 426 

Giorno 5 febbraio 2020: Visita mostra Canova, eterna bellezza, nascita legislazione beni culturali 

Intersezione tra Sturm und Drag, Neoclassicismo e Romanticismo 

Letture critiche: L. Mittner, Il desiderio di desiderare, pg. 439 

 W. Binni, Introduzione a Preromanticismo italiano 
https://www.fondowalterbinni.it/autori/preromanticismo.html 
 La nascita di Atheneum, lo sviluppo di filologia, archeologia e glottologia 

 Il dibattito romantico in Italia pg. 481 sgg. 

 M. de Staël, Esortazione e attacchi agli intellettuali italiani, Sulla maniera e sulla utilità delle 

traduzioni, pgg. 481 sgg. 

 G. Berchet, Un nuovo soggetto, il popolo, da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, pgg. 

485 sgg. 

Un grande poeta: W. Goethe, Il duplice volto della Natura, I dolori del giovane Werther, pgg. 450 sgg. 

 La teoria dei colori in Goethe, il simbolismo del Werther, Carlotta e il pane. 

Ugo Foscolo, poeta con due anime pgg. 538 sgg. 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, pgg. 550 sgg. 

 L'esordio,  

 La divina fanciulla,  

 L'addio alla vita e a Teresa 

I sonetti pgg. 564 

  Alla Sera 

 A Zacinto, 

 Autoritratto, 

 Te nudrice alle muse, ospite e Dea, materiale online 

 Dei Sepolcri, pgg. 583 

Il bello e il classico: All'amica risanata 

 Le Grazie, una vicenda editoriale, il velo delle Grazie 

 Sintesi de Le Grazie di pugno di Foscolo, da U. Foscolo, Le poesie, Ed. Paoline, Alba, 1962, pgg. 

69-70 

Visione di: https://www.raiplay.it/video/2017/11/Cultura---I-grandi-della-letteratura-Ugo-Foscolo-175f5a51-

e40e-4ff6-b88b-e5e02a9d1356.html 

 Lettura critica: F. De Sanctis, Lo svolgimento della personalità di Foscolo dall'Ortis alle Grazie 

http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/antologia/alfieri05.htm
http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/antologia/parini04.htm
https://www.fondowalterbinni.it/autori/preromanticismo.html


http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/antologia/foscolo02.htm 
Lettura integrale di J. W. Goethe, I dolori del giovane Werther o di U. Foscolo, Ultime lettere di Jacopo 

Ortis 

 

5. Alessandro Manzoni, la creazione dell'italiano per l'Italia unita 

 Don Lisander (Sandro) come un simbolo nella letteratura risorgimentale: Giuseppe Giusti, 

Sant'Ambrogio 

 https://www.youtube.com/watch?v=0LFM7DMRdxE 
 https://marisamoles.wordpress.com/2011/03/12/le-poesie-del-risorgimento-
%E2%80%9Csant%E2%80%99ambrogio%E2%80%9D-di-giuseppe-giusti/ 
Visione di: La selva delle lettere, Manzoni https://www.youtube.com/watch?v=FWVBCSvOYd0 
 https://www.youtube.com/watch?v=fMnYIDbXUas 
 https://www.youtube.com/watch?v=nGj6hdm1j2E&t=2s 
 https://www.youtube.com/watch?v=PDA-bI0-gZI 
 La poesia giovanile: Autoritratto pg. 570 

 Scritti di teoria letteraria: La lettera a M. Chauvet, Storia, poesia e romanzesco, pg. 664 

 Lettera sul Romanticismo, pg. 665 

 

Da questo punto in poi la didattica si è svolta in modalità di didattica a distanza.  

 

 La poesia civile: Il cinque maggio pg. 643 

 Le tragedie: Il Conte di Carmagnola 

 S'ode a destra uno squillo di trombe, pgg. 652 sgg. 

 L'Adelchi, il rapporto con lo studio storico, tra Muratori e Thierry 

 A. Thierry: http://www.treccani.it/enciclopedia/jacques-nicolas-augustin-thierry/  

 L. Muratori: http://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-antonio-muratori/ 

 Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti, pgg. 657 sgg.  (il ruolo dei cori) 

 Sparse le morbide trecce (sul RE) 

 La morte di Adelchi 

Lettura critica: B. Croce, l'Adelchi  

http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/antologia/manzoni05.htm 

La via del romanzo: storia del romanzo (treccani online) e il romanzo storico (pgg. 471-472) 

 W. Scott, vita e Ivanohe, La descrizione di Gurth e Wamba pg. 470 

Lettura critica: N. Sapegno, Alle radici del romanzo, pgg. 672 

 Il Medioevo moderno, pgg. 670-671 

 Promessi Sposi: le stesure e l'opera pgg. 699 sgg. 

 Quel ramo del lago di Como, pgg. 683 sgg. 

 Come Ludovico divenne Fra Cristoforo, pgg. 690 sgg., Ludovico-Chisciotte pgg. 695 sgg. 

 Luminismi caraveggeschi 

 C. E. Gadda, Apologia manzoniana e caraveggesca (da materiali elettronichi del libro)  

Presentazioni dei ragazzi: Il tema della monacazione nella letteratura e la monaca di Monza (a cura di 

Carolina Galassini) 

 Matilde Manzoni, Le Journal (a cura di Benjamin Garwood) 

 Luigi Russo, i personaggi dei Promessi Sposi, don Rodrigo, (a cura di Alessandro Sartor) 

Lettura integrale di Storia della colonna infame 

Il romanzo dopo Manzoni, tra letteratura e impegno civile 

 Ippolito Nievo, (a cura di De Belardini) 

 visione di documentario:  

 https://www.youtube.com/watch?v=qNZ17Z9LKO4 

 https://www.youtube.com/watch?v=erL6SQyDBM0 

 https://www.youtube.com/watch?v=6_D_zUY0XAk 

 https://www.youtube.com/watch?v=YxEPsUSYtxk 
 Da Confessioni di un italiano: l'incipit pgg. 746-748 

