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DIVISIONE TRA POLINOMI 

 Divisione tra polinomi 
 Teorema di Ruffini 
 Regola di Ruffini 
 Scomposizione di un polinomio mediante Regola di Ruffini 

 

Revisione EQUAZIONI LINEARI FRATTE 

Revisione DISEQUAZIONI INTERE E FRATTE 

SISTEMI DI DISEQUAZIONI 

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 Risoluzione di equazioni di secondo grado ad equazione incompleta: spurie, pure 
 Formula risolutiva delle equazioni di II grado 
 Formula risolutiva ridotta delle equazioni di II grado 
 Scomposizione di un trinomio di secondo grado mediante formula risolutiva 

LE CONICHE  

PARABOLA 

 Definizione della parabola come sezione conica e come luogo geometrico 
 Rappresentazione grafica della parabola 
 Determinazione dell’equazione della parabola conoscendo alcune condizioni 
 Uso della parabola per la risoluzione grafica delle disequazioni di II grado 
 Intersezioni retta- parabola 
 Determinazione della retta tangente ad una parabola. 

 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 Studio del segno di un polinomio di secondo grado 
 Metodo grafico per la risoluzione di disequazioni di II grado 
 Disequazioni di II grado frazionarie 



CIRCONFERENZA 

 Definizione della circonferenza come sezione conica e come luogo geometrico 
 Relazione tra centro e raggio e coefficienti dell’equazione della circonferenza 
 Rappresentazione grafica della circonferenza 
 Posizioni relative retta-circonferenza 
 Tangenti ad una circonferenza 

 
ELLISSE 

 Definizione dell’ellisse come sezione conica e come luogo geometrico 
 Determinazione dell’equazione di un’ellisse 
 Determinazione di vertici e fuochi 
 L’ellisse nella realtà: calcolo di equazioni di ellissi presenti nella realtà (approfondimento 

individuale ) 
 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 Uso del programma Geogebra per esplorazioni delle sezioni coniche. 

 

Albano Laziale , 7 giugno 2022      Il docente  

          Federica Luzi 

 

 



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE (RM) 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
PROGRAMMA DI GRECO 
CLASSE: III CLASSICO A 

INSEGNANTE: FRANCHI RICCARDO 

a) STORIA DELLA LETTERATURA GRECA 

Presentazione 

Introduzuone allo studio della letteratura greca 
- Letteratura greca: tempi, spazi, lingue 
- Il testo letterario e la sua tradizione 
- La nascita della filologia 

L'età arcaica VIII-VI secolo a.C. 

OMERO 
- Notizie introduttive su Omero 
- La questione omerica 
- Aedi e Rapsodi 
- Struttura, temi e personaggi principali dell’Iliade 
- Struttura e temi dell’Odissea 
- Lo stile: formule, similitudini e scene tipiche 
- Il mondo di Omero: I poemi omerici come enciclopedia tribale 
- La lingua omerica 
- Prosodia e metrica greca: l'esametro dattilico. 

Testi 

- Iliade, I, 1-7: Il proemio. in greco 
- Iliade, VI, 392 - 496: Il colloquio tra Ettore e Andromaca e la preghiera di Ettore per Astianatte. in greco 
- Odissea I, 1-11: Proemio. in greco 
- Odissea IX, 375-400: L’accecamento del Ciclope. in greco 
- Odissea XVII, 290 - 327: Una fedeltà estrema: il cane Argo. in greco 

LA POESIA NEL NOME DI OMERO (OMERO MINORE) 
  

- Gli inni omerici 
- La Batracomiomachia 
- Il Margite 
- Gli Epigrammi 

Testi 

- Batracomiomachia, 1-8: Il proemio. in traduzione 

ESIODO  
- Notizie biografiche e opere 
- La Teogonia e il Catalogo delle donne 
- Le Opere e i giorni 
- Il corpus esiodeo 



- Il mondo concettuale 
- Lingua e stile. 

Testi: 
- dalla Teogonia, vv. 1-34: L’incontro con le Muse. in greco/in traduzione 
- dalle Opere e giorni, vv. 1-10: Il proemio tra mito e biografia. in greco/in traduzione 
- dalle Opere e i giorni, vv. 11-41: La Contesa buona e la Contesa malvagia. in traduzione 
- dalle Opere e i giorni, vv. 42-104: La creazione della donna: Pandora. in traduzione 
- dalle Opere e i giorni, vv. 106-201: Il mito delle stirpi umane. in traduzione 

LA LIRICA  

Introduzione generale alla lirica: 
- La lirica 
- L’esecuzione e la fruizione  
- L'”io lirico” 
- L’elegia 
- Il giambo, 
- La lirica monodica 
- La lirica corale (cenni) 
- Il simposio. 

Archiloco 
- Notizie biografiche 
- Temi forme e destinatari della poesia archilochea 
- Mondo concettuale 
- Lingua e stile. 

Testi, in lingua greca, letti in metrica e commentati: 

- Fr. 1 West: Soldato e poeta 
- Fr. 2 West: Ἐν δορί 
- Fr. 5 West: Lo scudo abbandonato 
- Fr. 114 West: Un nuovo modello di comandante. 
- Fr. 13 West: L’elegia del naufragio. 
- Fr. 128 West: Al suo cuore 

Saffo 
- Notizie biografiche e opere 
- Il tìaso 
- Mondo concettuale 
- Lingua e stile. 

Testi in lingua greca letti e commentati: 

- Fr. 31 Voigt: Malattia d’amore 

LA STORIOGRAFIA ED ERODOTO 

La nascita della storiografia: 
- I logografi 
- Ecateo di Mileto 
- Il proemio delle Genealogie 

Erodoto 



- Notizie biografiche 
- Le Storie 
- Composizione e diffusione delle Storie 
- Il metodo dello storico 
- Erodoto e il senso della storia 
- Il pensiero politico 
- Lingua e stile 

Testi, in lingua greca, letti in metrica e commentati: 

- Storie, I, 1: Il proemio 
- Storie, I 8-12: Un amore fatale: la favola di Gige e Candaule (tradotto in parte come versione assegnata) 
- Storie, I, 30-33: L’incontro tra Creso e Solone. (parte in traduzione) 
- Storie, III, 38: La relatività dei νόµοι (tradotto come versione assegnata) 
- Storie, VII, 34-35: Serse aggioga l’Ellesponto 

SENOFONTE (Anticipo di un autore anche ai fini di laboratorio di traduzione) 

- Notizie biografiche 
- Le opere 
- Le opere storiografiche: Anabasi ed Elleniche 
- La questione sulle Elleniche di Senofonte 
- Il mondo concettuale 
- Lingua e stile 

Testi, in lingua greca, letti in metrica e commentati: 

- Anabasi, III, 1, 4-10: Il sogno di Senofonte 
- Altri testi, da Anabasi ed Elleniche, sono stati assegnati come versioni di traduzione durante tutto l’anno. 

b) GRAMMATICA 

- Il perfetto I o debole attivo dei verbi tematici e atematici suffissali e asuffissali, il perfetto II o forte dei 
verbi tematici e atematici suffissali, il perfetto III o fortissimo di ἔοικα, οἶδα, δέδια, βαίνω, ἵστηµι e θνῄσκω. 
Il perfetto medio passivo dei verbi tematici e atematici suffissali e asuffissali. Il futuro a raddoppiamento e 
gli aggettivi verbali. 

