
 

 

ANNO SCOLASTICO  2021-2022 
 
CLASSE   3°C  Programma di Matematica 
 
Algebra: 
Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori. Regola di Ruffini. Teorema del 
resto e teorema di Ruffini. Le equazioni di secondo grado. Equazioni complete, pure, 
spurie, monomie. Relazioni tra le radici e i coefficienti di una equazione di secondo 
grado. La scomposizione di un trinomio di secondo grado. Le equazioni di grado 
superiore al secondo. I sistemi di secondo grado. Problemi di secondo grado. 
Disequazioni di secondo grado intere e fratte e loro risoluzione. Disequazioni di 
grado superiore al secondo. Sistemi di disequazioni.  
 
Geometria Analitica:  
La parabola come luogo geometrico . Equazione della parabola con asse coincidente 
con l’asse y e vertice nell’origine. Segno di a e concavità della parabola, valore di a e 
apertura della parabola. Equazione della parabola con asse parallelo all’asse y. 
Grafico della parabola. Posizione reciproche retta-parabola. Rette tangenti ad una 
parabola. Determinazione dell’equazione di una parabola. Problemi sulla parabola. 
Applicazione della parabola nella risoluzione di disequazioni di secondo grado.  
La circonferenza come luogo geometrico. Equazione cartesiana della circonferenza. 
Dall’equazione al grafico della circonferenza. Determinare l’equazione di una 
circonferenza. 
 
Libro di testo: “Matematica.azzurro” Vol 3 terza  edizione con tutor 
.Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone.  Casa editrice Zanichelli. 
  
  
Albano laziale 3/06/2022    prof.ssa Cinzia Mastromarino 
 
 
 
 
 
 



LICEO GINNASIO STATALE

 
Materia: SCIENZE NATURALI 
Classe: 3C 
Docente: Alessandra Cerrone 
Testi in adozione:  
Valitutti, Falasca, Amadio -Lineamenti di Chimica
Taylor [et al.]  Il Campbell Corso di Biologia
Palmieri, Parotto Il globo terrestre e la sua evoluzione,
 

1. Massa atomica e molecolare,
esercizi stechiometrici. 

2. Le particelle subatomiche: caratteristiche di massa e di carica; isotopi; instabilità del nucleo 
e decadimento radioattivo. 

3. I modelli atomici di Thomson e Rutherford. Lo studio degli spettri di emissione 
rarefatti e il modello atomico di
quantici e modello atomico quantomeccanico.
riempimento degli orbitali.

4. Il sistema periodico moderno, le 
dell’ottetto e i legami chimici:

1. Meccanismi di divisione cellulare: 
gameti. Errori meiotici e alteraz

2. La nascita della genetica: esperienze e leggi di Mendel.
dominanza incompleta, codominanza.
legati al sesso. Malattie genetiche

3. Le basi molecolari dell'ereditarietà: esperienze di Griffith, Avery, Hershey e Chase.
4. Il DNA: composizione chimica e

l’invecchiamento. Gli RNA: struttura e fun
5. Il dogma centrale della biologia: dal DNA alle proteine
6. Regolazione dell’espressione genica
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Inquinamento marino da plastiche e microplastiche: effetti sugli organismi e 

 
 

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 
PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Lineamenti di Chimica-Dalla mole alla chimica dei viventi,
Campbell Corso di Biologia – Biologia molecolare, Genetica, Evoluzione

Il globo terrestre e la sua evoluzione, Zanichelli 

CHIMICA 
e molecolare, relativa e assoluta. Concetto di mole, 

Le particelle subatomiche: caratteristiche di massa e di carica; isotopi; instabilità del nucleo 
e decadimento radioattivo.  

di Thomson e Rutherford. Lo studio degli spettri di emissione 
e il modello atomico di Bohr. Energia di ionizzazione e modello a strati.

quantici e modello atomico quantomeccanico. La configurazione elettronica e la sequenza di 
riempimento degli orbitali. 
Il sistema periodico moderno, le proprietà periodiche. La simbologia di Lewis. 

legami chimici: ionico, covalente (cenni). 
 

BIOLOGIA 
Meccanismi di divisione cellulare: il ciclo cellulare e la mitosi, la meiosi e la produzione dei 
gameti. Errori meiotici e alterazioni cromosomiche. Il cariotipo umano.
La nascita della genetica: esperienze e leggi di Mendel. Interazioni tra alleli
dominanza incompleta, codominanza. Determinazione cromosomica del sesso e caratteri 

Malattie genetiche a trasmissione dominante e recessiva
Le basi molecolari dell'ereditarietà: esperienze di Griffith, Avery, Hershey e Chase.
Il DNA: composizione chimica e struttura. I geni. La duplicazione del DNA. I telomeri e 

Gli RNA: struttura e funzioni. 
Il dogma centrale della biologia: dal DNA alle proteine. Il codice genetico. La sintesi proteica.

espressione genica (cenni). 