 La Pisana pgg. 749-750 

La visione dialettale del mondo  

http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/antologia/foscolo02.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0LFM7DMRdxE
https://marisamoles.wordpress.com/2011/03/12/le-poesie-del-risorgimento-%E2%80%9Csant%E2%80%99ambrogio%E2%80%9D-di-giuseppe-giusti/
https://marisamoles.wordpress.com/2011/03/12/le-poesie-del-risorgimento-%E2%80%9Csant%E2%80%99ambrogio%E2%80%9D-di-giuseppe-giusti/
https://www.youtube.com/watch?v=YxEPsUSYtxk


 Carlo Porta e Milano, (a cura di Lorenzo Capuano) pgg. 501 sgg. 

 Gioacchino Belli e Roma (a cura di Francesca Cesile) pgg. 512 sgg. 

 Er ricordo  

 Er giorno der giudizio 

Visione di "Nell'anno del Signore", 1969, Luigi Magni 

6. Leopardi e la morale personale 

 Approfondimenti: La biblioteca pg. 760; Le città di Leopardi pgg. 762-764; L'idillio pg. 786; 

Leopardi e il suicidio pg. 794; Il canto e la poetica del vago pg. 807; Lune leopardiane pg. 830; Arte e 

semplicità pg. 838;  Leopardi e la filosofia pg. 863;  

Letture critiche: S. Timpanaro, Leopardi tra pessimismo e impegno, pgg. 771-773 

 C. Colaiacomo, La natura astrale di Silvia, pg. 813 

 M. Sonnino, L’incontro tra Leopardi e Luciano, in: L.E. Rossi - R. Nicolai, Storia e testi della 

letteratura greca: 3B: L’età Ellenistica, Firenze 2003, pp. 291-296 

 Da I canti, pgg. 799-856 

 Ultimo canto di Saffo 

 Il passero solitario 

 L'infinito 

 La sera del dì di festa 

 A Silvia 

 Le ricordanze 

 Canto notturno di un pastore d'Asia 

 Il sabato del villaggio  

 A se stesso 

 La ginestra o il fiore del deserto 

 Da Lo Zibaldone, il diario, pgg. 894-903 

 Le voci dell'illusione 

 Poesia, filosofia, scienza 

 Indefinito del materiale, materialità dell'infinito 

 La poetica del vago, dell'indefinito del ricordo 

Lettura integrale de Le operette morale 

Analisi puntuale di: Dialogo della Mode e della Morte,  Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del 

Gallo Silvestre, Dialogo di Tristano e di un amico; per il Dialogo di Torquato Tasso e il suo genio familiare 

si rimanda allo scorso anno. 

 Presentazione dei ragazzi su Leopardi 

La famiglia: Monaldo e i fratelli di Leopardi (Corinne Coli, che ha presentato anche A. Zaccuri, Il signor 

figlio); Paolina Leopardi, un'intellettuale dimenticata e riscoperta (Federica Blasetti); La madre di Leopardi 

(Luisa Borzillo);  

I luoghi di Leopardi: Recanati nella poesia di Leopardi (Lorenzo Capuano); Leopardi e le città dove visse 

fuori dal Regno Pontificio (Francesca Fabi); Leopardi e Roma (Aurelio Cozzi) 

Gli amici: Antonio Ranieri, 7 anni di sodalizio con Leopardi tra verità e reticenza  (Francesco Grassi) 

Lavori sulle opere presentate dalla docente e rielaborati dai ragazzi: lo Zibaldone (Benjamin Garwood), La 

ginestra (Sara di Stefano) 

Alcuni elementi che ricorrono nella vita o nell'opera: Leopardi e la cucina, un insospettabile goloso (Gaia 

Spalletta); Leopardi e la religione (Gaia Pisciarelli); Leopardi e il mondo classico (la filologia, rapporto con 

Angelo Mai), (Alessio De Belardini); Leopardi e la musica (Niccolò Bertolazzi); Leopardi e le donne 

(Edoardo Romani); Leopardi e la lingua italiana, tra norma, tradizione e dialetto marchigiano (Carolina 

Galassini); Leopardi e l'amicizia (Alessandro Sartor); Leopardi e la natura (Francesca Cesile): Leopardi e 

Galilei (Blasetti) 

Dialogo con i contemporanei: Paolo Volponi, Dialogo tra la luna e un calcolatore (a cura di Tommaso 

Proietti), da Le mosche del capitale 

Visione di M. Martone Il giovane favoloso (2014) 

Giorgio Battistelli, Coro dei morti per le Operette morali (spettacolo di Martone) 

https://www.youtube.com/watch?v=xUYecPcG-MQ 

https://www.youtube.com/watch?v=xUYecPcG-MQ


7. Letteratura risorgimentale e l'Italia unità 

Francesco De Sanctis, presentazione a cura di Lorenzo Capuano 

Giosuè Carducci: un poeta e la sua coscienza civica (materiali online sul RE) 

 Inno a Satana 

 Pianto antico (lettera del 10 novembre 1870 a suo fratello Valfredo) 

 San Martino 

 Alla stazione in una mattina di pioggia 

Lettura critica: W. Binni, I motivi della poesia carducciana 

http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/antologia/carducci08.htm 

 

Divina Commedia: Purgatorio 

La lettura di Dante, Purgatorio, è stata svolta durante tutto l'anno. Lettura integrale e commento di tutti i 

canti del Purgatorio.  

Ripasso della tenzone tra Dante e Forese Donati; Bonagiunta Orbicciani e la polemica con Dante. 