- Ripasso della morfologia: il verbo (presente, sistema del futuro, sistema dell'aoristo, l'aoristo passivo), il 
nome (le tre declinazioni), il pronome (personale, interrogativo, indefinito, relativo, dimostrativo, indefinito-
numerale), l'aggettivo (classi e comparazione). 
- Ripresa e consolidamento dei seguenti argomenti: la concordanza e l'articolo, caratteri generali del verbo 
(diatesi e aspetto verbale), le proposizioni indipendenti, usi e funzioni del participio, usi e funzioni 
dell'infinito, le principali subordinate (infinitive, dichiarative, interrogative indirette, finali, consecutive, 
causali e temporali), le subordinate relative e usi del pronome relativo. 

ATTIVITA’ SVOLTE 
Nel procedere attraverso le varie Unità di apprendimento, i ragazzi sono stati coinvolti, stimolati e 

valutati attraverso un monitoraggio frequente, sia scritto che orale.  
In regime di didattica a distanza sono state svolte anche prove sommative a conclusione di uno o più 

argomenti: tali prove sono state affrontate singolarmente dai discenti. 

Strumenti: 

S. Briguglio, P. A. Martina, L. Rossi, R. Rossi, Xenia/ξένια vol. 1. Paravia 
Santoro, Vuat, Εὔλογος, Grammatica ed Esercizi 2, Paravia 

Albano Laziale, 08/06/2022 



Gli studenti rappresentanti         Il docente 

Emma Paolacci          Riccardo Franchi  
Edoardo Ponzo        



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
PROGRAMMA DI LATINO 
CLASSE: III CLASSICO A 

INSEGNANTE: FRANCHI RICCARDO 

a) STORIA DELLA LETTERATURA LATINA 

Dalle origini all’età di Silla 

L’ETÀ REGIA E LA PRIMA REPUBBLICA (753-450 a.C.) 
 - Le origini e l’età regia. 
 - Il contesto storico 
 - Il contesto culturale 

LE FORME PRELETTERARIE TRAMANDATE ORALMENTE E I DOCUMENTI SCRITTI 
- Testi religiosi, celebrativi e privati 
- Il Carmen, il mito, gli Annales maximi, le leggi delle XII tavole, Ampio Claudio Cieco 

Testi: 
- La precatio del pater familias 
- I dodici fratelli dei campi: il Carmen fratum Arvalium 
- Danzare per gli dei: il Carmen Saliare 
- Dalle Leggi delle XII Tavole: I frammenti superstiti IV, 2; VIII 2, 12, 21. 
- La fibula Praenestina, la Cista Ficoroni. 

LA PRIMA PRODUZIONE LETTERARIA: IL TEATRO E LA POESIA EPICA 
- Livio Andronico 
- Nevio 
- Ennio 

Testi: 
- Livio Andronico, dall' Odusia, frammento 1 Traglia: “Virum mihi Camena insece versutum” 
- Nevio, dal Bellum Poenicum, frammenti 1, 6-7, 21, 32, 46, 53 Traglia. 
- Nevio, dalla Lite con i Metelli. 
- Ennio, dagli Annales, frammenti 1, 2-3, 62, 83, 133, 305 Traglia. 

IL TEATRO LATINO 
- La Roma dei teatri di legno 
- Tragedia e commedia 
- La fabula Atellana 

PLAUTO 
- Vita e cronologia delle commedie 
- Il corpus delle commedie: i titoli e le trame 
- Le commedie del servus callidus 
- Le trame tipiche: il doppio, la creazione di un tipo, il riconoscimento 
- Il rapporto con i modelli greci 
- Il mondo comico di Plauto: il teatro come gioco 
- Lo stile e la lingua 

Testi: 
- Lettura integrale, in italiano, di Pseudolus 



- Miles Gloriosus, atto I, 1-78: Il soldato sbruffone e il parassita adulatore 
- Aulularia, vv 79- 267 passim, L’avaro 
- Mostellaria, vv. 473-531, La beffa del fantasma 

La repubblica dopo la seconda guerra punica 

TERENZIO  
- La vita e la cronologia delle commedie 
- I rapporti con i modelli greci 
- Le commedie: la costruzione degli intrecci 
- I personaggi e il messaggio morale 

Testi: 
- Lettura integrale, in Italiano, di Heautontimorumenos. 

CATONE 
- Vita e attività politica 
- Le Origines e la concezione catenina della storia 
- L’attività oratoria: l’oratore “vir bonus dicendo peritus” 
- Le opere pedagogiche, precettistiche e tecnico didascaliche 

L’età di Cesare 

CESARE  
- La vita 
- I Commentarii de bello Gallico e de bello civili 
- Intenti dell’autore e attendibilità storica 
- Lo stile di Cesare 

Testi in lingua latina letti e commentati: 
- De bello Gallico, I, 1: La divisione geografica della Gallia e le popolazioni 
- De bello Gallico, VI, 11. L’organizzazione politica dei Galli. 
- De bello Gallico, VI, 13. Le classi sociali: druidi, cavalieri, plebe. 
- De bello Gallico, VII, 69. Alesia (assegnata come versione da tradurre) 
- De bello Gallico, VII, 77. La proposta di Critognato (assegnata come versione da tradurre) 
- De bello Gallico VII, 88: La resa di Vercingetorige 

- De bello civili I, 1: L’incipit dell’opera 
- De bello civili I, 9: Cesare marcia su Roma (assegnata come versione da tradurre) 
- De bello civili III, 96: La fuga di Pompeo (assegnata come versione da tradurre) 
- Altri testi sono stati assegnati come versioni di esercitazione e per compito in classe. 

SALLUSTIO 
- La vita 
- La storiografia e il ruolo dello storico secondo Sallustio 
- Il De Catilinae coniuratione 
- Bellum Iugurthinum 
- Le altre opere di Sallustio: le Historiae 
- Lo stile di Sallustio 

Testi in lingua latina letti e commentati: 
- De Catilinae coniuratione, 1: In cosa l’uomo si distingue dagli animali 
- De Catilinae coniuratione, 3-4: La legittimazione dell’attività storiografica (in traduzione) 
- De Catilinae coniuratione, 5: il ritratto di Catilina 
- De Catilinae coniuratione, 10: Avidità e bramosia di potere corrompono le antiche virtù (in traduzione) 
- De Catilinae coniuratione, 11: Ambitio e avaritia si diffondono sotto la dittatura di Silla 
- De Catilinae coniuratione 14: I complici di Catilina 
- De Catilinae coniuratione  25: il ritratto di Sempronia (presentazione degli studenti) 



- De Catilinae coniuratione, 54: Cesare e Catone (presentazione degli studenti)  
- Bellum Iugurthinum, 6: Giugurta (presentazione degli studenti)  
- Bellum Iugurthinum, 41: il metus hostilis (in traduzione) 
- Bellum Iugurthinum, 63: Il ritratto di Mario (presentazione degli studenti). 
- Bellum Iugurthinum, 95: Silla (presentazione degli studenti) 
- Altri testi sono stati assegnati come versioni di esercitazione e per compito in classe. 

