
Programma svolto STORIA – Prof.ssa Prejanò 

Classe 3B, Liceo Ugo Foscolo, A. S. 2021/2022 

 

1. Concetto di Medioevo e periodizzazione  

2. Medioevo e feudalesimo  

3. I poteri universali: papato e impero  

4. Lotta per le investiture  

5. I normanni  

6. I comuni  

7. Lega Lombarda e Federico Barbarossa  

8. L’epoca dei mercanti e dei crociati  

9. Il papato di Innocenzo III e gli ordini mendicanti  

10. Federico II  

11. Il papato di Avignone  

12. La monarchia inglese  

13. La crisi del ‘300  

14. L’Europa degli Stati  

15. Dal comune alle signorie  

16. Umanesimo e Rinascimento  

17. L’età moderna: le scoperte geografiche  

18. Riforma e Controriforma  

19. Carlo V  

20. La Spagna di Filippo II  

21. L’Inghilterra di Elisabetta I  

22. Le guerre di religione  

23. La crisi del’600  

24. Stato moderno e assolutismo  

25. La rivoluzione inglese 

26. La guerra dei Trent’anni e la pace di Westfalia 

27. La Francia di Luigi XIV 

28. La rivoluzione scientifica 

          Prof.ssa Giuseppina Prejanò 

           (firmato) 



Programma IRC – classe 3B – a.s. 2021-2022 

 La Chiesa e l’Europa: il primo millennio 
San Paolo. I viaggi, la cecità e la prigionia. Attualizzazione delle tematiche. 
Le persecuzioni e le catacombe. 
Il Concilio di Nicea e le eresie cristologiche e trinitiarie. 
S. Ambrogio e S. Agostino. 
La Chiesa nel medioevo. 
 

 Progetto MABCLASS 
 Monachesimo e pellegrinaggi 

La nascita del monachesimo. 
Il silenzio e la preghiera nel monachesimo. 
Il tempo secondo S. Agostino. 
 I pellegrinaggi. 
Il cammino per Santiago. 

 La ricerca di senso 
Lettura e commento di un brano tratto dalla Epistula ad Lucilium di Seneca. 
La felicità e l’altruismo. 
Felicità e desideri 

 
 Il mistero della Trinità. La ricerca di Dio e la patristica. 

Lettura dell’immagine: La Trinità di A. Rublev 
L’ateismo e l’agnosticismo 
Il tema della salvezza nel cristianesimo. Commento alla poesia "Io abito nella 
possibilità" di E. Dickinson.  

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 Social Media e rispetto per le relazioni: il manifesto della comunicazione non ostile. 
 Felicità e benessere: dall’obiettivo 3 dell’agenda 2030 alla cultura dello scarto nella Laudato si. 

 
 
 
 
 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe III B 
 

A. S. 2021/22 
ARGOMENTI di RIPASSO 

 Il piano cartesiano e la retta, i sistemi di primo grado, le disequazioni lineari. I radicali  
 

ALGEBRA Calcolo letterale 
La divisione fra polinomi e la regola di Ruffini 
Scomposizione in fattori 

                 Teorema del resto e teorema di Ruffini. Esercizi. 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 

Le equazioni di secondo grado 
I problemi di secondo grado. La scomposizione di un trinomio di secondo grado. Equazioni di 
grado superiore al secondo. Sistemi di secondo grado.  
Le disequazioni di secondo grado 
Il segno di un trinomio di secondo grado. La risoluzione di disequazioni di secondo grado intere. 
E disequazioni di secondo grado superiori al secondo. Le disequazioni fratte. I sistemi di 
disequazioni.  

 
 

GEOMETRIA ANALITICA 
La parabola 
La parabola e la sua equazione. La parabola con asse parallelo all’asse x. Retta e parabola. Le 
rette tangenti ad una parabola. Determinare l’equazione di una parabola.  
La circonferenza 
La circonferenza e la sua equazione. Retta e circonferenza. Le rette tangenti.  

