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   Le esercitazioni fisico-sportive sono state adeguate alle caratteristiche degli alunni ed alle loro 

obiettive capacità , stimolando l’interesse e proponendo nuove e sane abitudini di vita. Lo 

svolgimento del programma si è basato sulle seguenti attività : 

- Esercizi per favorire il potenziamento fisiologico generale ed il potenziamento muscolare a 

carico naturale. 

- Esercizi per esaltare la mobilità articolare e periarticolare. 

- Esercizi di educazione respiratoria. 

- Ginnastica a corpo libero per la coordinazione , la destrezza e l’equilibrio. 

- Esercizi con piccoli attrezzi per la mobilità articolare e la tonificazione muscolare. 

- Esercizi di stretching. 

- Conoscenza ed applicazione dei criteri fisiologici e tecnici elementari per l’elaborazione dì 

una preparazione fisica adeguata allo svolgimento di un lavoro specifico. 

- Esercizi per migliorare le capacità condizionali attraverso proposte di lavoro individuali, a 

coppia, in circuito 

Preatletica generale : 

- Esercizi di preatletica generale 

- Tecnica della corsa. 

- Corsa di resistenza con test sui 1000 mt 

- Salto in alto tecnica Fosbury: studio della rincorsa, dello stacco, del valicamento 

dell’asticella, dell’atterraggio. Gara d’istituto maschile e femminile, secondo la categoria di 

appartenenza 

Ginnastica educativa : 

- Circuiti ginnici per la destrezza e la coordinazione globale. 

- Varie progressione a corpo libero 

- Capovolta avanti 

- Quadro svedese: esercizi specifici e di riporto 

Pratica, tecnica e regole di gioco della Pallavolo, del Tennis da tavolo, Palla elastica : 

- Fondamentali, individuali e di squadra , ricerca della esatta tecnica attraverso esercizi 

propedeutici individuali e di gruppo, educazione al rispetto dell’avversario e delle regole di 

gioco, studio ed applicazione dei regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva. 

- Torneo d’Istituto di Tennis tavolo maschile e femminile 

- Torneo d’Istituto di pallapugno maschile e femminile 

Attivita’ in ambiente naturale: Rafting 

Nozioni di terminologia ginnastica. 

Norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di primo soccorso. 

Informazione sull’igiene del movimento. 

                                                                                                          

                                                                                                              Profssa Rosati Stefania 



                                                                                                       

 

 

 



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

Programma di Lingua e cultura latina – classe 4 G – a.s. 2019-2020 - Prof. Marco Cipriani 

 

Manuale in adozione: G. Garbarino, Luminis orae: Letteratura e cultura latina; vol. 2: L’età di Augusto, 

Paravia-Pearson 

Marco Tullio Cicerone 

Ripasso della biografia dell’autore; i caratteri delle orazioni ciceroniane; le tipologie di orazione; Le 

opere retoriche; le partizioni della retorica  

Le opere retoriche e filosofico-politiche  

Contenuto, struttura e principali temi delle opere retoriche di Cicerone: De oratore, Brutus e Orator; lo 

stile asiano e atticista  

Le opere filosofico-politiche e filosofiche di Cicerone: il metodo dossografico e l’eclettismo; la 

divulgazione; la lingua filosofica, le date di composizione; il pragmatismo; Il pensiero e lo stile nelle 

opere filosofiche; otium filosofico e impegno politico; il De republica; il De finibus; le Tusculanae 

disputationes; il De officiis  

L’epistolario di Cicerone: il concetto di epistolario, le caratteristiche del genere epistolare, le ragioni 

dell’interesse per l’epistolario ciceroniano, altri esempi di epistolari celebri nella letteratura classica e 

moderna, analogie e differenze rispetto a quello di Cicerone. Lettura in traduzione dei seguenti testi 

antologici: 

o T14: "Un appassionato elogio dell’eloquenza" (de or. 2, 33-37)  

o T18: "La retorica è più difficile di quanto comunemente si creda" (de or. 1, 18-20) 

o T20: "La dottrina epicurea non promuove l’impegno politico" (fin. 2, 75-77)  

o T25: "L’elogio della costituzione mista" (resp. 1, 69) 

o T31: “Amarezza e inquietudine” (epist. ad Att. VII 22) 