CICERONE 
- La vita 
- Le opere 
- Cicerone oratore 
- Lo stile di Cicerone: la concinnitas 
- Le opere retoriche: il De oratore (parte trattata nell’ambito dell’Ed. Civica). 

Testi in lingua latina letti in metrica e commentati: 
- Verrine II, 4, 94-95: Il furto della statua di Ercole 
- Catilinarie I, 1-2: Quo usque tandem abutere…? 
- Catilinarie I, 17-18: La prosopopea della Patria 
- Catilinarie I, 32-33: La solenne conclusione 
- Pro Milone 24-25: L’inizio della narratio 
- Pro Archia poeta 1-4: L’exordium 

CATULLO E I POETAE NOVI 
- La vita 
- Il Liber di Catullo: struttura e modelli 
- La storia d’amore con Lesbia 
- Lingua e stile 
- Non solo nugae: i carmina docta. 
- I neoteroi: gli autori perduti 

Testi in lingua latina letti in metrica e commentati: 
- Carmina, 1: La dedica 
- Carmina, 51: “Mi sembra simile a un dio” 
- Carmina, 2: Il passero di Lesbia 
- Carmina, 5: Dammi mille baci 
- Carmina, 8: Il passato non può tornare 
- Carmina, 85: Odi et amo 
- Carmina, 72: L’infedeltà 
- Carmina, 11: La fine di un amore 
- Carmina, 93: Cesare 
- Carmina, 49: Cicerone 

b) TRADUZIONE 

GRAMMATICA LATINA 

- Ripasso della sintassi dei casi: nominativo e  verbo videor; accusativo e costruzione dei verbi assolutamente 
impersonali; costruzione dei verba rogandi ; costruzione di doceo e altri verbi con l’accusativo; dativo e  
verbi che reggono il dativo; costruzioni particolari con il dativo (verbo dono e verbi di eccellenza); 
costruzioni particolari con l’ablativo. 
- Ripresa e consolidamento dei seguenti argomenti : forme nominali del verbo (gerundio e gerundivo), 
costruzioni perifrastiche, tempi e modi della consecutio temporum; proposizioni infinitive; relative proprie 
ed improprie, proposizioni subordinate  introdotte da ut/ne più congiuntivo (finali, completive, consecutive,  
e dichiarative), cum e congiuntivo. 
Lo studio e il ripasso della grammatica latina è stato accompagnato dalla lettura, traduzione e commento di 
alcuni passi in lingua di diversi autori, ma con preferenza rispetto agli autori trattati in classico, ovvero 



Cesare, Sallustio e Cicerone. 

Strumenti 

G. Garbarino, Luminis Orae, vol. 1a e 1b, Paravia 

Albano Laziale, 08/06/2022 

Gli studenti rappresentanti         Il docente 

Emma Paolacci          Riccardo Franchi 
Edoardo Ponzo 



 
 

LICEO CLASSICO STATALE ‘UGO FOSCOLO’ 

DI ALBANO LAZIALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
PROGRAMMA DI SCIENZE (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) 
CLASSE III - A 

INSEGNANTE Adriano RUGGERI 

 

 

CHIMICA 

 

REAZIONI CHIMICHE: 
Trasformazioni fisiche e chimiche della materia; reazioni chimiche e biochimiche in generale; reagenti e 

prodotti; principio di Lavoisier (o di conservazione della massa); i coefficienti stechiometrici; bilanciamen-
to di reazioni chimiche ‘per tentativi’ e regole da applicare (con esercizi). 

 
LEGGI PONDERALI DELLA CHIMICA: 
Leggi di Proust (delle proporzioni definite) e di Dalton (delle proporzioni multiple); teoria atomica di 

Dalton. 
Atomi, molecole, molecole elementari e composti; gli ioni; le formule chimiche. 
Numero atomico, numero di  massa, isotopi; i tre isotopi dell’idrogeno (idrogeno, deuterio, trizio); mas-

sa/peso atomico (e sua unità di misura: il dalton), peso molecolare (con esercitazioni in classe). 
La mole e i calcoli stechiometrici (con esercizi: dalle moli ai grammi e dai grammi alle moli); il numero 

di Avogadro; dimostrazione del principio di Lavoisier mediante l’applicazione del calcolo delle moli ai rea-
genti e ai prodotti di una reazione chimica. 

 
L’ATOMO E LA SUA STRUTTURA: 
L’atomo e la sua struttura; le particelle sub-atomiche (neutroni, protoni ed elettroni) e le loro caratteristi-

che - Carica e massa delle particelle sub-atomiche - Concetto di particella elementare; i quark che costitui-
scono i nucleoni (‘up’ e ‘down’ e le loro cariche elettriche) - Gli ioni. 

La natura elettrica della materia (elettricità ‘vitrea’ e ‘resinosa’); la legge di Coulomb; cenno alle quattro 
forze fondamentali in natura (di gravità, elettrostatica, nucleare debole, nucleare forte) - L’esperimento di 
Thomson e la scoperta degli elettroni, il modello atomico di Thomson; Goldstein e la scoperta delle parti-
celle positive; l’esperimento e il modello atomico di Rutherford. 

 
LA RADIOATTIVITÀ: 
Differenze tra reazioni chimiche e nucleari; la radioattività e il decadimento radioattivo; raggi alfa, beta 

e gamma; motivi della stabilità del nucleo (il ruolo dei neutroni, la forza nucleare forte), e dell’instabilità di 
alcuni elementi chimici; diagramma che mette in relazione il numero dei protoni con quello dei neutroni di 
ciascun atomo e sua discussione; gli isotopi in generale e gli isotopi radioattivi. 

 
 

BIOLOGIA 
 

LA CELLULA: 
Le cellule: differenze tra cellule/organismi procarioti (batteri) ed eucarioti, e tra cellule animali e vegeta-

li (cloroplasti, parete cellulare, vacuolo); dimensioni delle cellule. 
La struttura della cellula: differenza funzionale tra organuli/organelli ‘chiusi’e ‘aperti’; membrana pla-

smatica, citoplasma, organelli (mitocondri, il DNA mitocondriale e la teoria endosimbiontica; lisosomi, ri-
bosomi, reticoli endoplasmatici rugoso e liscio, perossisomi etc.); il nucleo e la sua struttura (membrana nu-
cleare, pori nucleari, nucleolo); i vacuoli; struttura e funzioni dei cloroplasti e dei mitocondri.  

Le strutture che danno sostegno alla cellula: microfilamenti, microtubuli, ciglia, flagelli, parete cellulare, 
matrice extracellulare; giunzioni cellulari: comunicanti, serrate o occludenti, desmosomi. 

 
 
 



 
 

LO SCAMBIO DI SOSTANZE TRA CELLULA E AMBIENTE: 
Struttura e composizione della membrana cellulare; il doppio strato fosfolipidico; proteine di membrana 

(di riconoscimento, di trasporto etc.) - I modi attraverso cui le sostanze entrano nella cellula attraverso la 
membrana cellulare; la diffusione semplice - Trasporto per mezzo di proteine (trasporto passivo o diffusione 
facilitata; esempi dell’ossigeno, anidride carbonica e glucosio; canali proteici e acquaporine - Trasporto at-
tivo  - Trasporto mediato da vescicole: endocitosi, esocitosi, fagocitosi e pinocitosi; l’osmosi e la pressione 
osmotica; soluzioni iper-, iso- e ipotoniche. 