Lettura critica, A. Momigliano, Il paesaggio del Purgatorio, 

http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/antologia/dante18.htm 
Ascolto album: G. Nannini, Pia, come la canto io 

http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/antologia/carducci08.htm
http://spazioinwind.libero.it/letteraturait/antologia/dante18.htm
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LINGUA E CULTURA GRECA 
Testi in adozione: 
M. Pintacuda – M.Venuto, Grecità vol. 2, Palermo, G.B. Palumbo Editore, 2013 –  
ISBN9788860172761 
M. Pintacuda – M. Venuto, Grecità vol. 1, Palermo, G.B Palumbo Editore, 2013  - 
ISBN9788860172730 
Pier Luigi Amisano, Ermeneia, Milano – Torino, Pearson Italia, 2017; e 

Letteratura 

Le guerre persiane; La Grecia dalle guerre persiane ad Alessandro Magno  

Il teatro  - Il contesto politico; il contesto rituale; la struttura del teatro; i protagonisti dello 
spettacolo; 
 La tragedia - la struttura della tragedia e le origini della tragedia; Il dramma satiresco 

Eschilo – vita ed opere; mondo concettuale; la drammaturgia; stile  
I Persiani – trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “La regina e il coro” (155-245”); “Il pianto di Serse”(vv. 1015-1077)a 
I sette contro Tebe – trama e tematiche  
Lettura in traduzione di “La settima porta” (vv. 631-719) 
Le supplici – trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Il ricatto delle supplici” (vv. 370-491) 
Prometeo incatenato – trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “I doni di Prometeo”(vv. 436-5259 
Orestea – trama e tematiche 
Lettura in traduzione da Agamennone “Clitemestra accoglie Agamennone”(vv. 855-913) 
“Agamennone calpesta i drappi rossi” (vv. 914-974)  
Lettura in traduzione da Coefore “Il riconoscimento”(152-245) ; 
Lettura in traduzione da Eumenidi “Prologo e Parodo”( vv. 34-177) ; “Il processo di Oreste”(566-
710) 

Lettura di “Lo scioglimento del matriarcato e la tragedia greca di Eschilo”da Marx-Engels, Scritti 
sull’arte, Roma-Bari, Laterza, 1976 

Sofocle – vita ed opere; mondo concettuale; la drammaturgia; stile 
Aiace – trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “O gloriosamente vivere o gloriosamente morire”(w. 430-480) 
Antigone – trama e tematiche  
Lettura in traduzione di “Lo stasimo del progresso”(vv. 332-375); “Antigone e Creonte”(vv. 441-
525); “Inno ad Eros”(vv. 781-801) 
Edipo re– trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Edipo e Tiresia”(vv. 300-462); “Edipo e Giocasta”(vv. 698-862); “Su tutto 
si fa luce”(vv. 1110-1186) 



Trachinie – trama e tematiche 
Elettra – trama e tematiche 
Filottete – trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Filottete e Neottolemo”(vv. 867-973) 
Edipo a Colono - trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “La scomparsa di Edipo”(vv. 1579-1666) 

Euripide – vita ed opere; mondo concettuale; la drammaturgia; stile 

Alcesti - trama e tematiche 
Lettura in traduzione di  “La morte di Alcesti”(vv. 280-392 
Medea - trama e tematiche 
Lettura in traduzione di  “Medea e Giasone” (vv. 446-626) 
Ippolito - trama e tematiche  
Lettura in traduzione di“ Le confessioni di Fedra 
In modalità DaD:  

Baccanti - trama e tematiche 
Lettura in traduzione  di“Dioniso e Penteo”(vv. 434-518); “La descrizione delle Baccanti”(vv. 677-
774); Lo sparagmos  (vv. 1024-1152) 
 
Sono stati trattati in modalità DaD i seguenti argomenti: 
Le origini della commedia 

Aristofane - : vita ed opere 

Acarnesi - trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Chi fa la guerra e chi fa l’amore” (vv. 1069-1234) 
Nuvole - trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Il Pensatoio di Socrate”(vv. 222-322); “Le ragioni del Discorso 
Migliore”(vv. 961-990); “Conclusioni delle Nuvole”(vv. 1351-1511)  
Rane - trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Brekekekèx koàx koàx”(vv. 209-267) ; “La vittoria di Eschilo”(vv. 1411-
1481)  
Ecclesiazuse  - trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Il comunismo di Prassagora”(vv. 588-657) 

Erodoto – vita   
Storie  - struttura e composizione dell’opera; la questione erodotea; il metodo storiografico; 
mondo concettuale; lingua e stile 
Lettura in traduzione di “Proemio”(I. 1-15); “La novella di Gige e Candaule” (I, 8-12); La novella di 
Arione”(I, 24); Creso e Solone”(I, 30-33).   
   
Tucidide – vita 
Guerra del Peloponneso - struttura e composizione dell’opera; Il metodo storiografico;  mondo 
concettuale; lingua  e stile 
Lettura in traduzione di “Proemio(I,1); “Un possesso per sempre” (I, 22); “L’epitafio di Pericle”(II, 
36-41, 2); “La peste di Atene” (II, 49,52-53); Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi (V, 85-111)  
 
Ippocrate 
Lettura in traduzione di Il Giuramento  e La malattia sacra 



Senofonte – vita ed opere 
Opere socratiche; opere storiche; opere etico-politiche – struttura e contenuti 
Anabasi 
Lettura in traduzione di “Senofonte si propone come condottiero” (III, 1, 2-26); “Thalatta, 
thalatta”(IV 7, 18-27) 
Ciropedia 
Lettura in traduzione di “Abradata e Pantea”(VII 3, 2-15)   

Origini dell’ oratoria e sue tipologie 
Cenni su Antifonte e Andocide 
Lisia – vita ed opere 

Lettura in traduzione di Contro Eratostene cap. 4-23 
Lettura, trad. e commento di  Per l’invalido 1-27;  