Lingua: quale esercizio delle conoscenze e competenze linguistiche sono stati letti, analizzati, tradotti e 

discussi i seguenti brani: 

o Par. 6-8 del libro I del De oratore  

o Par. 222-223 del III libro del De oratore  

o Cap. 25 del libro I del De officiis  

o Cap. 2 del libro I del De re publica  

L’età di Augusto 

Introduzione: La successione alla morte di Cesare; il secondo triumvirato; lo scontro con i Cesaricidi; 

Antonio in Egitto; la battaglia di Azio; Augusto: conservazione e continuità; pace e mos maiorum; la 

nuova età dell’oro; i titoli e i poteri di Augusto 

Il principato di Augusto: i prefetti, i ruoli determinanti del prefetto dell’annona e del pretorio; i pretoriani; 

le province senatorie e imperiali; il fiscus e l’aerarium; l’Egitto possedimento personale; la riforma 

dell’esercito: l’importanza dell’esercito, il reclutamento volontario, la cittadinanza e le terre ai veterani; la 



politica economica: liberismo, pace ed edilizia; la politica familiare: la tutela della famiglia e la punizione 

dell’adulterio 

Publio Virgilio Marone 

Biografia; cronologia delle opere, i temi, le caratteristiche dell’opera; le Bucoliche: i modelli e la poetica, 

i contenuti delle ecloghe I e IV; le Georgiche: scopo e contenuti dell’opera 

Lettura in traduzione dell’ecloga I 

L’Eneide: Il rapporto con i modelli; Il protagonista; Caratteri formali della poesia di Virgilio 

Lettura, analisi morfosintattica, stilistica e retorica, traduzione e commento dei seguenti brani: 

o T1: “Melibeo e Titiro, i pastori-contadini” (vv. 1-30 e 77-83) 

o “Due serpenti marini attaccano Laocoonte e i suoi figli” (Aen. II, 199-234) 

o T9: “La morte di Priamo” (Aen. II 506-558) 

o Lettura e breve discussione dell’episodio (pseudo-virgiliano?) di Enea che progetta di uccidere Elena 

(Aen. II 567-588). 

o “L’amore di Didone” (Aen. IV 1-14) 

o T12: "I sintomi dell’innamoramento di Didone" (Aen. IV 54-89) 

o T13: "L’ultimo colloquio tra Enea e Didone"; lettura e comprensione della traduzione italiana dei 

brani T13a "La supplica di Didone"; T13 b "La replica di Enea" (Aen. IV vv. 296-330 e 331-361)  

o T15: "Il tragico epilogo" (Aen. IV, vv. 651-671) 

o T20a: "La missione di Roma" (Aen. VI vv. 847-853) 

o T22: "La morte di Turno" (Aen. XII 930-952): la conclusione dell’Eneide: valore antiaugusteo 

dell’Eneide; la figura dell’impius Aenea; le testimonianze degli scoli all’Iliade e di Servio e la loro 

plausibilità; Enea traditore in Darete Frigio e Ditti Cretese. 

Quinto Orazio Flacco 

La vita e la cronologia delle opere 

Le Satire: La poetica della satira; I caratteri delle Satire oraziane; Il messaggio: concetti di autarkeia, 

metriotes, aurea mediocritas e il rapporto con i modelli greci; lo stile; varietà di argomenti e toni; i 

personaggi; il rapporto con Lucilio; i rapporti con la diàtriba  

Gli Epodi: I caratteri; I contenuti 

Le Odi: La poetica delle Odi; Il rapporto con i modelli; I contenuti; Lo stile 

Le Epistole: I caratteri; I contenuti e il messaggio; L’Ars poetica 

Sono stati letti, analizzati, tradotti e commentati sotto il profilo stilistico e contenutistico – anche facendo 

ricorso ai commenti antichi di Porfirione e dello ps.-Acrone - i seguenti brani: 

T1a: "L’amico Mecenate (Serm. I 6, 1-29, 45-64) 