Inquinamento marino da plastiche e microplastiche: effetti sugli organismi e 

Dalla mole alla chimica dei viventi, Zanichelli 
Biologia molecolare, Genetica, Evoluzione, Pearson 

 costante di Avogadro, 

Le particelle subatomiche: caratteristiche di massa e di carica; isotopi; instabilità del nucleo 

di Thomson e Rutherford. Lo studio degli spettri di emissione dei gas 
Energia di ionizzazione e modello a strati. Numeri 

La configurazione elettronica e la sequenza di 

La simbologia di Lewis. La regola 

la meiosi e la produzione dei 
ioni cromosomiche. Il cariotipo umano. 

Interazioni tra alleli: poliallelia, 
Determinazione cromosomica del sesso e caratteri 

e recessiva. 
Le basi molecolari dell'ereditarietà: esperienze di Griffith, Avery, Hershey e Chase.  

La duplicazione del DNA. I telomeri e 

. Il codice genetico. La sintesi proteica. 

Inquinamento marino da plastiche e microplastiche: effetti sugli organismi e sull’ambiente. 



Le razze in biologia. Evoluzione della specie umana. Perché il razzismo non ha basi scientifiche. 
 
 
Albano Laziale 01/06/2022       La docente  

                           



Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo” 
Classe III liceo sezione C – Anno scolastico 2021/2022 

Programma di LATINO 
 

Pagina  1 di 1 

 
Parte I: Grammatica latina 
 Ripasso di tutta la morfologia latina 
 Ripasso generale di tutta la sintassi dei casi 
 Ripasso generale di tutta la sintassi del verbo 
 Sintassi del periodo: 

 La coordinazione 
 Uso dei tempi nelle preposizioni dipendenti al congiuntivo, il futuro del congiuntivo, consecutio 

temporum. 
 Proposizioni dipendenti (o subordinate): proposizioni complementari dirette, proposizioni 

interrogative, proposizioni finali, proposizioni consecutive, proposizioni causali, proposizioni 
temporali, proposizioni condizionali (il periodo ipotetico).  

 Nozione di prosodia e metrica: 
 Regole generali di prosodia, il piede e il verso; cesure; particolarità metriche; lettura metrica 

dell’esametro. 
  

Parte II: brani antologici, di poesia e prosa 
Lettura, analisi stilistica e retorica, traduzione e commento delle opere degli autori inseriti nel programma  

 
Parte III: storia della letteratura latina 
 L’età delle origini (lo scenario storico, le idee e la cultura, il sistema letterario) 
 Livio Andronico 
 Nevio 
 Ennio 
 Catone 
 Plauto 
 Il circolo degli Scipioni 
 Terenzio 
 La prima repubblica 
 Catullo 
 Lurezio 

 
 
Parte IV: brani di versione (con scadenza settimanale) relative agli argomenti di grammatica di volta in 
volta affrontati dei seguenti autori: 
 Cesare 
             Sallustio 
             Cornelio Nepote 

 Educazione Civica: la Cittadinanza, la Costituzione, la pena di morte, l’uguaglianza 
sociale. 

 
TESTI : 
Conte-Pianezzola, "Forme e contesti della letteratura latina", ed Mondadori 
Rita Cuccioli Melloni,  "Itinera compone", ed. Zanichelli 
 
Albano L, 08 giugno 2022                                                                                 
 
                                                                                                                      La docente 

                                                                                                           Giuseppina Febbraro 



Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo” 
Classe III liceo  sezione C – Anno scolastico 2021/2022 

Programma di ITALIANO 
 

Pagina 1 di 2 

Storia della letteratura italiana 
 

 Il Medioevo 
 

 Dante Alighieri 
 La vita. La formazione e le idee. La “Vita nuova”, le “Rime”, il “Convivio”, il “De vulgari 

eloquentia”, il “De Monarchia”, l’“Epistolario (Epistola a Cangrande), la “Divina 
Commedia”. 

 Lettura dei testi presenti sul libro di testo con analisi e approfondimenti. 
 

 Francesco Petrarca 
 La vita. La formazione culturale, la biblioteca, il bilinguismo, l’umanesimo petrarchesco e la 

filologia. L’ “Epistolario, il “Canzoniere, i “Trionfi”, il “Secretum. 
 Lettura dei testi presenti sul libro di testo con analisi e approfondimenti. 