In modalità DaD: Per l’uccisione di Eratostene 6-26, 47-50 

Demostene – vita ed opere 
Lettura in traduzione di  Per la corona(cap. 169-179); : 
Isocrate – vita ed opere 
Lettura in traduzione di “Elogio della cultura ateniese” (Panegirico 43-50);  “Autodifesa di un 
intellettuale” (Panatenaico 5-14)    
 

Saffo fr. 1LP; fr.16LP; 31LP  
Alceo fr.332 LP; 338 LP – in modalità DaD 
 
Degli autori indicati sono stati letti, in lingua originale e in traduzione, soprattutto passi attinenti 
alle seguenti tematiche:  L’intellettuale e il potere; L’etica; L’amore 
 
Grammatica:  
Revisione della morfologia e della sintassi. 
Esercizio di traduzione con versioni dal greco  
 

Albano Laziale, 5 giugno 2020 
                                                                                                     La docente 

                                                                                                  Valeria Morganti 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
Testi in adozione:  
G. Garbarino, Luminis orae, L’età di Cesare IB, Milano – Torino, Pearson, 2015 – ISBN9788839519405 
G. Garbarino, Luminis orae, L’età di Augusto 2, Milano – Torino; Pearson, 2015 -ISBN9788839519412 
M. Pintacuda – M. Venuto, Latine semper,  Milano, Mondadori Education, 2016 –  
ISBN9788800346733 

Letteratura  

L’ età cesariana 
Cicerone  - vita  
De re publica - struttura e temi 
Lettura,  analisi e traduzione di “L’elogio della costituzione mista” (I,69); “Il destino ultraterreno dei 
benemeriti” (VI,13-16); “La gloria umana è vana” (VI, 23;25) 
De oratore, Brutus,  Orator – struttura e temi 
Lettura  in traduzione di “Un appassionato elogio dell’eloquenza” (De oratore II, 33-37); “Cultura 
romana e cultura greca a confronto” (Tusculanae disputationes I, 3-5); “La retorica è più difficile di 
quanto comunemente si crede” (De oratore I, 18-20); “La polemica contro gli atticisti” (Brutus  288-
291) 
Opere filosofiche ed epistolari – struttura e temi 
Lettura,  analisi e traduzione di “Esercitare la memoria per invecchiare bene” (Cato maior 21-22) 
“La dedica ad Attico” (Laelius   4-5);  
In modalità DaD: “L’ amicizia non può esistere se non tra persone oneste” (Laelius 17-20) 
 
Lettura di “L’oratoria” p. 217-220. 
 
L’età augustea: il contesto storico 
Virgilio:  vita ed opere  
Bucoliche – struttura e temi 
Lettura metrica, analisi e traduzione di  Bucolica I e IV,  
Lettura in traduzione di Bucolica X 
Georgiche - struttura e temi 
Lettura  in traduzione di “La teodicea del lavoro”(I, vv. 118-146);  Il dominio dell’eros su tutti gli 
esseri viventi (III, vv. 242-279); “Il mito di Aristeo (finale del IV libro) 
Eneide -  struttura dell’opera; Il rapporto con i modelli greci.; Il protagonista;  Il messaggio 
Lettura metrica, analisi e traduzione di Il proemio” I, vv. 1-11  
Lettura in traduzione  “La tempesta” (I, vv. 92-123); “La caduta di Troia” (II, vv. 268-297); “La morte 
di Priamo”(II, vv. 506-558): “L’ultimo colloquio tra Enea e Didone” (IV, vv. 296-361) ; “Il vendicatore 
futuro”  (IV, vv. 584-629) 
In modalità DaD: Lettura metrica, analisi e traduzione di “Il tragico epilogo” (IV vv. 651-705) 
Lettura in traduzione di “La missione e l’esaltazione di Roma attraverso la figura di Marcello” (VI, vv. 
847-887): “Eurialo e Niso” (IX, vv. 410-449): La morte di Camilla (XI, vv. 799-831); La morte di Turno 
(XII, vv. 887-952) 



 
Orazio: vita ed opere 
Satire  - struttura e temi 
Lettura in traduzione di “Mecenate e il padre : due modelli” (I,6 vv.1-29, 45-99); “Città e campagna” 
(II,6)  
In modalità DaD: Lettura metrica, analisi e traduzione di : “Un incontro sgradevole” (I,9) 
Epodi  - struttura e temi 
Lettura in traduzione di “Invito ad allontanare le angosce”(13); “Una maledizione incombe su Roma 
(7) 
Odi - struttura, rapporti con i modelli 
Lettura in traduzione di “Una scelta di vita” (I,1)  
Lettura, analisi e traduzione di  “Lascia il resto agli dei” (I, 9); “Carpe diem” (I, 11); “Il sigillo” ( III, 30); 
“Cleopatra, fatale monstrum” (I, 37) 
Epistole e  Ars poetica - struttura e temi 
 
L’elegia 
Tibullo – vita ed opera 
Corpus Tibullianum – struttura e temi 
Lettura in traduzione di “L’ideale di vita elegiaca” ( I, 1); “Rimpianti, sogni, speranze” (I,3); “Il 
discidium da Delia”(I,5 vv. 1-48) 
 
Sono stati trattati in modalità DaD i seguenti argomenti:  
Properzio – vita ed opere 
Lettura in traduzione di “Amore tirannico” (III,16); “Amore oltre la morte” (IV,7); “La recusatio 
dell’epica” (III, 3, vv. 1-24, 37-52); “Un’elegia eziologica: l’amore colpevole di Tarpea”(IV,4) 
 
Lettura di Fedeli “Il meccanismo dell’amore”(p. 360) e “L’integrazione difficile di Properzio” (p. 365)  
 