 
LE VIE METABOLICHE e L’ENERGIA DELLA CELLULA: 
La cellula ‘al lavoro’; il concetto generale di energia e le sue varie forme (naturali ed artificiali); il meta-

bolismo (reazioni chimiche e biochimiche, anaboliche e cataboliche; esoergoniche ed endoergoniche), le 
‘vie metaboliche’; organismi autotrofi (vegetali) ed eterotrofi (animali) e le loro ‘strategie’ energetiche. 

La molecola di ATP: struttura e funzioni. 
Il flusso di energia negli esseri viventi - La respirazione cellulare (o mitocondriale) - La glicolisi anaero-

bica, o fermentazione (alcolica, lattica) - La fotosintesi clorofilliana e sua importanza (‘organicazione’ del 
carbonio, immissione dell’energia del Sole nella catena della vita, formazione del glucosio e dell’ossigeno); 
fase luminosa ed oscura - Struttura dei cloroplasti (grani, tilacoidi, stroma) - Fotosintesi e respirazione mi-
tocondriale a confronto (anche dal punto di vista energetico). 

Gli enzimi e le loro funzioni. 
 

RIPRODUZIONE CELLULARE: 
La riproduzione negli esseri viventi: riproduzione sessuata e asessuata e loro sostanziali differenze; cel-

lule diploidi e aploidi - L’importanza del DNA, la molecola che contiene l’informazione genetica e che è in 
grado di duplicarsi; cromatina e cromosomi (e loro struttura); caratteri ereditari, geni e alleli; numero di cro-
mosomi nella specie umana; cromosomi omologhi e sessuali - Scissione e coniugazione batterica. 

Il ciclo cellulare, interfase e le fasi della mitosi, i cromatidi ‘fratelli’; la citodieresi; la mitosi nelle cellule 
vegetali; duplicazione dei cromosomi: centromero e cromatidi - Fattori di crescita e punti di controllo della 
riproduzione cellulare; i vari tipi di tumori (carcinomi, sarcomi, linfomi e leucemie), loro cause (predisposi-
zione genetica e familiare, radiazioni, inquinamento, altre cause ambientali); cenno alle cellule staminali; 
l’importanza della mitosi nella crescita e nella rigenerazione dei tessuti; la gemmazione; 

La meiosi e la sua importanza ai fini della riproduzione sessuata; organi genitali (gonadi) e gameti; la fe-
condazione e lo zigote; la differenziazione cellulare - La variabilità genetica, disposizione casuale delle cop-
pie di cromosomi, crossing-over, casualità della fecondazione - La determinazione del sesso nella specie 
umana. 

Gli errori durante la meiosi, il cariotipo, le trisomie e le loro cause, sindromi di Down, di Turner e di 
Klinefelter. 

Mitosi e meiosi a confronto. 
 
LA GENETICA E LE LEGGI DI MENDEL: 
Introduzione generale alla figura di Mendel, al suo metodo di indagine e alla terminologia della genetica: 

caratteri ereditari, cromosomi (e coppie di cromosomi omologhi), geni, alleli dominanti/recessivi, caratteri 
omozigoti/eterozigoti, fenotipo/genotipo. 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 
Data lo scarso tempo a disposizione, non è stato possibile affrontare i due argomenti previsti (Minerali e 

rocce), che verranno svolti nel mese di settembre del prossimo anno scolastico. 
 
 
Rocca Priora, 01-06-2022                    L’insegnante 

 
Adriano Ruggeri 

 

 

 



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO 

Programma di Storia 3 A 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

Il programma ha cercato di mettere in evidenza il sofferto cammino della conoscenza umana e 
dell’affermazione dei diritti fondamentali dell’esistenza sanciti dal liberalismo nel corso dell’età basso 
medievale e moderna. Il lavoro è stato svolto dedicando particolare attenzione alle dinamiche 
attraverso le quali matura l’insofferenza per la diversità e all’individuazione delle cause che possono 
essere all’origine dell’intolleranza. Partendo dalla nascita delle Nazioni è stato altresì seguito il 
processo attraverso il quale si è andato sviluppando il modello di Stato assoluto dai tempi di Filippo 
IV di Francia alla monarchia personale di Luigi XIV. 

Dal Medioevo al Rinascimento 

La nascita del particolarismo nazionalistico: 1) La fine dell’universalismo politico [caratteri 
generali]; 2) la fine dell’universalismo religioso [caratteri generali]; 3) Cultura, religione e società nel 
XIII e XIV secolo; 4) Filippo IV di Francia; 5) La crisi del Trecento; 6) La guerra dei cent’anni. 

L’assolutismo e la nascita dello stato moderno: a) L’assolutismo inglese: Enrico VII; b) 
L’unificazione dei regni iberici: Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia; c) Il sogno universalistico 
di Carlo V d’Asburgo; d) L’assolutismo francese: Luigi XI 

Il rinascimento geografico: a) La conquista spagnola dell’America centrale; b) Il tentativo di 
conversione religiosa e le culture indigene del periodo; c) Un primo dibattito sui "selvaggi"; d) Il 
nuovo continente come enorme risorsa di ricchezze; e) Le premesse per lo sviluppo mercantilistico 
del Vecchio Continente. 

Il rinascimento religioso: a) la Riforma Luterana ed il nuovo assetto religioso d’Europa;  b) Il 
pensiero di Calvino e la nascita del capitalismo; c) La Monarchia spagnola e la difesa del 
cattolicesimo; d) Il tribunale dell’inquisizione; e) L’integralismo religioso spagnolo e la cacciata di 
arabi ed ebrei; f) La controriforma; g) La compagnia di Gesù. 

Il Rinascimento scientifico: a) Umanesimo e Rinascimento; b) Copernico: La redazione del De 
revolutionibus orbium caelestium e la decisione di non pubblicare l’opera;  c) Le ragioni a sostegno 
della sua teoria eliocentrica;  d) Retaggi aristotelici ancora presenti nella cosmologia copernicana;  e) 
la pubblicazione del de revolutionibus ed il significato delle pagine introduttive di Osiander; f) La 
ricerca di un nuovo metodo d’indagine. 

L’età di Filippo II ed Elisabetta I 



La difesa del cattolicesimo in Spagna: a) L’universalismo di Carlo V; b) La politica interna di 
Filippo II; c) La spedizione contro i Turchi; d) Il matrimonio con Maria la cattolica ed il tentativo di 
ingerenza nelle questioni inglesi dopo la sua morte; e) Il tentativo di intervento a favore dei cattolici 
francesi nella guerra tra i tre Enrichi; f) L’autoritarismo e la sconfitta nelle Fiandre; g) La 
proclamazione dell’indipendenza dei Paesi Bassi; h) Il fallimento di Filippo II ed il progressivo declino 
del regno di Spagna. 