 
 
 
Testo utilizzato:   Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 
                             Titolo: Matematica.azzurro Seconda edizione Vol. 3 
                             Casa editrice: Zanichelli 
 
 
           Albano L., 09/06/2022 
 
                        Gli alunni                                                                         La docente 
                                                                                                                 Alessandra Calabria 
 



PROGRAMMA SVOLTO 

Classe: 3 B 

Materia: Scienze Motorie e Sportive  

Docente: prof.ssa D’Arpino Valeria 

 

Percezione di sé, completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

- Perfezionamento e potenziamento di capacità coordinative, condizionali e di schemi motori 

complessi 

- Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

- Allenamento per la corsa di endurance 

- Valutare le proprie prestazioni attraverso l’applicazione di Test motori, confrontare i risultati 

ottenuti con tabelle di riferimento: plank test, sit up test, push up test, test di salto in lungo 

da fermo 

- Esercizi di stretching globale attivo e stretching muscolare 

- Esercizi di ginnastica posturale e respirazione 

- Esercitazioni individuali e di gruppo con la funicella 

- Impugnature e spostamenti sul Quadro Svedese 

Lo sport, le regole e il fair play 

 

PALLAVOLO, BASKET, CALCIO A CINQUE, TENNISTAVOLO, PADEL  

- Studio ed applicazione pratica delle attività propedeutiche, della tecnica e del regolamento 

degli sport; corretta esecuzione dei fondamentali individuali e di squadra e delle tattiche di 

gioco. 

- Educazione alla competizione e alla socialità attraverso il rispetto delle regole di gioco, 

dell’avversario, delle figure di arbitraggio. 

- Partecipazione ai tornei studenteschi in veste di atleta o di arbitro 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

- Assunzione attiva e responsabile di corretti stili di vita, essere consapevoli dei danni legati 

alla sedentarietà e al consumo di alcune sostanze 

- Attività fisica e produzione ormonale: gli ormoni del benessere 



- Acquisire capacità trasferibili nel tempo libero, volte allo sviluppo di interessi personali nel 

campo dell’attività fisica, finalizzate al miglioramento dell’efficienza fisica e del benessere: 

core training, weellness, fitness, circuito funzionale.  

- Saper adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, rispettando 

la propria e altrui incolumità 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

- Utilizzo integrato delle TIC come mezzo per monitorare i livelli personali di attività fisica: il 

contapassi. 

- Raccomandazioni OMS sui livelli di attività fisica per i ragazzi: la camminata in ambiente 

naturale ed urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albano Laziale        05/06/2021 



PROGRAMMA SVOLTO 
MATERIA: Latino CLASSE: III B ; A.S.: 2021 - 2022 Insegnante: prof. Silvestri Luca 
TITOLO DEL 

MODULO 
CONTENUTI (U.D.) EVENTUALI SPECIFICAZIONI 

Ripasso della 
morfologia e della 
sintassi 
 

Flessione nominale 
Flessione verbale 
 
Sintassi dei casi 
Principalmente, costrutti 
derivati dalle forme nominali 
del verbo e subordinate al 
congiuntivo 

 

Età preletteraria, i 
primi scrittori di 
Roma, il teatro, 
l’epica, Catone e la 
fondazione della prosa 
latina 
 
 
 
 
 
 
 

Fra Etruria e Grecia 
La lingua latina arcaica: 
iscrizioni e testimonianze 
 
 
 
 
 
La nascita della letteratura 
latina 
 
 
Il teatro greco e italico, le 
origini del teatro latino 
 
L’epica  greca e la nascita 
dell’epica in Roma 
  
L’annalistica in lingua greca 
L’oratoria in Roma 
Catone 
 
 

 
- I carmina  
- Il saturnio 
- Le leggi 
- Laudationes funebres, - -- Annales 
maximi, Fasti 
- Appio Claudio 
 
- Livio Andronico 
- Nevio 
- Ennio 
 
La tragedia e la commedia latina 
 
 
Nevio e il Bellum Poenicum 
Ennio e gli Annales 
 
 
 
Vita e opere 
Le orazioni 
Opere pedagogiche e tecnico didascaliche 
Le Origines 



Plauto, l’ambiente 
scipionico, Terenzio  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vita e opere di Plauto 
La fabulae 
I personaggi 
La poetica della finzione 
La strutture formali: arte, 
lingua, forme metriche in 
Plauto 
Plauto e i modelli greci 
 
La vita e le opere di Terenzio 
Il prologo e le accuse mosse al 
poeta 
Trame e modelli della 
commedia 
Il valore pedagogico della 
commedia di Terenzio 
Lingua, stile fortuna di 
Terenzio 