T2: “Un incontro sgradevole” (Serm. I 9 vv. 1-34) 

T3a: “Città e campagna; Il dono di Mecenate (Serm. II 6) 

T3b "Il topo di campagna e il topo di città" (Serm. II 6):  



T4: “Invito ad allontanare le angosce" (Epod. 13) 

T5: “Una maledizione incombe su Roma (Epod. 7) 

T9 "Il convito semplice, un ideale di virtù” (Carm. I 38) 

T10: "Aurea mediocritas" (Carm. II 10) 

T12: “Una scelta di vita” (Carm. I 1)  

T13: "Una vita onesta e dedicata alla poesia" (Carm. I 22) 

DaD 

T14: "Il sigillo" (Carm. III 30) 

T15: "Pirra" (Carm. I 5) 

T19: “Lascia il resto agli dèi” (Carm. I 9); confronto con il fr 338 V. di Alceo 

T20: "Carpe diem" (Carm. I 11) 

T21: “La fuga inarrestabile del tempo” (Carm. II 14) 

T22 "Cleopatra, fatale monstruum" (Carm. I 37) 

T24: “Principi di poetica” (Epist. 2, 3, 1-23; 333-346; 408-433) 

Albio Tibullo (DaD) 

Individuazione dei principali contenuti dell’opera dell’autore attraverso la lettura, la traduzione, l’analisi 

morfosintattica, stilistica e retorica del T1 "L’ideale di vita elegiaco" (Corpus Tibullianum 1, 1) 

Publio Ovidio Nasone 

La vita; le cause dell’esilio; la degenerazione del principato augusteo da Virgilio a Ovidio; genere, verso e 

caratteristiche delle opere principali: Amores, Ars amatoria, Heroides, Fasti e Metamorfosi 

Sntesi del contenuto degli Amores e discussione dello stile di Ovidio con esempi: lettura e analisi stilistica 

dei vv. 1-15 del T1 "La militia amoris (Amores I 9), dei vv. 1-10 di Metamorfosi libro V e del brano 

"Narciso si rivolge alla sua immagine" (Met. 3, 454-473). 

 

Lingua 

Ripasso della morfologia e delle principali strutture sintattiche attraverso la lettura, l’analisi morfosintattia 

e la traduzione dei seguenti brani: 

o Tito Livio T1: "La prefazione dell’opera"  (Ab Urbe condita praef. 1-4) 

o Ab Urbe condita I cap. 1 e 3 

o Tito Livio T9: "La violenza di Tarquinio  e il suicidio di Lucrezia" (I 58, 1-6) 

o Tito Livio T15: "Il ritratto di Annibale" (XXI 4) 

o Ammiano Marcellino Historiae XXV 3, 15-18 

o Ammiano Marcellino, Historiae XXV 4, 10 

 

Albano Laziale, 13 giugno 2020       prof. Marco Cipriani 



LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

Docente: Alessandra Cerrone 

CLASSE 4G 

a.s. 2019-2020  

Testi in adozione: 

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

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

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

 

CHIMICA 

1. Ripasso di valenza, numero di ossidazione, legami chimici, misure di concentrazione. Soluzioni 

ioniche e molecolari. Elettroliti. Le proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico, 

abbassamento crioscopico, pressione osmotica. Esercizi di applicazione. 

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

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

biologici. 

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

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

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

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

numero di ossidazione. 

IN MODALITA’ D.a.D. 

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

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

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

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

nomenclatura, proprietà, reazione di addizione. 

 

BIOLOGIA 

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

funzione. I tessuti. L’omeostasi.  

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

Funzione endocrina del pancreas.  

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

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

dell’apparato respiratorio. 

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

contrazione del miocardio. I vasi sanguigni e il sangue. 



IN MODALITA’ D.a.D.  