Ovidio – vita ed opere  
Amores – struttura e temi 
Lettura in traduzione di  “La militia amoris” (I, 9); “Don Giovanni ante litteram”( II, 4)  
Heroides - struttura e temi 
“Lettere di Paride ed Elena”( XVI, vv. 281-340; XVII, vv. 75-108, 175-188) 
Ars Amatoria  - struttura e temi 
“L’arte di ingannare”(I, vv. 611-614, 631-646)  
Metamorfosi – struttura e temi  
Lettura in traduzione di “Narciso si rivolge alla sua immagine”(III, vv. 454-473); “Tutto può 
trasformarsi in nuove forme” (I, vv. 1-20); “Il mito di Eco”(III, vv. 356-401); “La  magia dell’arte: 
Pigmalione” (X, vv. 243-294); “Piramo e Tisbe” (IV, vv. 55-166) 
Le elegie dell’esilio – struttura e temi 
Epistulae ex Ponto – struttura e temi 
Lettura in traduzione di “Lettera a un amico poeta” ( IV, 2) 
 
Livio  - vita ed opera 
Ab urbe condita – struttura e temi 
Lettura in traduzione di  “Praefatio”; “Enea sbarca nel Lazio” (I,1); “La secessione della plebe” 
(II,32,1-7);  “L’apologo di Menenio Agrippa”(II, 32, 8-12; 33, 1-3) 



Lettura, analisi e traduzione di “Tarpea” (I,11,5-9); “La violenza di Tarquinio e il suicidio”(I, 58); “Il 
ritratto di Annibale” (XXI,4).   
 
Cenni su Res gestae divi Augusti; Seneca padre: Le controversiae e le suasoriae  
 
Degli autori indicati sono stati letti, in lingua originale e in traduzione, soprattutto passi attinenti alle 
seguenti tematiche:  L’intellettuale e il potere; L’etica; L’amore; L’impero romano 
 
Grammatica:  
Revisione della sintassi dei casi e di alcuni argomenti della sintassi del periodo. 
Esercizio di traduzione con versioni dal Latino  
 
Albano Laziale, 5 giugno 2020 
                                                                                                     La docente 

                                                                                                  Valeria Morganti 
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PROGRAMMA DI FISICA   

 CLASSE IV F  

TESTO: “Il racconto della fisica 2” Parodi, Ostili, Mochi Onori- Pearson 

 

IN CLASSE 

 

1. Meccanica 

L’energia 

• La lavoro;  

• L’energia cinetica  

• L’energia potenziale 

• La conservazione dell’energia meccanica 

• La potenza;  

• L’energia potenziale gravitazionale e l’energia potenziale elastica;  
 

La quantità di moto  

• La quantità di moto 

• La conservazione della quantità di moto  

• L’impulso di una forza 

• Gli urti su una retta 
  
 
2. Termologia 

Temperatura  

• La temperatura 

• La dilatazione nei solidi e nei liquidi 
 
Calore 

• Il calore e il lavoro 

• Capacità termica e il calore specifico 
 
I cambiamenti di stato 

• I passaggi di stato 

• Interpretazione microscopica dei passaggi di stato 

• I calori latenti nei vari passaggi 



 
3. Termodinamica 

I gas e la teoria cinetica 

• I gas ideali 

• Le trasformazioni in un gas e definizione di uno stato termodinamico di un gas 

• La legge dei gas perfetti 

• La mole e il numero di Avogadro 
 
Il modello microscopico dei gas-cenni 

• La pressione di un gas perfetto e la quantità di moto delle particelle 

• La temperatura  e l’energia cinetica delle particelle 

• L’energia interna di un gas 
 
 

DAD DAL 4/3 

 

Le leggi della termodinamica 

• Il principio zero della termodinamica 

• Il primo principio della termodinamica 
o Lavoro, energia interna, calore  nelle trasformazioni isobara, isocora e isoterma   

• Il secondo principio della termodinamica: 
o Trasformazioni reversibili 
o Ciclo di una macchina termica 
o Rendimento di una macchina termica ideale e non 

 
4. Onde 

• Le onde meccaniche  

• I fenomeni ondulatori 

• Le onde sonore 

• La rilfessione 

• La rifrazione 

• Le onde stazionarie  

• La diffrazione 
 
 

 

 
Albano, 04.06.2020                                                                           

Firma del Docente 

Patricia Amadeo 



Anno scolastico 2019/20 

Liceo Classico 

“Ugo Foscolo” 
Albano Laziale 

 

Classe 4a  sez. F 
 

Relazione del prof : Fabio Cappelli 

Area Disciplinare: scientifico-umanistica 

Materia d’Insegnamento: Scienze Motorie e Sportive 
 

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi sono stati identificati in seguito agli interessi 

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

classe e alle capacità motorie dei singoli alunni, come 

completamento del lavoro svolto nei precedenti anni. Non si è 

trascurata, nella valutazione e strutturazione degli obiettivi, la 

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

evidenziato una buona disponibilità, un efficace interesse nei 

confronti delle attività proposte e un discreto livello 

d’attenzione.  

   

A) FUNZIONALI 
Miglioramento delle capacità condizionali 

     

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

economica, in situazioni variabili; 

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

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

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

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

 

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

finalità e dei criteri di esecuzione degli esercizi; 

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

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

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

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

 



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

funzione di una comunicazione interpersonale; 

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

3) saper dimostrare capacità di autonomia organizzativa. 
 

 

CONTENUTI 

Suddivisi in Unità Didattiche: 

 

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

Attività svolte principalmente nell’ambito delle attività del 

gruppo sportivo scolastico, e tramite lezioni saltuarie.        

                

fondamentali individuali e di squadra, ricerca della corretta 

tecnica con esercizi propedeutici con o senza palla; conoscenze e 

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

abili; educazione alla competizione, alla ricerca e raggiungimento 

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

          

 

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

della classe) 

Attività svolte principalmente nell’ambito delle attività del 

gruppo sportivo scolastico, e tramite lezioni saltuarie.           

 

Acquisizione della tecnica per ricerca della migliore prestazione. 