 
Lettura integrale di: 
Aulularia 
Miles Gloriosus 
 
 
 
 
 
 
Lettura integrale di: 
Adelphoe 
Hecyra 
 
 
 
 
 

Lucilio 
 

Lucilio: vita e opere, la 
poetica, i contenuti delle satire, 
lo stile, la fortuna 

 

La poesia  I neòteroi (cenni) 
Catullo. Vita e opera 

 
Contenuti e tipologie nel Liber 

L’età di Cesare (per le 
vacanze) da Luminis 
Orae, vol. 1B 
 
 
 

Cesare: vita e opere 
I Commentarii 
Lingua e stile 
Sallustio 
Cornelio Nepote 
Varrone 

Unità 5: 343-352 
 
 
Unità 6: 441-454 
Unità 7: 518-527 
 

I Classici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le vacanze 
 
 
 

Cesare 
 
 
 
Plauto 
 
 
Terenzio 
 
 
Catullo* 
 
 
Sallustio 
 
 
 

Passi dal De Bello Gallico e De Bello 
Civili (svolti come versioni in classe o a 
casa) 
 
Aulularia, Prologo e Atto I, scena I 
 
 
Prologo di Andria, Adelphoe, Eunuchus e 
Heautontimoroumenos 
 
Carmi 1, 2, 5, 8, 51, 72, 85* 
 
 
T4, T7, T9, T10, T15 (pag. 469 – 501, 
Luminis Orae, 1b) 
 
 

 La verifica su questi argomenti si svolgerà all’inizio del prossimo a.s. 
 
L’insegnante Luca Silvestri 
 
        



PROGRAMMA ITALIANO   III B 

a.s. 2021/2022 

Prof.ssa Anna Valeri 

 

Dante: Inferno 

Letture: Eco, Il nome della rosa; Dostoevskij, Delitto e castigo, Umiliati e offesi 

Storia della letteratura italiana 

Ripresa sintetica origini. Poesia in lingua d’oc e d’oil. Poesia religiosa. Poesia 
siciliana, per gli studenti provenienti da altra sezione. 

- Stil novo. Guinizzelli, Cavalcanti. Scelta poetica. Lettura, analisi, recitazione, 
memorizzazione dei sonetti più noti e significativi 

- Guinizzelli vs Cavalcanti 
- Dante. Biografia e contesto.  
- Vita Nova. Ampia scelta. Analisi, commento, recitazione, memorizzazione 
- I tre momenti della vita nova e la conclusione del prosimetro 
- Convivio. Sapere aude? 
- De vulgari eloquentia. I sensi della scrittura e il volgare illustre, cardinale, 

aulico e curiale 
- Monarchia. La teoria dei due soli e il rapporto con il canto VI dell’Inferno e del 

Purgatorio. Novità del Paradiso 
- Petrarca. Biografia e contesto 
- De vita solitaria 
- Secretum 
- Canzoniere. Analisi, commento e recitazione a memoria: Voi ch’ascoltate, Era 

il giorno, Movesi il vecchierel, Solo et pensoso, Erano i capei, Chiare, fresche, 
Italia mia, La vita fugge, Vergine bella 

- Laura vs Beatrice; Dante vs Petrarca 
- Boccaccio. Biografia e contesto 
- Decameron: problematiche 
- Novelle scelte. Temi della fortuna, intelligenza, spirito, virtù... 
- Nuovo rapporto con la città e con il mondo 
- Umanesimo 



- Poesia: Lorenzo de’Medici 
- Carpe diem, edonismo, simbolo della rosa 
- Machiavelli. Biografia e contesto 
- Il Principe: scelta antologica e discussione 
- Machiavellismo: fine e mezzi 
- La Mandragola, Lettura integrale 
- Guicciardini. Scelta antologica e confronto con Machiavelli 
- Concezione della storia, virtù e fortuna, particulare e ideale 
- Il Rinascimento: pessimismo e utopia 
- Dal cantare al poema cavalleresco 
- Pulci: Morgante e Margutte 
- Boiardo: L’ Orlando innamorato.  
- La figura di Angelica, il piacere inarrivabile: poema interrotto 
- Ariosto. Biografia e contesto 
-  L’Orlando furioso. Ampia scelta antologica. Confronti, problemi, 

memorizzazione. 
- Il grottesco: comico e tragico 
- La pazzia e la luna: percorso speculativo 
- La  Commedia ariostesca 
- Tasso. Biografia e contesto 
- Gerusalemme liberata. Ampia scelta antologica 
- Erminia, Armida, Clorinda: confronti 
- Angelica vs Clorinda 
- Aminta e l’età dell’oro 
- Confronto tra i proemi di Boiardo, Ariosto e Tasso 