5. Il sistema immunitario. Il sistema linfatico e suo ruolo immunitario. Immunità innata, difese 

esterne e interne, risposta infiammatoria. L’immunità adattativa: riconoscimento self-non 

self, risposta umorale e risposta cellulare, il sistema MHC. I vaccini, l’immunità passiva. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

1. I minerali: proprietà, composizione e classificazione. Le rocce. Il processo magmatico: rocce 

intrusive ed effusive, magmi acidi e basici. Il processo sedimentario: rocce clastiche, 

organogene e chimiche. Rocce metamorfiche. Ciclo litogenetico. 

IN MODALITA’ D.a.D.  

2. Il vulcanismo: formazione dei magmi e tipi di eruzione. 

 

 

Albano Laziale 05/06/2020        La docente 
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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 G 

 

 

 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; 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.  

 

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

distanza (DAD). 

 

 Michelangelo: Le ultime Pietà e il non-finito. 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. 

 Francesco Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane; Chiesa di Sant’Ivo 

alla Sapienza; La prospettiva di Palazzo Spada a Roma. 

 

 

 

Albano Laziale, 8 Giugno 2020.                                    Prof. Ricci Paolo 

 

 

 

 
 



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO 

PROGRAMMA SCOLASTICO SVOLTO NELL’ANNO 2019/2020 

MATERIA: Storia 

CLASSE: IV G 

DOCENTE: Ilaria Napolitano 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Modulo 1 Antico Regime e l’assolutismo in Europa 

a) La società divisa per ceti 

b)  La monarchia assoluta 

c)  L’assolutismo di Luigi XIV in Francia 

d)  L’assolutismo nel resto d’Europa 

e)  Le alternative all’assolutismo: la monarchia in Inghilterra 

 

Modulo 2  L’età della ragione: L’Illuminismo 

a)  I caratteri generali dell’Illuminismo 

b)  I principali temi di dibattito degli illuministi 

c)  L’assolutismo illuminato e i sovrani illuminati: caratteri generali 

 

Modulo 3  L’Italia nel Settecento 

a)  I caratteri dell’Italia tra Seicento e Settecento 

b)  L’Italia del Settecento tra riflessione intellettuale e riforme 

c)  La politica delle riforme negli Stati italiani 

 

 



Modulo 4  Europa e mondo nel Settecento: ripresa economica e 

rivoluzione industriale 

a)  Popolazione e risorse nell’Europa del Settecento 

b)  La rivoluzione industriale inglese 

 

Modulo 5  La Rivoluzione americana 

a)  Sviluppo e crisi del sistema coloniale 

b)  La guerra di indipendenza 

c)  I dibattiti sulla Costituzione 

d)  L’età federalista 

 

Modulo 6  La Rivoluzione francese 

a)  La crisi dell’Antico regime. I prodromi 

b)  Gli eventi essenziali dal 1789 al 1799 

c)  La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino  

 

Modulo 7  L’Europa nell’età napoleonica 

 

Modulo 8  Restaurazione, moti, rivoluzioni (1814-1821)  NOTA questo 

argomento con i successivi  sono stati svolti in modalità DaD, come da 

disposizione 

 

Modulo 9 L’Europa in rivoluzione 

a)  Il Quarantotto in Francia 

b)  Il Quarantotto i Italia 

 



Modulo 10  L’indipendenza e l’Unità d’Italia 

a)  Il Piemonte del conte di Cavour 

b)  La Guerra di Crimea e la Seconda guerra di indipendenza 

c)  La spedizione dei Mille e la formazione del Regno d’Italia 

d)  Il compimento dell’unità nazionale 

 

Modulo 11  L’Europa delle grandi potenze (sintesi) 

a)  Le grandi potenze europee tra imperialismo e colonialismo  

b)  L’unificazione tedesca 

 

Modulo 12  L’Italia dall’età della sinistra alla crisi di fine secolo 

(Prospetto sintetico) 

 

                                                                                   Il docente 

                                                                              Ilaria Napolitano 

 

                                                                                   

 

  



 
 
 

LICEO CLASSICO «UGO FOSCOLO » 
ALBANO (RM)  

 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Classe:      4 sez. G  

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 settecento 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 

PROGRAMMA DI BIOCHIMICA 

Docente: Alessandra Cerrone 

CLASSE 4G 

a.s. 2019-2020  

 

1. L’epigenetica e la regolazione dell’espressione genica. Meccanismi epigenetici: metilazione, 

modificazione cromatina, RNA non codificanti. Fattori ambientali e cambiamenti epigenetici. 