Lo sviluppo mercantilistico dell’Inghilterra: a) L’avvento di Elisabetta sul trono d’Inghilterra; b) 
La politica di Elisabetta; c) Le trasformazioni economiche e sociali che si avviò a compiere l’Inghilterra 
sotto Elisabetta I; d) La vittoria sull’Armada spagnola e la definitiva rinuncia di Filippo II al trono 
d’Inghilterra; e) Le rotte verso le Americhe e le nuove fonti di ricchezza; f) Il sogno assolutistico degli 
Stuart e la crisi della corona. 

 

Cattolicesimo e protestantesimo in Europa e in Francia 

Le lotte religiose in Francia: a) Il riaccendersi delle guerre religiose in Francia alla morte di Enrico 
II; b) Enrico III stretto tra la morsa ugonotta ed il cattolicesimo spagnoleggiante sostenuto da Filippo 
II; c) Enrico III e l’omicidio di Enrico di Guisa; d) La conversione al cattolicesimo e l’ascesa al trono di 
Enrico di Navarra. 

Luci ed ombre nel secolo di ferro 

La rivoluzione scientifica:  a) Galileo Galilei: La critica del sistema tolemaico aristotelico e le 
ragioni a favore della teoria eliocentrica;  b) L’utilizzo del cannocchiale;  c) Il diverso compito delle 
sacre Scritture e della Scienza;  d) Conoscenza estensiva e conoscenza intensiva;  e) La relatività del 
moto: prime esperienze;  f) Primi tentativi di definire il principio d’inerzia; g) Francesco Bacone: I 
pregiudizi della mente;  h) Il metodo induttivo: la buona  e la cattiva induzione;  i) La nuova logica 
scientifica. 

Il dibattito sull’origine della società umana:  a) Thomas Hobbes: lo stato di natura come stato 
di continuo pericolo per la vita dell’uomo: Homo homini lupus;  b) Dallo stato ferino al patto sociale;  
c) Le ragioni del patto; d) la figura del sovrano e la condanna del tirannicidio e) John Locke: Le origini 
del liberalismo. 

La povertà del Seicento: a) Le cause della povertà; b) Le manifestazioni della povertà; c) La fuga 
dalla poverta: il Barocco. 

La guerra dei Trent’anni: Le ragioni politiche del conflitto; b) Le ragioni religiose come pretesto; c) 
Le ragioni economiche che regolarono le alleanze; d) La situazione in Boemia: la defenestrazione di 
Praga; e) L’ingresso in guerra della Danimarca e della Svezia; f) L’ingresso in guerra contro la cattolica 
Austria della Francia di Richelieu; g) Conclusioni e significato del conflitto. 



Il mercantilismo: Il mercantilismo Inglese, Francese e Olandese; b) Lo sviluppo e la crescita della 
borghesia e l’esigenza di una maggiore importanza nella vita politica inglese; c) Lo scontro tra 
monarca e borghesia sul piano sociale e politico; d) La rivoluzione di Cromwell; e) La rivoluzione 
inglese  tra successo e fallimento; f) La restaurazione in Inghilterra; g) La crisi del Seicento. 

L’assolutismo in Francia: a)Luigi XIV nel quadro della politica europea; b) L’espansionismo 
francese nella seconda metà del Seicento; c) L’ideale di grandeur ed la dimensione cortigiana della 
nobiltà; d) La Francia tra grandezza di ideali e la povertà della maggioranza della sua popolazione; e) 
L’irregimentazione della cultura e la burocratizzazione dello Stato. 

 

 

Albano, 7 giugno 2022 

Prof. Ugo Mancini 



Liceo Classico Ugo Foscolo 
Programma di Filosofia Classe 3 A 

Anno Scolastico 2021-2022 
 

Il programma tende a mettere in risalto la connessione tra ricerca filosofico-scientifica e libertà 
dell’essere.  

Lo sviluppo della tematica è stato basato sull’individuazione e la comprensione dei diversi modelli di 
verità indagati e proposti dai vari filosofi dell’età antica e medievale: verità manifesta, rivelata, nascosta, 
trascendente, immanente e meccanicistica, ecc. È stata dedicata particolare attenzione al confronto tra i 
sofisti e Socrate intorno alla questione se il logos sia distintivo dell’essere umano, perché fonte di 
autoconsapevolezza e conoscenza o perché strumento di persuasione e quindi se la vita intesa come 
ricerca sia un valore (ricerca nel senso più lato del termine) o se il valore possa essere cercato, 
abbandonato o trasfigurato, e quindi annichilito, secondo il momento e secondo convenienza, 
attraverso la «mirabile» arte del saper raccontare il fare. 

Filosofia e religione 

Dal mito al Logos: 
a) Il fondamento tragico della cultura greca; b) Elementi distintivi tra la cultura occidentale e 

quella orientale; c) trascendenza e immanenza del divino; d) la figura del saggio in oriente e in 
occidente; e) dogmatismo e criticismo nella lettura di Karl Popper; f) la natura e le conseguenze 
della fede nella verità manifesta secondo Popper; g) La necessità del dogmatismo e del 
criticismo nella ricerca scientifica. 

La filosofia presocratica 

Gli inizi della filosofia 

Talete: 
a) Il principio primo di tutte le cose; b) La necessità dei contrari perché dal principio si formi la 

realtà; c) I limiti delle conclusioni di Talete. 

Anassimandro: 
a) La critica a Talete; b) Il tentativo di superare il maestro e la presentazione dell'Apeiron come 

principio 

Anassimene: 
a) la critica a Talete e ad Anassimandro; b) La presentazione dell'aria come principio 

La verità che si nasconde 

Eraclito: 
a) Il fenomeno ha una legge e non un elemento a suo fondamento; b) Il rapporto tra Essere e non 

Essere, ovvero: l'armonia discorde; c) La vita come Polemos. 

La verità che si allontana 

Parmenide: 
a) L'Essere come principio di tutte le cose; b) L'essere come Intero: sue caratteristiche; c) Il proemio 

al poema sulla Natura; d) Il mondo della verità ed il mondo dell'opinione. 
 



Dall' indagine sulla natura all' indagine sull'uomo 

Il sofisti:  
a) I limiti della conoscenza umana: sensazione e pensiero; b) L’uomo misura di tutte le cose; c) La 

retorica o arte del saper persuadere; d) Gorgia: Il nulla esiste, la negazione dell’Essere. 

Socrate: 
a) Socrate e i Sofisti; b) Il responso dell'oracolo e l'impegno di Socrate; c) Il "conosci te stesso"; d) Il 

metodo socratico: Ironia e Maieutica; e) La verità come Reminiscenza; f) La ricerca dell'universale; g) Le 
ragioni del processo e della morte di Socrate. 

 

La filosofia dei grandi sistemi 

Platone: 
a) Platone discepolo di Socrate; b) Dalla reminiscenza socratica al mondo dell'Iperuranio; c) Il 

mondo delle idee, la sua natura ed il ruolo dell'idea del bene; d) L'opera del Demiurgo; e) La realtà 
sensibile come imitazione di quella ideale; f) Il processo conoscitivo: Il mito della caverna; g) La 
dialettica platonica; h) I cinque generi sommi; i) La tripartizione dell'anima: Il mito dell'Auriga; l) La 
teoria della reincarnazione; m) Lo stato ideale platonico. 