 

                                                                                                              Anna Valeri 
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LICEO CLASSICO STATALE “Ugo Foscolo 

 
PROGRAMMA DI BIOLOGIA 

 CLASSE 3°B  2021/2022 
 
 

BIOLOGIA 

Il metabolismo, caratteri generali; 

Le vie metaboliche a confronto : fermentazione , fotosintesi clorofilliana , la respira-

zione cellulare. 

La respirazione cellulare; 

La funzione riproduttiva negli organismi; 

Il ciclo cellulare; 

La riproduzione cellulare: mitosi e meiosi; 

Genetica: le leggi di Mendel; 

Gli acidi nucleici: struttura e funzioni; 

La duplicazione del D.N.A.  

La sintesi proteica: trascrizion; 

Ribosomi e il meccanismo di traduzione per la sintesi proteica;  

 

        L’INSEGNANTE  

(prof.ssa Elena CAPORASO) 
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LICEO CLASSICO STATALE “Ugo Foscolo 

 
PROGRAMMA DI CHIMICA 

 CLASSE 3°B  2021/2022 
 
 

Lo studio dell’atomo 

Atomi e isotopi.Il decadimento radioattivo. Studiare la struttura atomica; 

Modelli atomici; 

La configurazione elettronica degli elementi; 

La Tavola Periodica; 

Proprietà periodiche degli elementi  

Configurazione elettronica degli elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione, 

affinità elettronica ed elettronegatività, carattere metallico; 

I legami chimici : ionico , covalente nelle varie tipologie.  

Legame metallico; 

Composti binari con ossigeno: ossidi e anidridi; 

Composti binari: idruri, idracidi e sali binari; 

I composti ternari: idrossidi e ossiacidi; 

I sali : formule e nomenclature.  

SCIENZE DELLA TERRA 

Litologia: 
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Rocce vulcaniche: magmatiche e laviche; 

Rocce sedimentarie: clastiche, chimiche e organogene; 

Le rocce metamorfiche; 

Geologia: i fenomeni endogeni. 

L’INSEGNANTE  

(prof.ssa Elena CAPORASO) 



 
 
 

LICEO CLASSICO «UGO FOSCOLO » 
ALBANO (RM)  

 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Classe:      3 sez. B  

anno scolastico 2021/2022  

PROGRAMMA  
 

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 B1-B2 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 
l'argomento   essenziale di  un discorso, anche se non  il  significato   di ogni  singolo 
elemento;  e’ 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 e le principali informazioni esplicite 
e dall'altro di rielaborare le strutture e i modelli linguistici proposti  durante l'anno.  
Gli studenti sono in grado di prendere appunti  e comporre, pur con qualche incertezza 
lessicale o strutturale, testi quali lettere informali, brevi composizioni,  descrizioni e sintesi 
guidate su argomenti di storia e letteratura inglese dalle origini al settecento. 
 
 
 



CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE 
DIDATTICHE  
 
 

Obiettivo primario e’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 e’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 di della lingua per consentire 
agli alunni di conseguire una solida preparazione di livello B1/B2 tramite lo svolgimento delle 
ultime tre unita’ del testo Talent 2 e delle prime tre unità del libro di testo Talent 3 (C.U.P) 
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 1 
(Zanichelli). 
 
 

 
ARGOMENTI  
 
FUNZIONI:  
Talking about present experiences 
Talking about habits and routines 
Talking about past experiences 
Talking about the future 
Talking about fixed future events 
Describing people and their clothes 
Telling stories 
Describing a picture 
Digital talk and the internet 
Travels and holidays 
Endangered animals 
Talking about conditions 
Describing frightening and positive experiences 
Winning prizes and celebrity 
 
GRAMMAR: 
UNIT 1: comparison: adjectives and adverbs; adverbs of degree; phrasal verbs 



UNIT 2: review of present tenses; word formation 
UNIT 3: modal verbs: obligation, necessity and permission; preposition of location; phrasal 
verbs 
UNIT 4: as/like; compound adjectives; animals, expressions with time 
UNIT 5: review of past tenses: present perfect vs past simple; been and gone; present perfect 
with for/since; just/already/yet/still – ever/never ; past continuous vs past simple – past 
perfect; when/while; adverbs of degree 
UNIT 6: conditionals: zero conditional, first conditional, second conditional, third 
conditional; unless, phrasal verbs with keep. 
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. 
 