Approfondimenti di gruppo su specifici aspetti epigenetici. 

2. Cellule staminali: origine, potenzialità, applicazioni terapeutiche. Approfondimento su Legge 

40/2004 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" con docente di Diritto. 

3. I virus: caratteristiche, struttura, modalità d’infezione. I coronavirus. 

IN MODALITA’ D.a.D. 

Virus explorer, lavoro di approfondimento: struttura, genoma, modalità d’infezione, ospiti, 

disponibilità di vaccini di nove tipi di virus.  

4. Lavoro di approfondimento e presentazione di gruppo con power-point sui seguenti 

argomenti: Retrovirus, hiv e sars-cov2; Emergenza climatica e pandemia di Covid 19; 

L’epidemiologia: com’è nata e cosa studia; I vaccini; Virus animali e salti di specie; Ruolo dei 

virus nell’evoluzione dei Mammiferi; La cellulosa: aspetti storici, biochimici e applicazioni 

industriali; Il glucosio: aspetti storici, biochimici, alimentari, zuccheri e patologie. 

 

La classe ha inoltre partecipato nel mese di febbraio a due seminari tenuti, presso il nostro istituto, 

da docenti universitari del Dipartimento di Fisica e di Scienze dei Materiali dell’Università di Roma Tor 

Vergata: 

"Nanorobots. Come le molecole divennero Macchine" relatore prof. Goletti 

"Nuovi materiali amici dell'ambiente" relatore prof.ssa Orlanducci 

 

 

Albano Laziale 05/06/2020        La docente 

 



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO 

PROGRAMMA SCOLASTICO SVOLTO NELL’ANNO 2019/2020 

MATERIA: FILOSOFIA 

CLASSE: IV G 

DOCENTE: Ilaria Napolitano 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Modulo n.1  La cultura umanistico-rinascimantale e la Rivoluzione 

scientifica  

1. Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali 

2. La dignità dell'uomo in Pico della Mirandola 

3. Montaigne e Cusano e l’accettazione dei limiti dell’uomo 

4. Giordano Bruno e l’amore per la vita. Gli infiniti mondi. Natura naturans e natura naturata 

5. La Rivoluzione scientifica e la Rivoluzione astronomica 

 

Modulo n.2  Galilei e Bacone: il sapere scientifico e la nascita della 

filosofia moderna  

a) Galilei, una vita consacrata alla scienza. Il metodo sperimentale. L’interpretazione della 

Bibbia 

b) Bacone, il profeta della tecnica. Gli idola. Il metodo delle Tavole. La Nuova Atlantide 

c) Cartesio, il fondatore del razionalismo. Il dubbio, metodico ed iperbolico. L’Io penso. 

L’idea di Dio e la sua funzione. Le passioni. La morale provvisoria 

 

Modulo n.3  Pascal e Hobbes  

a) Pascal e il problema del senso della vita. La riflessione sulla condizione umana. 

L’antropologia cristiana come risposta. La scommessa per Dio 

b) Hobbes: l’assolutismo politico. Lo stato di natura e la guerra di tutti contro tutti. La società 

civile e il grande Leviatano 

 

Modulo n.4  Spinoza  

a) Spinoza e il razionalismo 

      b)  La sostanza. Attributi e modi  

 

 



 c)  L’etica. Passioni e ragione. Il tema della libertà   

 d)  Lo Stato e la tolleranza 

 

Modulo n.5  L’empirismo inglese 

a)  Locke: idee semplici ed idee complesse. Il processo conoscitivo 

b)  Lo stato di natura e la società civile. Liberalismo e diritti naturali 

c)  Il tema della tolleranza religiosa 

d)  Hume: gli esiti scettici dell’empirismo  NOTA  questo argomento con tutti i  successivi sono 

stati svolti in modalità DaD, come da disposizione  

 