Aristotele: 
a) Aristotele discepolo di Platone e le ragioni del suo distacco dall'Accademia; b) La critica 

all'idealismo platonico e la concezione della realtà come sinolo; c) Il fondamento induttivo della 
conoscenza: dal particolare all'universale; d) Scienze pratiche, poietiche e teoretiche; e) La distinzione di 
una fisica terrestre da una fisica celeste; f) Gli elementi e i loro luoghi naturali; g) La potenza, la 
privazione e l'atto; h) Le cause del movimento; i) Il motore immobile come causa prima; l) Il finalismo 
della natura; m) Le caratteristiche del motore immobile; n) La cosmologia aristotelica; o) Il concetto di 
sostanza e le possibilità del cambiamento; p) le categorie e la loro funzione; q) Il sillogismo e le sue 
varie forme. 

L’età ellenistica 

La filosofia di Epicuro: 
a) la critica alla filosofia di Platone e Aristotele; b) L’abbandono di ogni trascendenza; d) La saggezza 

come serenità; e) il quadrifarmaco; f) L’imperturbabilità del saggio; g) I quattro tipi di piacere 

 L’imperturbabilità del saggio nella filosofia scettica e stoica 
a) Scetticismo radicale e moderato; b) La saggezza e l’imperturbabilità di fronte alla natura e 

all’opinione degli uomini; c) Lo stoicismo: Zenone, Epitteto, Marco Aurelio 

La filosofia di Plotino: 
a) l’Uno e il molteplice; b) L’intelletto e l’anima; c) Dalla molteplicità all’Unità 

La filosofia cristiana e medievale 

San Paolo: a) Il peccato e la corporeità; b) La concezione dell’anima. 

Sant’Agostino: a) Filosofia e religione; b) Fede e ragione; c) Il tempo e la coscienza. 
La filosofia araba: a) Ibn Arabi, cenni ad Avicenna.  

 
Albano, 7 giugno 2022 

Prof. Ugo Mancini 



                                                                                                          

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 A.S. 2021/2022    CLASSE III sez. A 

Docente: Prof.ssa Rosati Stefania 

 

Potenziamento Fisiologico e Muscolare: 

< Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

< Esercizi di educazione respiratoria 

< Esercizi di opposizione e resistenza 

< Esercizi di coordinazione generale 

< Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

< Esercizi di mobilità articolare e periarticolare individuali 

< Esercizi di stretching generali e/o finalizzati ad un’attività specifica 

< Esercizi di coordinazione, destrezza ed equilibrio a corpo libero 

< Esercizi di coordinazione motoria globale di livelli diversificati 

Preatletica generale: 

< Tecnica della corsa: semplice, con varietà di ritmo, direzione e velocità 

< Andature di preatletica propedeutiche e specifiche  

ATTIVITA’ SPORTIVE 

< BASKET 
       < Tecnica dei fondamentali: palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo e movimenti difensivi 
       < Regolamento di gioco 
 
< TENNIS TAVOLO  
       < Studio ed applicazione pratica dei fondamentali: propedeutica e tecnica specifica 

< Studio del regolamento federale 
< Torneo di classe femminile e maschile con arbitraggio degli studenti 

 
<  PALLAVOLO 

< Tecnica dei fondamentali : servizio, palleggio, bagher, muro e schiacciata 
< Regolamento Fipav  e d’istituto per il Torneo d’Istituto 
< Competenza in termini di composizione di una squadra e strategie di gioco 

 
< PADEL 

 < Tecnica dei colpi fondamentali e regolamento di gioco 
 < Torneo d’istituto presso una struttura specializza 



 
ARGOMENTI TEORICI 
< Cenni di anatomia e fisiologia umana applicata all’Educazione Fisica 
 < Alimentazione  

 < Benefici del movimento per l’apparato scheletrico  

 < Il valore formativo dello sport 

 < Attività in ambiente naturale: benefici fisici e psicologici 

  < Il FairPlay 

 

CONOSCENZE: 

La classe ha raggiunto una buona conoscenza di: 

  < principi che regolano una corretta educazione motoria; 

  <  padronanza dei gesti e coscienza della propria corporeità; 

  <  tecniche di base del gioco del Basket, della Pallavolo e del Tennis tavolo 

  <  linguaggio specifico della materia  

  <  norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di   

      primo soccorso 

  <  Informazioni sull’igiene del movimento 

 



Liceo Classico Ugo Foscolo 
Classe 3 A 

Anno Scolastico 2021-2022 
Programma di Educazione civica 

 
 
Le libertà fondamentali enunciate dalla Magna Charta 
La nascita delle nazioni: culto dei santi e sentimento nazionale 
Differenza tra suddito e cittadino 
Dalla Magna Carta alla Costituzione italiana (in collaborazione con il Prof. 

Edoardo Ferrini) 
L’immaginazione al potere e il potere dell’immaginazione con Luigi XIV di 

Francia 
Il carattere antifascista dei principi fondamentali della Costituzione italiana. 
 
Gli studenti hanno prodotto un elaborato dopo aver seguito la video-conferenza di 

Edith Bruck in occasione della Giornata della Memoria. 
 
Totale ore 
9 
 
Albano, 8 giugno 2022 

Ugo Mancini 
 
 
 



Programma svolto di FISICA  

 

Docente : Federica Luzi 

Classe: 3A 

Anno Scolastico : 2021/22 

Testo utilizzato:  Amaldi, Le traiettorie della Fisica rosso, Zanichelli 

 

INTRODUZIONE ALLE GRANDEZZE FISICHE 

 Unità di misura 
 Analisi degli errori 

 

CINEMATICA 

 Il moto rettilineo uniforme 
o Velocità media ed istantanea 
o Equazione oraria e rappresentazione grafica sul diagramma s-t 

 Il moto uniformemente accelerato 
o Accelerazione media e istantanea 
o Moto uniformemente vario: equazione oraria e rappresentazione nel diagramma s-t 

e v-t 
o Caduta dei gravi 
o Studio del moto di un corpo lanciato verso l’alto 

 Il moto circolare uniforme 
o Caratteristiche del moto 
o Relazione fra accelerazione centripeta e velocità istantanea 
o Velocità angolare 

VETTORI 

 Definizione di un vettore e sue caratteristiche 
 Operazioni con i vettori: regola del parallelogramma, prodotto scalare e prodotto vettoriale 

 

LA DINAMICA 

 Principio di inerzia e sistemi di riferimento inerziali 
 Legge fondamentale della dinamica 
 Principio di azione e reazione 
 Le forze: forza gravitazionale e forza elastica 
 Caduta dei gravi 
 Piano inclinato 
 Moto parabolico 



 Le coniche in fisica: il moto parabolico  
 

IL LAVORO E L’ENERGIA 

 Il lavoro 
 L’energia cinetica 
 L’energia potenziale 
 La potenza 
 Teorema di conservazione dell’energia meccanica 

 

LA QUANTITA’ DI MOTO 

 Definizione della quantità di moto 
 Teorema della conservazione della quantità di moto 
 Teorema dell’impulso 
 Teoria degli urti: urto elastico e anelastico 
 La conservazione del momento angolare 

 

LA GRAVITAZIONE UNIVERSALE 

 Esperienza di Cavendish 
 Legge di gravitazione universale 
 Il moto dei pianeti 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione stradale:  

 studio dello spazio di frenata in relazione alla velocità 
 prevenzione degli incidenti stradali (cinture di sicurezza e airbag) 