THE BIRTH OF THE NATION:  
Meet the Celts, The origins of Halloween, Of the Druids by Julius Caesar, Roman Britain, 
The Anglo-Saxons, Beowulf, The Vikings, The Normans, The Domesday Book. 
 
DEVELOPING SOCIETY: 
A war of succession, King John and the Magna Carta, Habeas Corpus, The birth of 
Parliament, The three orders of medieval society,  Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, 
The Wife of Bath’s Tale (photocopy), The Prioress’s Tale (photocopy), The Wars of the 
Roses. 
 
A CULTURAL AWAKENING: 
Meet the Tudors, The English Renaissance, The Sonnet, My Mistress’ Eyes by W. 
Shakespeare, King by divine right, The Gunpowder Plot, Guy Fawkes and the Bonfire Night. 
 
WILLIAM SHAKESPEARE: ENGLAND’S GENIUS: 
William Shakespeare, The structure of the theatres, Romeo and Juliet (The balcony scene), 
Hamlet (To be or not to be), Macbeth (The three witches – Macbeth’s last monologue). 
 
A TIME OF UPHEAVAL: 
The Civil War; The Restoration of the monarchy. 
 
SHAPING THE ENGLISH CHARACTER: 
The Rise of the novel; Daniel Defoe; Robinson Crusoe. 

    
Albano, 03/06/2022 
 
          L’insegnante 
          Donatella Bartoli  
  



PROGRAMMA DI FISICA 
 

Classe III B 
 

A. S. 2021/22 

 
Meccanica 
 
Le grandezze 

Di che cosa si occupa la fisica. La misura delle grandezze. Le definizioni operative e le unità di misura. Il Sistema 
Internazionale di Unità. La notazione esponenziale. La notazione scientifica. L’intervallo di tempo. La 
lunghezza. L’area e il volume. La massa inerziale. La densità. Le dimensioni delle grandezze. Esercizi. 
 

La velocità 

La cinematica. Il punto materiale in movimento. Sistemi di riferimento. Il moto rettilineo. La velocità media. 
Calcolo della distanza e del tempo. Il grafico spazio-tempo. Il moto rettilineo uniforme. Calcolo della posizione 
e del tempo nel moto uniforme. Esercizi. 

 
L’accelerazione 

Il moto vario su una retta. La velocità istantanea. L’accelerazione media. Il grafico velocità-tempo. Il moto 
uniformemente accelerato. La velocità nel moto uniformemente accelerato. La posizione nel moto 
uniformemente accelerato. Calcolo del tempo. L’accelerazione istantanea. Esercizi. 
 
I vettori 

Il moto non rettilineo. Uno spostamento è rappresentato da una freccia. La somma di più spostamenti. I vettori 
e gli scalari. Le operazioni con i vettori. Il prodotto scalare. Il prodotto vettoriale. L’espressione in coordinate 
dei vettori. Esercizi. 

 
I moti nel piano 

Vettore posizione e vettore spostamento. Il vettore velocità. Il vettore accelerazione. Composizione di moti. Il 
moto circolare uniforme. La velocità angolare. L’accelerazione centripeta. Il moto armonico. L’accelerazione del 
moto armonico. Esercizi. 

 
Le forze e l’equilibrio 

Le forze. La misura delle forze. Le forze sono vettori. La forza-peso. Le forze di attrito. La forza elastica. 
Esercizi. 
L’equilibrio di un punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato. Il corpo rigido. Il momento delle forze. 
L’equilibrio di un corpo rigido. Le leve e il piano inclinato. Il baricentro. Le quattro forze fondamentali. 
Esercizi. 
 
I principi della dinamica  

La dinamica. Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento inerziali. Il principio di relatività 
galileiana. Forza, accelerazione e massa. Il secondo principio della dinamica. La massa inerziale. Le proprietà 
della forza peso. I sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti Il terzo principio della dinamica. 
Esercizi. 
 