Modulo n.6  Rousseau e l’Illuminismo 

 
a)  Caratteri generali dell’Illuminismo 

b)  L’Illuminismo francese. Voltaire, Montesquieu, Diderot 

c)  J.J. Rousseau: il Contratto sociale. La volontà generale agli albori della teorizzazione dello stato     

democratico L’Emile e la nuova educazione  

  

 

Modulo n.7  Kant e la filosofia del limite  

a)  Che cos’ è l'Illuminismo? Sapere aude! 

b)  La Critica della ragion pura. Impianto generale e concetti fondamentali 

c)   La Critica della ragion pratica. Impianto generale e concetti fondamentali 

d)  La Critica del Giudizio. Impianto generale e concetti fondamentali 

e)  Il diritto e lo Stato 

f)  La religione razionale 

 

 

                                                                                             Il docente 

                                                                                        Ilaria Napolitano 

 

        



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

Programma di Lingua e cultura greca – classe 4 G – a.s. 2019-2020 - Prof. Marco Cipriani 

Manuale in adozione: M. Pintacuda-M. Venuto, Grecità, vol. 2: L'età classica, Palumbo editore 

L'età classica 

Introduzione storica: Le guerre persiane; L’egemonia di Atene; La guerra del Peloponneso; L’egemonia 

di Sparta 

Il teatro 

Introduzione generale al teatro: Il contesto rituale e politico: il pubblico e il biglietto d’ingresso; la 

dimensione agonistica, religiosa, politica/civica della tragedia; La struttura del teatro: la skenè e lo spazio 

per gli attori (proscenio, logeion); il theologeion e le macchine teatrali (mechanè ed enkuklema); L’attore, 

il coro, il pubblico: Gli attori: la regola dei tre attori; protagonista, deuteragonista e tritagonista; le parti 

femminili; le comparse o figure mute; le capacità dell’attore. La funzione e le caratteristiche della 

maschera. La musica e la danza. 

La tragedia e il dramma satiresco: La struttura della tragedia greca: prologo, parodo, episodio, stasimo; 

rhesis, agone, sticomythia, antilabè; Il rapporto tra epos e tragedia nel testo "Tragedia ed Epos" di G. 

Cerri; L’origine della tragedia secondo le testimonianze di Aristotele: il ditirambo e il satyrikon; La 

catarsi secondo Aristotele; Il dramma satiresco: significato, valore, genere dell’opera, caratteristiche, il 

ruolo nella tetralogia. Il tragediografo: compositore, regista, coreografo; I ‘messaggi’ della tragedia: 

celebrazione della potenza di Atene e del primato della comunità sui singoli; rispetto della misura; 

rispetto della legge; punizione dell’arroganza e dell’eccesso; esaltazione del sacrificio dell’eroe; 

riconoscimento dei limiti umani; la preparazione alle sciagure.  

La rappresentazione delle tragedie: Le Grandi Dionisie: organizzazione e svolgimento degli agoni 

drammatici; La trilogia e il dramma satiresco; La selezione dei concorrenti e la premiazione; La coregia 

Eschilo 

Notizie biografiche e opere 

I drammi eschilei: Le innovazioni e gli elementi scenici. Mondo concettuale: Religiosità e concezione 

etica; La punizione divina; pathei mathos; Pensiero politico; I personaggi eschilei. La drammaturgia 

eschilea: innovazioni; espedienti scenici; Uso dei costumi; Elementi magici; La musica. Lingua e stile.  

Le tragedie di argomento storico. Persiani: la trama; lettura, analisi e commento di alcuni brani 

I drammi eschilei: Le Supplici: trama, trilogia, motivi, attualità. Sette a Tebe: presentazione e discussione 

del tema politico nel finale spurio della tragedia  

L’Orestea, datazione e composizione della trilogia, l’Agamennone: trama, personaggi; la stirpe degli 

Atridi, l’ereditarietà della colpa; la sequenza olbos-ybrhis-ate (accecamento e rovina)-fthonos theon;  

Eumenidi: il processo a Oreste: confronto fra Themis e Dike. 

Lettura integrale in traduzione italiana, con discussione della trama, dei motivi e delle scene più 

importanti della trilogia Orestea (Agamennone, Coefore, Eumenidi ). 