Conoscenza del corpo e delle proprie capacità psico-motorie in 

relazione ad un obiettivo da raggiungere. Autocontrollo e 

attitudine a vincere la paura attraverso la consapevolezza delle 

proprie capacità. Esercizi anche di alta difficoltà.             

 

UD 4) STRETCHING e STRETCHING dinamico           

corretta tecnica di esecuzione; spiegazione anatomico-fisiologica   

sull’importanza dello stretching; esercizi con grado di difficoltà 

crescente. 

 

UD 5) ESERCIZI DI DESTREZZA con particolare attenzione alla 

coordinazione eseguiti a corpo libero e\o con attrezzi come 

preparazione alla pratica sportiva  

 

UD 6) ESERCIZI PER LE CAPACITA’ CONDIZIONALI  

eseguiti a corpo libero e con piccoli attrezzi miranti a 

migliorare l’elasticità muscolare e la mobilità articolare. 

          

UD 7) ESERCIZI PER IL TONO E TROFISMO MUSCOLARE           

eseguiti a carico naturale, ricercando la corretta esecuzione; 

cinesiologia dei movimenti, la corretta postura. 

          

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

      SPORTIVA E DELLA SALUTE  



          

cenni di: fisiologia sportiva; corpo umano; anatomia; 

alimentazione; psicologia; storia dello sport; conoscenze per il 

mantenimento della salute. 

 

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

al CROSSFIT e alle arti marziali) in collaborazione con gli 

istruttori del centro sportivo “Rari Nantes” di Albano Laziale  

 

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

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

- Strumenti di verifica: esercitazioni pratiche, gare. 

 

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

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

l’allievo consapevole della propria fisicità, fattore 

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

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

immediato sui propri movimenti e sulla propria corporeità, 

agevolando così la costruzione e il perfezionamento degli schemi 

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

pratica del nuoto necessità, inoltre, del controllo della 

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

ritmo. La respirazione, abbinata al movimento, migliora la 

padronanza di sé e potenzia quelle qualità fisiologiche 

utilizzabili in altri contesti e compiti, come ad esempio nel 

canto, nella recitazione e nelle discipline meditative. La 

coordinazione, è l’altra qualità motoria particolarmente 

incentivata nel nuoto. La tecnica del nuoto richiede 

obbligatoriamente la sincronia tra gli arti superiori e inferiori, 

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

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

toracica, migliora le funzioni cardio-respiratorie e, praticandosi 

in assenza parziale della forza di gravità, limita quasi 

completamente i rischi d’infortunio e lo rende attività 

particolarmente indicata per recupero fisio-organico e per le 

terapie riabilitative.         

L’ATTIVITA’ NUOTATORIA ha avuto come obiettivo quello di 

migliorare le capacità natatorie degli allievi. Ha previsto, per 

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

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

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

possibili, l’allievo con gli obiettivi intermedi:  

• Spostamenti liberi lungo il bordo; 

• Spostamenti fronte alla parete, spalle sott’acqua; 

• Spostamenti fronte alla parete, orecchie sott’acqua; 

• Spostamenti con azione alternata delle mani sul bordo; 

• Spostamenti fronte e dorso alla parete;  

• Spostamenti con una sola mano sul bordo; 

• Immersione completa; 

• Tempo di apnea superiore a 15’’; 

• Tutti gli spostamenti precedenti, in immersione completa; 



• Brevi tratti a nuoto vicino al bordo; 

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

scaletta, un tubo, un compagno; 

• Risalire passivamente;  

• Galleggiare per almeno 10’’ in orientamento verticale e 

orizzontale, prono e supino. 

Secondo obiettivo: costruire il corpo proiettile, cioè riuscire ad 

attraversare l’acqua in modo idrodinamico. 

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

di mezzo metro superiore alla statura e poi a profondità 

crescenti;  

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

Costruire il tuffo di partenza.  

Terzo obiettivo: costruire il corpo proiettile – propulsore, cioè 

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

sul dorso, integrando la ventilazione alle azioni motrici. 

• Abbozzo delle nuotate alternate e simultanee; 

• Integrazione della ventilazione; 

• Costruzione di nuotate efficaci ed efficienti, a rendimento 

sempre crescente. 

 

Mentre per i nuotatori di primo livello: la costruzione delle 

capacità tecniche di una nuotata idrodinamica e propulsiva, 

adottando la tecnica dello stile dorso, con esercizi analitici e 

globali, concentrandosi sullo spostamento del corpo in acqua, 

badando e sensibilizzando il gesto tecnico in funzione della 

migliore spinta propulsiva e sincronia dei movimenti. 

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

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

tecnica, proponendosi l’obiettivo finale dello stile delfino. 

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

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

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

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

finale sarà quello di rendere il nuotatore più veloce e 

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

energetico.  

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

abilità coordinativa e di potenziamento muscolare, utilizzando 

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

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

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

 

UD 10) CROSSFIT   

- Fitness / wellness /preatletica e pre-sportiva:  

Questa attività fisica, svolta con sistematicità, è stata utile 

per prevenire e combattere gli effetti negativi della 

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

raggiungimento del benessere fisico e il mantenimento di un buono 

stato di efficienza fisica e mentale. 

Si è svolta presso la palestra del centro sportivo Rari Nantes 

Albano, con la collaborazione degli istruttori Catalina Chelmus 



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

di macchine per la muscolazione, di simulatori di varie attività 

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

Si sono prodotte schede con esercitazioni pratiche e prove. 

Osservazioni: l’attività ha posto tra gli obiettivi principali 

l’esigenza di sensibilizzare gli allievi sulle problematiche 

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

motoria e sportiva e all’applicazione delle metodiche per 

realizzare un efficace lavoro di fitness, di wellness, e 

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

che ha permesso agli studenti di integrare le conoscenze studiate 

con la materia delle scienze naturali e di quelle personali 

acquisite con esperienze sportive scolastiche ed extra 

scolastiche. 