 
 Giovanni Boccaccio 

 La vita. Lo sperimentalismo napoletano e fiorentino. Le opere. Il “Decameron”(lettura 
integrale) e produzione di monologhi. 
 

 Il Quattrocento 

 Caratteri generali. Il poema epico-cavalleresco: Matteo Maria Boiardo, “Orlando 
innamorato” 

 Letture: “Orlando innamorato”, II, XVIII, ott. 1-3 

 Il Cinquecento 

 Caratteri generali del Rinascimento italiano. Il problema della lingua e Pietro Bembo.  

 Pietro Bembo 

 La vita. La produzione poetica. L’ “Orlando innamorato”: l’architettura, la vicenda. 

 Letture: “Orlando innamorato, Proemio” 

 

 Ludovico Ariosto 

 La vita. La produzione poetica. L’ “Orlando Furioso”: l’architettura, la vicenda, espressione 
del maturo Rinascimento. 

 Letture: “Orlando furioso, Proemio” 

 

 La crisi del Rinascimento. Torquato Tasso 

 L’età della Controriforma. La vita di Torquato Tasso. La “Gerusalemme Liberata”. Il mondo 
poetico.  

 Letture: “Gerusalemme liberata”, Proemio 
 
 
 Dante, La Divina Commedia, Inferno. 

 Lettura e commento dei canti: I, III, V, VI, XIII, XV, XIX, XXVI Sintesi dei canti di 
collegamento. 
 



Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo” 
Classe III liceo  sezione C – Anno scolastico 2021/2022 

Programma di ITALIANO 
 

Pagina 2 di 2 

 
 Laboratorio linguistico: Il tema argomentativo 
 
 Educazione Civica: la Cittadinanza, la Costituzione. 

 
Testi: 

 Dante, “La Divina Commedia, Inferno”, Principato 
 Carnero, Iannaccone “Al cuore della letteratura, voll. 1/2”, Giunti 

 
 
 

Albano L, 08 giugno 2022 
 
                                         
                                                                                                                         La docente 
 
                                                                                                                   Giuseppina Febbraro 



               Liceo ginnasio statale “Ugo  Foscolo”- Albano Laziale 
 
Anno scolastico 2021/2022 
Classe III sezione C 
Docente: Marcella Petrucci 

 
 

PROGRAMMA di 
Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali  

  
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

 Il  movimento 
 

Lo spazio scenico 
La presenza scenica  
Il movimento nello spazio: la zattera 
Il gesto espressivo 
La sfera di energia 
Gli impulsi 
Il corpo e il linguaggio comico 
 

 La voce 
 
Il controllo della voce e studio della respirazione 

L’uso della voce  

Lettura espressiva; le diverse qualità di lettura/recitazione del testo comico  (volume, tono, timbro, 

velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 

 

 Gli oggetti scenici 

 

 Studio del personaggio comico: Dioniso, Eracle, Xantia, Caronte, Eaco, Ostessa, servi, Eschilo, 

Euripide e i Cori nelle Rane di Aristofane 

 

 La musicalità: Versi in lingua -  Esecuzione corale di alcuni versi della commedia (studio) 

 

 L’altro e il gruppo: il lavoro di squadra.  

           Allestimento dello spettacolo  Rane di Aristofane  (costruzione di tutte le fasi, costumi, 

scenografie)  

 

 
 



 

 Studio della commedia greca, struttura, elementi costitutivi, l’etimologia del termine 

 
 

 Studio approfondito delle Rane di Aristofane: il tema, le dinamiche, il contrasto di generi 
nella recitazione 
 

 Realizzazione lavoro di drammatizzazione Educazione civica su:  
 

- Agenda 2030 – Goal 5  
 
 
 

STRUMENTI E MATERIALI 
 

 Copione 

 Materiale presente sulla rete 

 Corrado Veneziano, Manuale di dizione, voce, e respirazione, ediz. BESA 

 
 
 

ATTIVITA’ PRODOTTA 
 

 

 Esito finale spettacolo presso  
 

-  Teatro Tuscolo di Frascati nell’ambito della Manifestazione “Tuscolane” 
 

- Rassegna dei laboratori di teatro antico Anfiteatro di Albano laziale 31 maggio 2022 
 

- Partecipazione concorso bandito dall’Università Cattolica di Milano Oedipus on line – con 
drammatizzazione su video dei versi 1-184 tratti dalla tragedia Edipo Re di Sofocle 

 
- Lavoro video con drammatizzazione su testi vari per la Giornata Mondiale della Lingua greca 

presso Abbazia Greca di Grottaferrata 
 
 
 
Albano Laziale, 4 giugno 2022 

L’insegnante 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



        Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo” Albano Laziale 
 

 
Anno scolastico 2021/2022 
Classe III sezione C 
Docente: Marcella Petrucci 
 
 

PROGRAMMA di   
Lingua e Cultura Greca 

 
IL PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DIP e DAD  

 
 

Letteratura 
 

 

 
Introduzione allo studio della letteratura greca 

 I periodi, il materiale scrittorio, il papiro, la trasmissione dei testi letterari, le principali fonti 
per lo studio della letteratura greca, Decorazioni figurate. 