Sono stati letti in traduzione i seguenti brani, con analisi e commento delle caratteristiche drammaturgiche 

e delle espressioni stilistiche più rilevanti: 

T1: "La regina e il coro" (Persiani) 

T2 “Il pianto di Serse” (Persiani) 

T4: "La settima porta" (Sette contro Tebe) 

T5: "Il ricatto delle supplici" (Supplici) 

T8: “Clitennestra accoglie Agamennone” (Agamennone) 

T9: “Agamennone calpesta i tappeti rossi” (Agamennone) 

T13: "Il riconoscimento" (Coefore) 

T17: "Il matricidio" (Coefore) 

T18: “Prologo e parodo” (Eumenidi) 

T19: “Il processo a Oreste” (Eumenidi) 

Sofocle 

Notizie biografiche e opere. 

I drammi sofoclei: trame e motivi di Antigone, Edipo re, Elettra. 

Mondo concettuale: Pessimismo integrale; L’eroe sofocleo; La fede nella divinità; L’ideologia.  

La drammaturgia sofoclea: Innovazioni; Caratteristiche sceniche; Utilizzazione degli attori; Il coro. 

Lingua e stile: una lingua semplice ma caratterizzata da ambiguità. 

Sono stati letti in traduzione i seguenti brani, con analisi e commento delle caratteristiche drammaturgiche 

e delle espressioni stilistiche più rilevanti: 

T4: “Lo stasimo del progresso” (Antigone) 

T5: “Antigone e Creonte” (Antigone) 

DaD 

T6: "Emone e Creonte" (Antigone; v. Materiale didattico) 

T8: "Creonte  e Tiresia " (Antigone; v. Materiale didattico) 

T10: “Edipo e Tiresia” (Edipo re) 

T11: “"Edipo e Giocasta” (Edipo re) 

T13: “Su tutto si fa luce” (Edipo re) 

T14 "La rabbia di Elettra" (Elettra) 

T15: "L’uccisione di Clitennestra" (Elettra) 

Lettura integrale in traduzione italiana, con discussione della trama, dei motivi e delle scene più 

importanti delle tragedie Edipo re e Antigone. 

I concetti dell’Edipo re: ambiguità (doppia vita, doppia identità, doppi genitori, il motivo del bivio), 

luce/tenebre, vista, conoscenza razionale (Edipo) vs conoscenza intuitiva, oracolare (Tiresia) e fallimento 

della prima: Tiresia cieco conosce più di Edipo che diverrà cieco; il libero arbitrio e il fato nei tragici; il 

motivo del dolore nei tragici. 



Approfondimento delle riprese dell’Antigone nell’Ottocento e nel Novecento: in part. Antigone di Valeria 

Parrella, con discussione del tema dell’eutanasia e il caso di Eluana Englaro. 

Euripide (Dad) 

Notizie biografie e opere 

I drammi euripidei: Alcesti, Medea, Baccanti 

Mondo concettuale: rapporto con i sofisti e il mito; Analisi psicologica; La ricerca di dio; Rifiuto delle 

certezze; Idee politiche e sociali. 

La drammaturgia euripidea: le innovazioni introdotte da Euripide: il prologo espositivo; il ruolo minore 

del coro; il ruolo maggiore dell’attore; il deus ex machina e l’anagnorisis; la complessità delle trame; il 

ruolo delle figure servili e femminili 

Sono stati letti in traduzione i seguenti brani, con analisi e commento delle caratteristiche drammaturgiche 

e delle espressioni stilistiche più rilevanti: 

T1: "La morte di Alcesti" (Alcesti) 

T3: "Medea e Giasone" (Medea) 

T4: "Medea decide di uccidere i figli" (Medea) 

T15: "Dioniso e Penteo" (Baccanti) 

T17: "Lo sparagmos" (Baccanti) 

Lettura integrale in traduzione italiana, con discussione della trama, dei motivi e delle scene più 

importanti delle tragedie Alcesti, Medea e Baccanti. 