Le forze e il movimento 



 2

La caduta lungo un piano inclinato. Il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente. Il moto di un proiettile 
con velocità iniziale obliqua. La forza centripeta e la forza centrifuga apparente. Il moto armonico di una massa 
attaccata ad una molla. Il moto armonico di un pendolo. Esercizi. 
 
L’energia meccanica 

Il lavoro di una forza costante. La potenza. Energia cinetica. Forze conservative e forze dissipative. Energia 
potenziale gravitazionale (della forza peso). Energia potenziale elastica. Principio di conservazione dell’energia 
meccanica. Principio di conservazione dell’energia totale. 

 

 

Testo utilizzato: 
Amaldi Ugo    “Le traiettorie della fisica” vol. 1     Zanichelli  

 

 

 
 
           Albano L., 09/06/2022 
 
                                                                                                                 La docente 
                                                                                                                 Alessandra Calabria 
 
 



PROGRAMMA LINGUA E LETTERATURA GRECA III B 

Anno scolastico 2021-2022 
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Grammatica greca: 

- Tema verbale e tema del presente. Le classi verbali. 
- Il futuro greco. Il futuro sigmatico. Futuro sigmatico della coniugazione atematica. Futuro 

asigmatico o contratto. Futuro attico e futuro dorico.  
- Ripasso verbi contratti in -ao, -eo ed -oo. 
- L'aoristo debole o sigmatico. L'aoristo debole asigmatico. Aoristo II o forte attivo e medio. 

L'aoristo III o fortissimo. Spiegazione aoristo III coniugazione atematica e aoristo III misto 
coniugazione atematica. L’aoristo passivo. 

- Ripasso temi della III declinazione. 
- Presente verbi atematici a raddoppiamento. 
- Legge di Osthoff.  
- Legge di Grassmann. 
- Il perfetto I o debole. 

 

Letteratura greca: 

- Il testo letterario antico: composizione e circolazione. Tempi, spazi e lingua della letteratura 
greca. 

- Il testo letterario e la sua tradizione. La nascita della Filologia. Il mito. Mythos e Logos. 
Varianti del mito. Le varietà di miti. La scrittura in Grecia (dalle origini alla scrittura 
alfabetica). 

- La poesia epica e i suoi cantori: l'aedo e il rapsodo. Lettura e commento brano Odissea VIII, 
62- 92. Il poeta, l'ispirazione, il pubblico. La tradizione epica. 

- Omero:  

Perché leggere Omero? Omero, una figura moltiplicata: uno, nessuno e centomila. La questione 
omerica. Milman Parry e la riscoperta dell'oralità. La storia e la leggenda della guerra di Troia: la 
saga troiana e la guerra di Troia nell'epica arcaica. L'Iliade: il contenuto, la struttura. Presentazione 
contenuto libri Iliade. L'eroe greco e i suoi valori. Il metro e la lingua di Omero. La funzione 
didattica e culturale dei poemi omerici. Il mondo divino. la società aristocratica e il codice etico. La 
tecnica formulare. Il tempo della storia e il tempo del racconto. L'intreccio e il narratore. Le 
ripetizioni e le similitudini in Omero. Proemio in Greco dell'Iliade.  

Lettura in italiano e analisi Il. I 106-120, 148-211.  

Lettura in Greco Il. II, 211-238. 

 Lettura integrale "Ulisse. L'ultimo degli eroi" di Giulio Guidorizzi, Einaudi, Torino 2018issea: 
contenuto libri. La struttura. 

 
- Esiodo: 



Esiodo: una vita per la poesia. Una poesia di uomini e dei. Una gara poetica: Omero vs Esiodo. La 
Teogonia. Catalogo delle donne, Opere e i giorni. Il corpus esiodeo. Lingua e stile: il distacco 
dall'epos. 

 Lettura in Italiano brano Opere e giorni (286-316). 

- I lirici greci: 

Il simposio. Il tiaso e l'eteria. La poesia lirica. Giambo, elegia, lirica monodica e lirica corale. 
L'elegia guerresca di Callino e Tirteo. 

 

L'elegia amorosa: Mimnermo di Colofone. 

 Lettura t5 p. 358 (frammento Nannò).  

 

L'elegia politica di Solone. 

 

L'elegia gnomica: Teognide. 