 

 L’età arcaica: L’epica 
- Definizione di epica, l’epica prima di Omero, aedi e rapsodi, funzioni dell’epica, lo stile, il 

sistema formulare, le similitudini 
- Omero: notizie introduttive 
- Struttura, temi e personaggi principali dell’Iliade: la civiltà di vergogna, gli eroi, le armi, 

la guerra, le “infrazioni di Achille”, altri personaggi importanti dell’Iliade, Greci e Troiani 
- Struttura, temi e personaggi principali dell’Odissea: struttura del poema, elementi di 

differenziazione rispetto all’Iliade, l’Odissea e i racconti folklorici, Odisseo “eroe 
molteplice” 

- Il mondo di Omero: i poemi omerici come “enciclopedia tribale”, la storia e la società, gli 
dei, l’essere umano, le donne 

- Lingua: la questione omerica  
- La questione omerica dal medioevo ad oggi, principali studi dopo Parry, oralità ed 

auralità, conclusioni.  
- Il dialetto omerico 
- La metrica di Omero: nozioni di prosodia, l’esametro dattilico. La scansione metrica  

 
Lettura a scelta con analisi, studio tematico e metrico di un canto dell’Iliade o dell’Odissea 
 

 La favola: Esopo, storie esemplari di animali 
 

 



 Il mito: Edipo, Prometeo – il concetto di archetipo 
 

 Esiodo: la vita, la Teogonia, Opere e giorni.  
 

Letture antologiche: Il proemio della Teogonia, l’investitura poetica 
                                     Prometeo e Pandora 
                                      Il ciclo delle stagioni (lavoro audio) 

 

 La lirica 
-  Significato del termine e classificazione 
- Esecuzione e fruizione 
- Soggettività della lirica 
- La musica 
 

 Archiloco, mondo concettuale 
 

 La storiografia: introduzione 

 Erodoto, mondo concettuale, lingua e stile, il dialetto 

 Senofonte: un poligrafo 
 

Antologia dalle Storie: 
Il proemio  
Creso e Solone I 30-32,1 
L’anello di Policrate  III 39-43 

 
           

Sintassi 
 
E’ stato svolto un accurato ripasso della morfologia e della sintassi dei casi, del verbo (con studio del 
perfetto attivo I, II, III attivo, perfetto medio passivo, gli aggettivi verbali) e del periodo ipotetico. 
Particolare attenzione alle radici verbali. Revisione delle proposizioni subordinate soggettiva, 
oggettiva, dichiarativa, finale, temporale, causale, consecutiva, relativa, periodo ipotetico, usi di 

attraverso esercizi e brani di traduzione  dal libro di versioni Allosidem e dal libro di esercizi 
del biennio Eulogos. 
 

 

VERSIONE AUTORE numero pagina libro 

Tra i due litiganti il terzo gode Esopo 381 261 Eulogos 

La zanzara e il toro Esopo 385 264 Eulogos 

L’asino e le rane Esopo 232 91 Eulogos 

I due spaccalegna ed Ermes (solo analisi) Esopo 236 94 Eulogos 

Equità di Aristide (solo analisi) Plutarco 278 154 Eulogos 

Il pescatore e la sardina Esopo 252 115 Eulogos 

L’asino che portava il sale Esopo 258 124 Eulogos 

Prima della battaglia di Leuttra Senofonte 341 222 Eulogos 

Il topo di campagna e il topo di città Esopo 357 237 Eulogos 

Assedio spartano della città di Atene Diodoro Siculo 272 140 Eulogos 



I viandanti e la scure Esopo 284 162 Eulogos 

Achille a Sciro Apollodoro 304 180 Eulogos 

Edipo è esposto sul Citerone Ps. Apollodoro 34 137 scheda 

I Greci assediano l’accampamento di Tiribazo Senofonte 291 171 Eulogos 

Il coccodrillo Erodoto 220 248 scheda 

Le origini dell’alfabeto greco Erodoto T11 85 Allos idem 

La leggenda della fenice Erodoto T7 83 Allos idem 

Lettera di Amasi a Policrate Erodoto T10 84 Allos idem 

Illustri caduti alle Termopili (facoltativa) Erodoto T19 89 Allos idem 

Il ritorno di Alcibiade Senofonte T95 141 Allos idem 

Alcibiade è andato deliberatamente contro le 
leggi della città 

Lisia Scheda 

 
 