Oratoria 

Le principali caratteristiche dell’oratoria ateniese del V sec. condotte sulla lettura di passi delle opere Per 

l’uccisione di Eratostene, Per l’invalido, Panegirico di Isocrate. 

Lingua 

Ripasso delle principali strutture morfologiche e dei costrutti sintattici attraverso l'analisi e la traduzione 

di brani in lingua originale dei seguenti autori e opere: 

introduzione all’orazione "Per l’uccisione di Eratostene" di Lisia: le tipologie di oratoria; l’ethopoiia di 

Lisia; il ruolo del logografo nel processo attico; la composizione della giuria; analisi, spiegazione e 

traduzione del par. 1 dell’orazione. 

Lisia, Per l’uccisione di Eratostene (par. 1-31, 47-50) 

Lisia, Epitafio (par. 1-3) 

Isocrate, Panegirico (par. 17-21; 43-44; 47-48; 85-86; 88-90) 

Plutarco, Vita di Bruto (36, 1-5) 

Plutarco, Vita di Cesare (66, 7-14) 

 

Ariccia, 13 giugno 2020        prof. Marco Cipriani 



LICEO CLASSICO “U. FOSCOLO” 

Albano Laziale 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE IV sez. G 

INSEGNANTE: Archimede Pezzola 

 

 

A partire dal modulo L’età napoleonica, la didattica si è svolta secondo modalità “a distanza”. 

 

 

Umanesimo  e Rinascimento 

 

Ludovico Ariosto 

• Dall’ Orlando furioso: il proemio (canto I, ott. 1-4) 

• Dall’ Orlando furioso: la pazzia di orlando (canto XXIII, ott. 111-136) 

• Dall’ Orlando furioso: la pazzia di orlando (canto XXXIV, ott. 70-87) 

 

Nicolò Machiavelli 

• Da Il Principe: dedica; capitolo XXVI 

• I Discorsi e La mandragola (contenuti) 

 

L’età della controriforma e del Manierismo 

 

Torquato Tasso 

• Dalla Gerusalemme liberata: il proemio (canto I, ott. 1-5) 

• Dalla Gerusalemme liberata: Tancredi e Clorinda (canto XII, ott. 64-70) 

 

Il Seicento 

 

 La lirica barocca e Giovan Battista Marino 

• Dalla Lira: Donna che cuce, Pallore di bella donna, Bella schiava 

 

La prosa scientifica e Galileo Galilei 

• Dal Saggiatore:“Il libro dell‘Universo“ 

• Dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo:“Un mondo di carta“ 

 

Il Settecento 

 

 L’Accademia dell’Arcadia 

 

 L’Illuminismo europeo ed italiano 

 

 Giuseppe Parini 

• Dialogo sopra la nobiltà 

• Dal Giorno: “Mattino“ vv.1-100; “Mezzogiorno“ vv. 497-556 

 

Il teatro delle riforme 

 



Carlo Goldoni 

• Dalla Prefazione…:“I due libri su‘ quali ho più meditato“ 

• La locandiera, scene dell’atto I e II 

• La bottega del caffè, scene dall’atto I, II, III 

 

Vittorio Alfieri 

• La poetica tragica: Saul e Mirra (contenuti) 

 

L’età napoleonica 

 

Neoclassicismo: caratteri generali 

 

Preromanticismo: caratteri generali 

 

Ugo Foscolo: 

•  Ultime lettere di Jacopo Ortis, lettere dell‘ 11/X/1797, 19-20/II/1799. 

• Sonetti, “Alla sera“,“In morte del fratello giovanni“,“A Zacinto“ 

• Dei Sepolcri,  (struttura e contenuti) 

 

 

Il Romanticismo 

 

Romanticismo europeo: caratteri generali 

 

Romanticismo italiano: caratteri generali 

 

Alessandro Manzoni: 

• Lettera sul Romanticismo 

• Odi civili:“Il cinque maggio“ 

• Adelchi: coro dell‘ atto III 

 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia:“Purgatorio“, canti I, II, III, V, VI, XI, XXIII, XXIV 

(quest’ultimo in modalità „a distanza“) 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti         L’insegnante 

 

---------------------------       ----------------------- 

        

 