Scheda tecnica del programma:  

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

fitness metabolico; il fitness cardiovascolare; il fitness 

finalizzato alla tonificazione e al potenziamento muscolare.  

Tecnica, didattica ed esecuzione degli esercizi di potenziamento 

muscolare attraverso l’utilizzo di macchine isotoniche, muscolari 

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

attrezzi di potenziamento e di cardiofitness. Stretching con 

flexability.  

Il programma è stato integrato con una componente teorica durante 

le esercitazioni pratiche, illustrando e dimostrando la corretta 

esecuzione degli esercizi e la metodologia dell’allenamento. 

Potenziamento fisiologico: tonificazione e potenziamento dei 

principali gruppi muscolari del tronco, arti superiori e arti 

inferiori. Metodologia per l’incremento della forza e della 

potenza muscolare.  

Il Saper eseguir correttamente lavori di tonificazione e 

potenziamento muscolare con le varie macchine di muscolazione, a 

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

principale di ogni lezione.  

Il Crossfit, ha anche seguito la metodologia dei circuiti a 

carattere generale e specifico. Ripetizioni e serie con carichi 

crescenti e decrescenti. 

 

UD)11 ARTI MARZIALI 

• Karate 

Il saluto; 

il riscaldamento generale e specifico; 

lo stretching; 

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

piedi; 

parate, calci in esecuzione singola e a coppie 

 

• Judo 

Teoria: 

Storia del judo: origini 

Principi del judo:  

  Il DOJO (luogo per la ricerca della Via) 



 

 Il tatami  

  

Il Judogi (abito per la pratica del Judo) 

  

La Gerarchia judoistica, kyu  e dan  

Rei : Il saluto.  

I fondamentali:  

La tecnica delle cadute (Ukemi-waza) 

Le prese (Kumi-kata) 

Le fasi di una tecnica di proiezione: 

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

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

3) Kake (“proiezione”) 

4) Michiaku ("il contatto") 

 

Attività Pratica: 

Riscaldamento generale e specifico; 

Stretching; 

Esercitazioni singole e a coppie per imparare: 

la posizione di equilibrio, disequilibrio e squilibrio del corpo 

umano,    

l’apprendimento della tecnica delle cadute,  

le prese,  

le fasi di una tecnica di proiezione. 

Un numero considerevole di studenti ha inoltre partecipato ai 

campionati studenteschi di Pallavolo e Calcio a 5. 

  

UD)12 DAD (dal 4 marzo 2020)  

Nel periodo di DAD è stato proposto lo studio teorico delle 

attività e discipline sportive svolte, quello della “FISIOLOGIA e 

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

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

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

articoli e video di mia realizzazione, riguardante i vari aspetti 

delle discipline sportive, meccanismi fisiologici connessi 

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

contesto storico e sociale del ‘800 

 

 PROFILO della CLASSE 

La classe ha mostrato un grande interesse per le attività 

sportive, tenendo, nella maggior parte dei casi, un comportamento 

corretto e partecipe, che ha consentito di sviluppare il programma 

di Scienze Motorie e Sportive in maniera approfondita integrato 

con attività del Gruppo Sportivo Scolastico e dei Campionati 

Studenteschi. La partecipazione alle lezioni è sempre stata molto 

attiva, tanto che quasi tutti gli studenti hanno mostrato grande 

impegno ed entusiasmo anche per le attività extracurriculari, come 

i tornei d’istituto e le gare in varie discipline dei campionati 

sportivi studenteschi, ottenendo spesso risultati di ottimo 

livello. La classe si è caratterizzata per partecipazione e 

impegno, canalizzati verso una sana concezione di agonismo 



sportivo; questo ha di fatto consentito a molti suoi elementi di 

esaltare le proprie qualità, non solo fisico-motorie. Nel corrente 

anno scolastico la classe ha frequentato le lezioni presso il 

centro sportivo Rari nantes, opportunità che ha consentito loro di 

praticare anche le discipline del nuoto, crossifit e delle arti 

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

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

partecipazione mostrate per queste nuove discipline ha permesso 

loro di ampliare il loro bagaglio di conoscenze motorie. 

Le valutazioni hanno tenuto conto, in primo luogo, dell’impegno e 

della partecipazione alle lezioni, e considerando le 

caratteristiche fisiche e psicologiche di ciascuno e i livelli di 

partenza, sono stati registrati i risultati ottenuti per cui la 

classe in generale ha dimostrato di aver acquisito nel corso 

dell’anno conoscenze molto buone delle varie discipline sportive 

praticate. Di aver raggiunto nelle stesse un livello di competenze 

più che buono, dimostrando di saper utilizzare le gestualità 

motorie apprese in maniera adeguata e di essere pervenuti una 

tecnica esecutiva di buon livello. 

  

 

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE FINALE è stata realizzata in base al 

lavoro svolto e agli obiettivi personalizzati, ed è stata 

effettuata in itinere, sia attraverso l’osservazione, sia con 

valutazioni e prove specifiche. Nella seconda parte dell’anno 

attraverso un compito test assegnato con l’ausilio della 

piattaforma “Google Classroom”.  

La valutazione finale è stata la risultante dell’impegno, 

dell’attenzione e della partecipazione, nonché del miglioramento 

tecnico pratico, stimato rispetto ai livelli di partenza, 

integrato negli ultimi mesi da una valutazione scritta su 

tematiche che abbracciano i vari aspetti dello sport e 

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

comportamenti insiti dello sport. 

 

Albano, giugno 2020                       L’Insegnante  

                                        prof. Fabio Cappelli                                                                        



Programma di Storia IV F – a.s. 2019/2020 – docente Laura Nanni 

 L'Assolutismo di Luigi XIV, il Gallicanesimo, il Colbertismo.  