Testi adottati  
A.M.Santoro/F.Vuat, Eulogos, Paravia 
G.Turazza/M.Reali/L.Floridi, Allos idem/ ed. Loescher 
A.Rodighiero/S.Mazzoldi,/D.Piovan, Con parole alate, Zanichelli 
Materiale in rete 
 
*Il materiale utilizzato nella DAD  è stato caricato in classroom. 
 
 
Albano Laziale, 4.06.2022 
 
 
                                                                                                                                         L’insegnante 
 

                                                                                          Marcella Petrucci 
 



Programma Classe III C

Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" - Albano  a.s. 2021/2022

Docente: Simona Marino

Materia: Inglese

C

Conceptual link 1: Towards a national identity
History and Society
The Celts
The Romans
Hadrian’s Wall
Borders and Walls
The Anglo Saxons
From the Heptarchy to the Norman Conquest
The Vikings
Literature and Culture
Anglo Saxon literature
The Epic poem
Beowulf “the Fight”, “The funeral”
The treasure of Sutton Hoo
Anglo Saxon artefacts

Conceptual link 2: Shaping society
History and society
The Normans
Medieval buildings
Canterbury Cathedral
The Plantagenets
Human rights
Wars and social revolts
The Plague
Literature and culture
The Medieval ballad
“Lord Randal”
The Medieval narrative poem
Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales (“When in April”, “The Prioress”, “The Wife of Bath”)
Travellers (Invalsi)
Debate: “Are Men and Women treated equally?”

Conceptual link 3: Rewriting reality
History and society
The Tudors
The Elizabethan age
Portraits of Elizabeth I
Elizabeth I on screen



The first of the Stuarts
Literature and culture
The English Renaissance
The Sonnet
Wyatt and Petrarch
William Shakespeare, the sonnets (“My Mistress’ Eyes”, “Shall I compare”)
The development of drama
The Elizabethan theatre
William Shakespeare, the plays
Romeo and Juliet, “The prologue”, “Love at first sight”, “Deny thy father”
The Merchant of Venice, “I am a Jew”
Macbeth,”The three Witches”, “Life is but a walking shadow”
Hamlet (“To be or not to be”)
The Tempest (full text- Cideb adaptation)
Othello (full text- Cideb adaptation)
Christopher Marlowe, Doctor Faustus (Cideb adaptation)
Conceptual link 4
History and Society
From Charles I to the Commonwealth
The Puritans
Literature and culture
John Milton, Paradise Lost (“Satan’s Speech”)- general introduction

Communication
Talent 3, Unit 1,2,3,4

Citizenship
Projects on the idea of Borders/Walls
Projects on Human rights (ECHR)



                                      Anno scolastico 2021-2022 

                Programma analitico dell’attività didattica svolta   

                               SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 Prof. Filippo Filosofi                                                            Classe 3C 

 

PROGRAMMA TEORICO-PRATICO 

  

Attività generale: 

- Esercizi di mobilità articolare ed elasticità muscolare. 

- Esercizi di attivazione ad intensità medio-bassa in regime aerobico. 

- Esercizi presportivi con autocontrollo del distanziamento fisico. 

- Esercizi di corsa con variazioni di ritmo, ampiezza e frequenza. 

- Andature atletiche (Skip, balzi, calciata, passo saltellato, galoppo laterale, corsa laterale a passi incrociati 
ecc.). 

- Esercizi di stretching dinamico. 

- Esercizi di equilibrio e di stabilizzazione. 

- Esercizi di reazione a stimoli uditivi e visivi. 

- Esercizi con agility ladder. 

- Esercizi con palla zavorrata. 

- Test fisici (salto in lungo da fermo) 

Basket: 

- Ball handling guidato (esercizi propriocettivi e coordinativi per incrementare la sensibilità e la dimestichezza 
nell’uso della palla). 

- La posizione fondamentale. 

- L’autopassaggio. 

- Esercizi di palleggio (guidato sul posto, a specchio, in deambulazione, in corsa) con varianti: il cambio di 
mano (frontale, dietro schiena, sotto le gambe), arresto (ad un tempo, a due tempi), variazioni di velocità ed 
altezza del palleggio (con spostamento avanti, dietro, laterale). 

- Esercizi di tiro (tecnica e progressione didattica): esercizi di postura ed esecuzione tecnica sul posto, il tiro 
al canestro piazzato e dal palleggio, il tiro in elevazione. 