 Lettura testo "I nuovi ricchi", p. 384, e "L'indole del polipo", p. 385. 

 

Il gambo, l'elegia e la melica di Archiloco. 

 Lettura in lingua originale fr. 1W., 2W., 5W. e 114 W. 

 

Lirica monodica: Alceo e Saffo.  

Lettura in Greco Alceo, fr. 332 V.  

Lettura in Greco Saffo, fr. 47 V.  

 

La lirica corale: Alcmane, Stesicoro, Ibico, Simonide,  Bacchilide e Pindaro. 

Lettura Olimpica I, 1-17 in Greco; 

Lettura Ol. I, 17-117 (in Italiano);  

Lettura Ol. VIII (in Italiano); 

Lettura in Greco fr. 123 Snell- Maehler.  

 

- La metrica greca. L'esametro, il pentametro e il distico elegiaco.  
 

Classico greco: 
 

- Erodoto I,1 in Greco, I,29-33 in Italiano e I, 46-48 in Greco; 



- Tucidide I, 1-3 lettura in Italiano; II, 34-35, 40 in Greco; 
- Senofonte, Elleniche I, 7, 4-18; 34 in Greco. 

 

Ed. Civica: 

- Il simposio come momento di coesione sociale e di condivisione politica. Le norme che lo 
regolamentavano (luoghi, tempi, quantità di vino, libagioni). Le attività che avevano luogo 
durante il simposio (discussione politica, poesia, musica, danza, gioco). Le testimonianze di 
simposio da Omero ai lirici. 

- Il simposio come momento di condivisione politica e coesione sociale: Omero e Platone. Il 
Simposio di Platone. 
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ARGOMENTI  

UD.1 La Grecia e la nascita della filosofia I fattori storico-politici; il retroterra culturale della filosofia greca; 

le diverse concezioni della filosofia per i Greci; le scuole filosofiche; i periodi della filosofia greca.  

UD.2 I primi filosofi. La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene I pitagorici Eraclito  

UD. 3 L’indagine sull’Essere La filosofia eleatica: Parmenide e Zenone  

UD.4 I molteplici principi della realtà I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito  

UD.5 L’indagine sull’uomo I sofisti: Gorgia e Protagora Socrate: rapporto con i sofisti; il “non sapere”; il 

dialogo; l’etica; il demone, l’anima e la religione; il processo e la morte di Socrate.  

UD.6 Platone. Il progetto filosofico e i dialoghi giovanili; l’Apologia di Socrate Dalla teoria delle idee a quelle 

di Stato: la dottrina dell’amore e della bellezza (Simposio e Fedro); lo Stato (la Repubblica) e il compito del 

filosofo; i gradi della conoscenza e il compito dei filosofi. L’ultimo Platone: la dialettica; il Timeo e la visione 

cosmologica  

UD.7 Aristotele. Il distacco da Platone, l’enciclopedia delle scienze; i diversi metodi e le analogie; La 

metafisica: il quadro delle scienze; il concetto di metafisica; la dottrina dell’essere; le categorie e la sostanza; 

gli accidenti; la dottrina delle quattro cause; la dottrina del divenire; la teologia. La logica: le funzioni della 

logica; il rapporto tra logica e metafisica; la logica dei concetti; la logica delle proposizioni; la logica del 

sillogismo. La fisica: i movimenti; i luoghi naturali; la concezione finalistica della natura; spazio e tempo. 

L’etica: felicità e ragione; i due tipi di virtù; la concezione dell’amicizia.  

UD.8 La società e la cultura ellenistica. Cultura e scienza; politica e società; le dottrine scientifiche; la filosofia 

come bisogno.  

UD.9 Epicuro. La scuola, la filosofia come quadrifarmaco; la fisica e l’etica: il piacere e la virtù.  

UD.10 Lo stoicismo. La scuola stoica; l’etica: natura, ragione e dovere; la virtù e il bene; l’apatia.  

UD.11 Il neoplatonismo. L’indirizzo religioso dell’ultima filosofia greca; Plotino: dai molti all’Uno; i caratteri 

dell’Uno 

UD.12 La patristica La nascita della filosofia cristiana; i caratteri generali della patristica. Agostino: i tratti 

principali del pensiero agostiniano; ragione e fede; dal dubbio alla verità; la concezione del tempo. 
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