 Pietro il Grande, Russia ; la grande Prussia.  

 Monarchia e Parlamento in Inghilterra. La riflessione su Stato e tolleranza, Hobbes e Locke.  

 Le guerre del Settecento e i nuovi equilibri. Testo: Voltaire osservatore.  

 Cause e conseguenze guerre del Settecento. Video  

 L’Illuminismo. Rousseau e Montesquieu. Lettura del Contratto sociale. 

 Fisiocratici, Liberali, A. Smith.  

 L'Assolutismo illuminato. 

 Milano Illuminista: Il caffè e Cesare Beccaria.  Lettura di Dei delitti e delle pene di C. Beccaria, lezione anche 

con prof. De Colle. 

 Franco Venturi e il Settecento italiano: Il regno borbonico di Napoli e di Sicilia. 

 Il Settecento: la Rivoluzione industriale, la politica e lo sviluppo della teoria economica. 

 La Rivoluzione americana. Storia e caratteristiche. Le Costituzioni degli stati, la nascita degli Stati Uniti. La 

Dichiarazione d’indipendenza americana; la Costituzione americana e gli emendamenti. 

 I nativi americani ieri e oggi. Lo sterminio e le riserve. 

 La Rivoluzione francese. Le fasi della Rivoluzione. I cahiers de doléance, caratteri. Preparazione lezioni 

capovolte sui protagonisti. 

 Rivoluzione industriale: Modulo Clil . 

 Napoleone, stratega militare, imperatore, innovatore della legislazione civile. 

 

DAD 

 Il Congresso di Vienna e la Restaurazione. 

 Le società segrete.  

 I moti degli anni Venti e degli anni Trenta in Europa. 

 Il ’48, la primavera dei popoli. 

 I moti in Italia, le insurrezioni, il pensiero politico nelle varie visioni di unità e governo. 

 Scelta dei protagonisti dei moti e del Risorgimento italiano per ricerche e lezioni capovolte. 

 Le tre guerre d’indipendenza. 

 Il processo di unificazione italiana. 

 I primi governi dell’Italia unita. 

 

       Cittadinanza e Costituzione 

-Il pensiero di C. Beccaria in Dei delitti e delle pene, la questione della pena di morte e della tortura. 

Dad 

-I principi della Costituzione italiana, il contesto storico, il voto alle donne. 

 

 

              = MODULI INTERDISCIPLINARI 



 
 

LICEO CLASSICO STATALE ‘UGO FOSCOLO’ 

DI ALBANO LAZIALE 

 

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

INSEGNANTE Adriano RUGGERI 

 
 
CHIMICA 
 
1 - Argomenti trattati in presenza sino al 27 febbraio 2020 
 
IL MODELLO ATOMICO A LIVELLI E SOTTOLIVELLI: 
Ripasso sulla luce e la sua doppia natura, teorie di Newton e di Huygens; il quanto (o fotone); parametri 

d’onda (ampiezza, lunghezza e frequenza); rapporto tra lunghezza d’onda e frequenza e tra frequenza ed e-
nergia associata all’onda; spettro continuo e discontinuo, di emissione e di assorbimento 

 
Modello atomico di Bohr - Quantizzazione delle orbite (stazionarie) e dell’energia, i livelli energetici - 

Energia ‘quantizzata’ degli elettroni nel loro stato fondamentale; il ‘salto’ di livello e gli elettroni eccitati - I 
sottolivelli energetici (s, p, d, f), loro relazione 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. 
 
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; 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 sul-
le 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. 
 
2 - Argomenti trattati ‘a distanza’ dal 5 marzo 2020 

 
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) e perossidi, anidridi (motivi per i quali il cloro può formare 
quattro anidridi), idruri, idracidi, sali binari. 

Approfondimento sugli ossidi dell’azoto nell’atmosfera e sul loro contributo all’effetto serra. 
Nomenclatura chimica tradizionale e razionale dei composti ternari: idrossidi e acidi ternari. 
 
 
BIOLOGIA 

 

1 - Argomenti trattati in presenza sino al 15 febbraio 2020 

 

LA GENETICA E LE LEGGI DI MENDEL: 
La terminologia specifica della genetica: caratteri ereditari, cromosomi (e coppie di cromosomi omolo-

ghi), geni, alleli dominanti/recessivi, caratteri omozigoti/eterozigoti, fenotipo/genotipo. 
Prima, seconda e terza legge di Mendel; i geni associati. 
Casi particolari delle leggi di Mendel: la dominanza incompleta (ipercolesterolomia); la codominanza e i 

gruppi sanguigni, il sistema A-B-0; concetti di antigene ed anticorpo (approfondimento sulle allergie); rela-
zioni e compatibilità tra i gruppi sanguigni nel caso delle trasfusioni; il fattore Rh e l’eritroblastosi fetale; la 
pleiotropia e l’anemia falciforme (mediterranea); l’epistasi; poliallelia 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); la SRY nel cromosoma Y e 
le sue funzioni - Combinazioni genotipiche e relativi fenotipi nelle malattie autosomiche dominanti e reces-
sive - 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. 

 
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. 

 
2 - Argomenti trattati ‘a distanza’ dal 7 marzo 2020 
 
L’EVOLUZIONISMO: 
Cenni sulle teorie evoluzionistiche prima di Darwin; Linneo e il fissismo; Cuvier e il catastrofismo; La-

marck e la legge dell’uso e del non uso; la figura di Darwin; i quattro punti principali su cui si basa la sua 
teoria: variabilità dei caratteri individuali, il principio dell’attualismo di Lyell, la teoria economica di Mal-
thus, la selezione artificiale; le prove dell’evoluzione: i fossili, la biogeografia,organi omologhi e organi a-
naloghi; le questioni lasciate irrisolte dalla teoria di Darwin e le teorie evoluzionistiche moderne, la genetica 
delle popolazioni.  

 
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 

 
 

 