- Esercizi di passaggio: in forma elementare sul posto (due mani dal petto, schiacciato a terra, baseball, 
skip), in dai e vai, tic tac, in contropiede, in situazioni di confronto e velocità esecutiva senza contatto fisico. 

- Il terzo tempo (tecnica e progressione didattica): esercizi di tiro in corsa dal palleggio. 

- Gara di tiro a squadre. 

- 1c1 ,2c1, 3c3. 

 Volley: 

- Esercizi di attivazione generali e specifici. 

- Esercizi propedeutici ai fondamentali tecnici della pallavolo (lanci, postura, spostamenti, palleggio e bagher 
di controllo, impatti sulla palla in modalità diverse). 

- Esercizi di palleggio (tecnica e progressione didattica). 

- Esercizi di bagher (tecnica e progressione didattica). 

- Esercizi di battuta (tecnica e progressione didattica, dall’alto e dal basso). 

- Esercizi di spostamento e salto a muro. 

- Esercizi di attacco (sul posto, con rincorsa, in situazioni collaborative). 

- Esercizi di ricezione. 

- Partita (zone di competenza assegnate: autocontrollare il distanziamento fisico di sicurezza, assumere la 
responsabilità, sviluppare processi decisionali) di classe e con altre sezioni. 

- Megavolley (10c10 su campo grande) 

- Torneo d’istituto maschile e femminile. 

 Tennistavolo: 

 - Esercizi di attivazione specifica. 

- Il servizio (tecnica e progressione didattica): esercizi servizio di dritto e servizio di rovescio. 

- Esercizi di ricezione sul servizio. 

- Il palleggio. 

- Esercizi di posizione, di postura e di spostamento (avanti, dietro, laterale). 

- Torneo di classe con arbitraggio. 

 Calcio: 

- Esercizi di attivazione generali e specifici, stretching dinamico arti inferiori. 

- Esercizi guidati sul posto di sensibilizzazione e controllo della palla. 

- Esercizi propedeutici al palleggio (piede, coscia, testa). 

- Esercizi di stop (interno, zona plantare, collo piede, a seguire). 

- Esercizi di conduzione della palla con le diverse parti del piede. 



- Esercizi di passaggio ed abilità in coppia. 

- Esercizi di slalom con palla. 

- 3c1 in continuità, intercettazione della palla senza contatto con l’attaccante. 

- Esercizi di tiro. 

- Partita (3c3, 4c4, 5c5) e con altre sezioni. 
 

Jump Rope (salto alla corda): 

- Fune lunga: esercizi di salto e valicamento in corsa, esercizi di salto in rotazione (es. di entrata, salto ed 
uscita, es. salto in coppia, es. di salto in squadra). 

- Funicella: elementi tecnici di base (misura della fune, impugnatura, tecnica di rotazione).  

- Salti semplici a piedi pari (consecutivi, alternati a rimbalzo). 

- Salti monopodalici (successivi, alternati). 

- Variazioni di salto a complessità crescente (con incrocio arti superiori, doppio giro, indietro, in 
traslocazione). 

Uscite didattiche ed esperienze sportive extracurricolari: 

- Progetto "Racchette in classe", avviamento alla pratica del Padel presso Tennis Club Pavona. 

- Torneo di Beach Volley Trofeo Acea ad Ostia. 

  
Educazione civica:  

- Salute e benessere: “L'importanza del movimento per il benessere della persona”. 

- Film “Coach Carter”. 

- Applicazione in contesti di realtà (confronto sportivo, relazioni interpersonali ed extrascolastiche, 

cooperazione). 

  
 

Prof. Filippo Filosofi 
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Prof. PAOLO RICCI                                                                               CLASSE III C 
 

 Arte della preistoria: le veneri preistoriche, Venere di Willendorf. Le pitture e i 

graffiti rupestri; Grotte di Lascaux e di Altamira. 

 Testimonianze di architettura: menhir, dolmen, cromlech; Stonehenge. 

 Arte mesopotamica: Ziggurat di Ur; Statua di Gudea; Stele di Hammurabi; 

Coppia di lamassù. 

 Arte egizia: le mastabe; Piramide di Djoser; le piramidi di Giza; Piramide di 

Cheope. La pittura egizia. La scultura egizia; Micerino con la moglie; Busto 

della Regina Nefertiti. 

 Arte Cretese: lo stile di Kamares; Palazzo di Cnosso, Gioco del toro; Principe 

dei Gigli; Dea dei Serpenti.  