I sistemi GNSS 

 

Albano Laziale ,7 giugno 2022      Il docente 

         Federica Luzi 

 



LICEO GINNASIO STATALE “U. FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE III SEZIONE A 

 
Dal testo ‘Performer Shaping Ideas’: 

CONCEPTUAL LINK 1 • Towards a National Identity 

 eventi e popolazioni collegati alla nascita della nazione inglese 
 Beowulf: a national epic (reading: ‘The fight’) 
 approfondire il SDG 10 dell’Agenda 2030: Ridurre le disuguaglianze 

CONCEPTUAL LINK 2 • Shaping Society 

 caratteristiche della ballata medievale (reading:’Lord Randal’) 
 caratteristiche del poema narrativo medievale 
 caratteristiche dei Canterbury Tales (reading: ‘The Prioress  - The Wife of Bath’) 
 eventi e caratteristiche principali del regno dei Normanni, della dinastia dei Plantageneti 

e delle guerre e rivolte sociali del tempo 
 

CONCEPTUAL LINK 3 • Rewriting Reality 

 eventi e caratteristiche principali della dinastia dei Tudor e del regno di Giacomo I 
 caratteristiche del sonetto (reading: ‘I find no peace’ – Shall I compare thee – My 

mistress’ eyes’) 
 caratteristiche del teatro elisabettiano 
 caratteristiche dell’opera di W. Shakespeare 

 
 
Sono stati organizzati e svolti due ‘debates’, metodologia che ha permesso di acquisire 
competenze trasversali (le cosiddette “life skills” o “21st century skills”, ossia: saper risolvere i 
problemi - saper prendere decisioni - creatività - senso critico - autoconsapevolezza - capacità 
relazionali - comunicazione efficace - gestione delle emozioni - gestione dello stress – 
empatia). 
 
Dal testo ‘Talent 3’: 
UNIT 1: Past tenses review - Past simple v past perfect - Correspondence 
UNIT 2: Direct and reported speech - Reported questions - Emotive words 
UNIT 3: Revision of comparative and superlative adjectives - Comparative and superlative 
adverbs – World resources 
UNIT 4: Future predictions: will v may / might - Future perfect – Future continuous – 
Technology of the future 
UNIT 5: Defining and non-defining relative clauses – Articles – Crime and the justice system 
Unit 6 : The passive (all tenses) - Passive with can, could and verbs with two objects - Passive 
with say, believe, know, think – Building and materials 
  
 
 
Nel corso dell’anno gli studenti hanno letto ed analizzato le scene più rilevanti di ‘Romeo and 
Juliet’ in lingua originale, familiarizzando con la lingua del tempo e i tratti più significativi della 
grande tragedia di Shakespeare. 
 



EDUCAZIONE CIVICA 

L ‘argomento svolto è stato l’SDG 10 dell’Agenda 2030 (Reduce inequality). L’argomento è stato introdotto 
da documenti e video (Ted Talks), dopodichè gli studenti hanno formato dei gruppi di lavoro per 
approfondire i diversi aspetti della discriminazione nel mondo. 

Utilizzando la web quest, gli studenti hanno raccolto il materiale necessario ad organizzare delle 
presentazioni Powerpoint o Prezi. Tutta l’attività è stata svolta in lingua Inglese. 

 

Albano, 3 giugno 2022      L’insegnante 

                                                                                                              Giovanna Servida   

 



PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA III A 

Anno scolastico 2021-2022 

Prof.ssa M. Lavinia Piccioni 

- Medioevo e letteratura volgare: lo scenario (storia, cultura, società e idee). Dall'Impero 
romano al sacro romano Impero. Il feudalesimo. Il conflitto tra Chiesa e Impero. 
L'immobilismo della società. Le disuguaglianze sociali. La crisi dell'alto Medioevo e la 
ripresa dopo il Mille. La visione statica del reale e la mentalità dogmatica. L'enciclopedismo 
e la Scolastica. Il misticismo; ascetismo e tendenze naturalistiche e giullaresche. 
Cristianesimo e classicità. Scuole, monasteri, biblioteche, università. I clerici vagantes. 
Allegorismo: i quattro sensi delle scritture. La visione figurale. Mancanza di prospettiva 
storica e senso critico; le arti liberali; gli intellettuali. La separazione degli stili; i generi 
letterari. I primi documenti in volgare (Indovinello veronese, Placito capuano, postilla 
amiatina, affresco di San Clemente).  

- I presupposti culturali e sociali per la nascita della letteratura volgare. La cavalleria e gli 
ideali cavallereschi, la Chanson de geste, la diffusione del genere. 
Lettura e analisi testo "Morte di Orlando e vendetta di Carlo". 

- La società cortese e i suoi valori. L'amor cortese. Le varie interpretazioni dell'amor cortese. 
Il romanzo cortese-cavalleresco. Chrétien de Troyes. 
 Lettura e analisi "La donna crudele e il servizio d'amore". 
Lettura integrale Chrétien de Troyes, "I romanzi cortesi" (solo Erec ed Enide), Mondadori e 
"Biondo era e bello" di Mario Tobino. 
La lirica provenzale. Bernart de Ventadorn, Guglielmo IX d'Aquitania, Arnaut Daniel e 
Bernart de Ventadorn. 
Lettura e analisi "La canzone della lodoletta", B. de Ventadorn.  
Lettura e analisi "Per la dolcezza della nuova stagione", Guglielmo IX d'Aquitania.  

- La situazione politica dell'Italia del Due e Trecento. Le differenze tra nord e sud. Il 
particolarismo, la crisi dell'Impero e i comuni. La Chiesa. Il Comune e la sua organizzazione 
politica. Lo sviluppo della civiltà comunale. I contrasti all'interno dei Comuni e la loro crisi. 
Le Signorie. Il caso di Firenze. La figura del mercante. La struttura sociale. La mentalità 
dell'uomo nel Comune. La nuova concezione del mondo e dell'individuo. La rivalutazione 
della vita terrena. Una virtù: la "masserizia". I valori mercantili a confronto con quelli 
cortesi e con la Chiesa. La figura e la collocazione dell'intellettuale: chierici e laici. 
L'intellettuale cortigiano. 

- Il sentimento religioso. La Chiesa e i movimenti ereticali. Gli ordini mendicanti. I 
Francescani e la letteratura (il Cantico di Frate Sole, i Fioretti, la Cronaca di fra Michele da 
Calci, la Leggenda maior e minor di fra Bonaventura da Bagnoregio). San Bernardino da 
Siena. San Francesco d'Assisi.  
Lettura e analisi "Cantico di Frate Sole", San Francesco.  
Iacopone da Todi. 
Lettura e analisi "O Segnor, per cortesia", Iacopone da Todi. 
Lettura e analisi "Donna de Paradiso", Iacopone da Todi. 

- La scuola siciliana. Iacopo da Lentini. Il sonetto.  
Lettura e analisi "Meravigliosamente" e "Io m'aggio posto in core a Dio servire", Iacopo da 
Lentini. 

- La Scuola toscana di transizione. Guittone d'Arezzo.  
Lettura e analisi "Ahi lasso, or è stagione de doler tanto" (fino al v. 60), Guittone d’Arezzo. 