 Arte Micenea: Tazza di Vafiò; Maschere funebri; Maschera di Agamennone, 

Tesoro di Atreo. Cinta muraria di Micene; Porta dei Leoni. 

 Arte Greca: quadro storico. Periodo di formazione; Le poleis; Lo stile 

geometrico; Anfora funeraria del Dipylon di Atene. 

 Arte Greca: periodo arcaico, il tempio e le sue tipologie.  

 Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio.  

 Templi dorici: Heraion di Olimpia; Tempio di Athena Aphaia a Egina; I templi 

di Paestum. 

 Templi ionici: Heraion di Samo; Artemision di Efeso. 

 Il capitello dell’ordine corinzio. 

 La scultura arcaica: dorica, attica e ionica.  kouroi e korai.  Kleobi e Bitone, 

Moschophoros, Kore di Antenor; Kouros di Milo; Hera di Samo. 

 La pittura vascolare, tecnica a figure nere: Anfora con Achille e Aiace che 

giocano ai dadi e Anfora con Achille che uccide Pentesilea di Exechias. Vaso 

di Francois di Kleitias e Ergotimos. 
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 La pittura vascolare, tecnica a figure rosse: Cratere con il Sonno e la Morte 

che sollevano il corpo di Sarpedonte sotto la direzione di Hermes di 

Euphronios. Anfora con il ratto di Elena di Euthymides. 

 Arte Greca: periodo classico.  

 Lo stile severo: Efebo di Kritios; Zeus di Capo Artemisio; Afrodite Sosandra; 

Auriga di Delfi; Bronzi di Riace.  

 La statuaria del periodo classico. Mirone di Eleutere: Discobolo; Athena e 

Marsia.  

 Policleto di Argo: Canone e chiasmo. Discoforo; Doriforo; Diadumeno; 

Amazzone ferita.  

 Fidia: Zeus seduto in trono; Apollo Parnopio; Amazzone ferita; Partenone 

sull’acropoli di Atene; Athena Parthenos. 

 Fidia: Metope e Frontoni del Partenone; il gruppo di Hestia Dione e Afrodite, il 

panneggio bagnato. 

 Arte Greca: periodo ellenistico.  

 Prassitele: il ripiegamento intimista; Afrodite Cnidia; Apollo sauroctonos; 

Hermes con Dioniso bambino. 

 Skopas di Paro: Pothos; Menade danzante. Leochares: Apollo del Belvedere. 

Lisippo: Apoxyomenos. Rapporto antitetico. 

 Venere di Milo; Nike di Samotracia. 

 Altare di Zeus Soter e Athena Nikephoros a Pergamo.; gli atorilievi di 

Firomaco. 

 Epigono: Galata morente e Galata Suicida. 

 Il gruppo scultoreo del Laocoonte. Il gruppo scultoreo del Supplizio di Dirce. 

 Arte etrusca: mura e porte. L’arco a tutto sesto nell’architettura. 

 L’architettura funeraria etrusca. Tombe ipogee; Ipogeo dei Volumni. Tombe a 

tumulo; Necropoli della Banditaccia a Cerveteri. Tombe a edicola; Tomba del 

Bronzetto dell’Offerente. 

 La pittura funeraria: Tomba delle Leonesse a Tarquinia. 

 La scultura etrusca: i canopi; Sarcofago degli Sposi; Lupa Capitolina; 

Chimera; Apollo di Veio; Latona con in braccio il piccolo Apollo; Arringatore. 
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 Arte romana: quadro storico. L’arco; la volta a botte; la volta a crociera; la 

volta anulare; la volta a padiglione; la cupola. 

 I Templi: le tipologie. Tempio della Triade Capitolina. Il Pantheon. 

 Arco di Augusto a Rimini; Teatro di Marcello; Anfiteatro Flavio. 

 La domus; le insulae; la Domus aurea. 

 La pittura romana: i quattro stili. 

 La scultura romana. Arte aulica: Statua Barberini; Ritratto di Patrizio romano; 

Augusto di Prima porta; Augusto come Pontefice Massimo. Arte plebea: 

Corteo funebre da Amiternum.  

 Il rilievo storico-celebrativo: Ara Pacis Augustae; Colonna Traiana. 

 Arte della tarda romanità: Basilica di Massenzio a Roma; Statua equestre di 

Marco Aurelio; Colonna di Marco Aurelio. Arco di Costantino, Rilievo della 

Liberalitas dell’imperatore. 

 Arte Paleocristiana: quadro storico. 

 La basilica paleocristiana, caratteristiche principali. Basilica di San Pietro in 

Vaticano; Basilica di Santa Sabina; Mausoleo di Santa Costanza a Roma. 