- Il Dolce Stil Novo: una nuova tendenza poetica. La corte ideale e il binomio "amore" e 
"gentilezza". L'origine dell'espressione Dolce Stil Novo. I protagonisti dello Stilnovismo. 
Guido Guinizzelli. 
 Lettura e analisi "Al cor gentile rempaira sempre amore", "Io voglio del ver la mia donna 
laudare" e lettura e analisi "Lo vostro bel saluto e 'l gentil sguardo", Guido Guinizzelli. 
 
Guido Cavalcanti. 
 Lettura e analisi testo "Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira", "Voi che per li occhi mi 
passaste 'l core" e "Perch'i' no spero di tornar giammai", Guido Cavalcanti. 
 

- Dante Alighieri. La Vita nova: genesi dell'opera, contenuti, significati segreti. 
Lettura e analisi Vita Nova I, II, XVII (riassunto), XVIII, XIX. 
Vita Nova XXVI (lettura), XXVIII, XXXV, XXXIX, XL (riassunto), XLI (lettura), XLII 
(lettura).  
Rime. 
 Lettura e analisi "Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io". 
Convivio, De Vulgari eloquentia, De monarchia, Epistole (Epistola XIII a Cangrande della 
Scala). 
Divina Commedia (vedere sezione programma relativo ad essa). 

- Francesco Petrarca. Petrarca come nuova figura di intellettuale. L'humanitas. Il modello di 
Agostino. Invectivae contra medicum quendam, De sui ipsius et multorum ignorantia, 
Secretum, De vita solitaria.  Petrarca e il mondo classico. Le raccolte epistolari. L'Africa. Il 
De viris illustribus.  
Il Canzoniere. Petrarca e il volgare. La formazione del Canzoniere. L'amore per Laura. La 
figura di Laura. Il paesaggio e le situazioni della vicenda amorosa. Il dissidio petrarchesco. 
Lettura e analisi "Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono", "Movesi il vecchierel canuto e 
bianco", "Solo e pensoso i più deserti campi", "Erano i capei d'oro all'aura sparsi", "Pace 
non trovo e non ho da far guerra". “Chiare, fresche e dolci acque”, “Se lamentar augelli, 
verdi fronde”, “Levommi il mio pensier in parte ov'era”, “Zefiro torna e 'l bel tempo 
rimena”.  
La tematica politica nel Canzoniere.  
I Trionfi e il De remediis utriusque fortunae. 

- Giovanni Boccaccio. Le opere del periodo napoletano: la Caccia di Diana, il Filostrato, il 
Filocolo, Il Teseida. 
Le opere del periodo fiorentino di Boccaccio: la Comedìa delle Ninfe fiorentine, l'Amorosa 
visione, l'Elegia di Madonna Fiammetta, il Ninfale fiesolano.  
Il Decameron: la struttura dell'opera. il proemio, le dichiarazioni di poetica dell'autore, il 
pubblico. La peste e la cornice. La realtà rappresentata: il mondo mercantile cittadino e la 
cortesia. Le forze che muovono il mondo del Decameron: la Fortuna e l'amore. 
Lettura integrale novelle: Ser Ciappelletto, Melchisedech giudeo, Andreuccio da Perugia e 
Tancredi e Ghismunda, Lisabetta da Messina, Nastagio degli Onesti, Federigo degli 
Alberighi, Chichibio cuoco, Cavalcanti. 

- L'Umanesimo e il Rinascimento: storia, società, cultura e idee. La diffusione delle Signorie 
in Italia nel primo Quattrocento. La figura del signore e le corti. La nascita degli stati 
regionali. Il ritorno agli investimenti fondiari. Lo stile di vita dei ceti alti: l'amore per il 
lusso. Il carattere elitario dell'Umanesimo. Firenze comunale. La corte di Firenze. 
L'accademia, l'università e le scuole umanistiche. Le botteghe di artisti e stampatori. Le 
biblioteche. L'intellettuale- cittadino e l'intellettuale- cortigiano. Domande di ripasso per 



iscritto. La letteratura umanistica. Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini. La 
concezione dell'uomo di Giannozzo Manetti, di Marsilio Ficino e di Pico della 
Mirandola. Lorenzo il Magnifico, Angelo Poliziano. 
 Lettura e analisi Trionfo di Bacco e Arianna, Lorenzo de' Medici.  

- Il poema epico-cavalleresco di età umanistica: Luigi Pulci e il suo Morgante, Matteo 
Maria Boiardo, gli Amorum libri III e l'Orlando innamorato. 

-  Il primo Cinquecento: il Rinascimento. Niccolò Machiavelli: il Principe, i Discorsi intorno 
alla prima deca di Tito Livio, le opere letterarie. 
 Francesco Guicciardini: i Ricordi, la Storia d'Italia. 
 Guicciardini e Machiavelli: due diverse concezioni della politica.  

- Le teorie linguistiche: Bembo, Machiavelli, Trissino e Castiglione. 
- Ludovico Ariosto. L’attività letteraria (i carmi latini e la produzione in volgare). L'attività 

teatrale. Le Satire. Le Lettere. 
L'Orlando furioso.  
Lettura proemio dell'opera. 
Lettura “La follia di Orlando” (Orlando furioso, XXIII, 100-136; XXIV, 1-14) 

- Il Manierismo e la Controriforma. 
Torquato Tasso. Il teatro, le Rime.  
La Gerusalemme liberata 
Lettura proemio Gerusalemme liberata. 
Lettura Il giardino di Armida (Gerusalemme liberata XVI, 1-2, 8-36). 
 
 

Divina Commedia 
La Commedia: la genesi politico-religiosa del poema. Gli antecedenti culturali del poema. I 
fondamenti filosofici. Visione medievale e pre-umanesimo dantesco. L'allegoria della 
Commedia. La concezione figurale. Il titolo della Commedia e la concezione dantesca degli 
stili. La polisemia. Il plurilinguismo dantesco. La tecnica narrativa della Commedia: la 
focalizzazione. La descrizione dinamica. 
 
La classe ha effettuato uno studio integrale dell’opera, procedendo nel modo seguente: 
If. I, II, III, IV, V, VI lettura integrale 
Riassunto If. VII, VIII, IX. 
If. X lettura integrale 
Riassunto If. XI e XII. 
If. XIII lettura integrale. 
Riassunto If. XIV,  
If.XV lettura integrale. 
Riassunto If. XVI, XVII, XVIII.  
If. XIX lettura integrale. 
Riassunto If. XX- XXIV 
If. XXV lettura integrale. 
Inferno XXVI lettura integrale. 
Riassunto If. XXVII a XXXII.  
If. XXXIII lettura integrale e XXXIV (riassunto+lettura vv. 127 a 139). 
 

Ed. Civica: 



- Essere cittadini nella Firenze comunale. Le sette Arti Maggiori. I Priori, il Gonfaloniere di 
giustizia, il Capitano del popolo, il Podestà, il Consiglio del Podestà e del Comune, dei 
Cento, delle Capitudini. 

- Essere cittadini nella Firenze di Lorenzo il Magnifico. 

 

2-06-2022                                                                                         In fede 

                                                                                                         Prof.ssa Maria Lavinia Piccioni 
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