 Il mosaico: caratteristiche principali. Catino absidale di Santa Pudenziana a 

Roma. 

 Arte bizantina a Ravenna: quadro storico. 

 Mausoleo di Galla Placidia. Basilica di Sant’Apollinare Nuovo; Mosaico con la 

Teorie delle Sante Vergini; mosaico con il Palazzo di Teodorico, la 

prospettiva ribaltata. Basilica di San Vitale. I Mosaici: Giustiniano e il suo 

seguito; Teodora e la sua corte. 

 

Albano Laziale, 8 Giugno 2022                                           Prof. Paolo Ricci 
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CLASSE III C 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

 
UNITA’ INTRODUTTIVA 
 
 Riepilogo del Sacro Romano Impero. L’Impero carolingio da Carlo Magno alla sua 

dissoluzione. Il Capitolare di Quierzy.  
  

 Linee generali dell’età feudale. Il beneficio e il rapporto di vassallaggio. Le immunità. Il 
sistema curtense. 

 
 

UNITA' 1. 
 
 Periodizzazione dei secoli XI e XII. Il Sacro Romano Impero germanico. Le dinastie di 

Sassonia e di Franconia. I contrasti tra Impero e Chiesa. La lotta per le investiture: Gregorio 
VII ed Enrico IV. Il concordato di Worms. Lettura di alcuni passi del Dictatus Papae. 

 
 La rinascita del Mille: la ripresa dei commerci, della vita urbana e dell’economia in generale. Il 

movimento comunale in Italia e la nascita di un nuovo ceto sociale. Le diverse fasi: consolare, 
podestarile e popolare. 
  

 La prima Crociata. Cause religiose, politiche ed economiche. Conseguenze. Cenni sulle altre 
Crociate.   

 
 Le lotte tra Chiesa e Impero. Federico Barbarossa e il progetto di restaurazione imperiale. Le 

lotte contro i Comuni italiani. La Lega lombarda e la battaglia di Legnano. La pace di 
Costanza. I Normanni nell’Italia meridionale: la nascita del regno di Sicilia. 

 
 
UNITA' 2. 
 
 Periodizzazione del Duecento. L'apogeo della Chiesa medioevale. Il papato di Innocenzo III. La 

politica di Federico II. Primi tentativi di organizzare una monarchia assoluta. L'evoluzione 
politica dei Comuni italiani. La fine della dinastia sveva e il dominio angioino sull’Italia 
meridionale. I “Vespri” siciliani, la guerra tra Angioini e Aragonesi e la divisione del regno di 
Sicilia. 

 



 Le grandi monarchie nazionali e il loro sviluppo. Francia e Inghilterra fino al XIV secolo. La 
crisi delle grandi istituzioni medioevali. Filippo il Bello e Bonifacio VIII. La Chiesa dalla 
"cattività avignonese" allo Scisma d'Occidente.  

 
 La decadenza dell'Impero: da Federico II alla "Bolla d'Oro". La  situazione della Spagna nei 

secoli XIII e XIV: i regni cristiani. 
 
 La guerra dei Cent'anni: cause politiche, dinastiche ed economiche. La figura di Giovanna 

d'Arco. 
 
 La crisi del Trecento. Aspetti economici, politici e sociali. Carestie e crisi demografica. La 

diffusione delle epidemie: la "grande peste". Le rivolte sociali: il tumulto dei Ciompi a Firenze. 
 
 L'Italia tra Duecento e Trecento. L'evoluzione politica, economica e sociale dei Comuni. 

L'origine delle Signorie e l'affermazione degli Stati regionali. Milano e il tentativo 
espansionistico dei Visconti. Le repubbliche di Venezia e Firenze.  

 
 
UNITA' 3. 
 
 L'Italia nel Quattrocento: tentativi di egemonia e problemi di equilibrio. La pace di Lodi e la 

politica di Lorenzo il Magnifico.  
 
 L'Europa nel Quattrocento: la formazione del regno di Spagna e il rafforzamento delle grandi 

monarchie nazionali.   
 
 La civiltà umanistica e rinascimentale in Italia: caratteri generali. Il passaggio dal Medioevo al 

Rinascimento: un problema storiografico. Il concetto di "età moderna". 
 
 
UNITA' 4. 
 
 Profilo del Cinquecento. La società e il panorama politico europeo agli inizi della età moderna. 

Affermazione e sviluppo delle monarchie nazionali. L'economia: commercio, agricoltura e 
industria. La crescita demografica. 

 
 La fine dell'indipendenza italiana. La discesa di Carlo VIII e la rottura dell'"equilibrio". Il 

conflitto franco-asburgico per il predominio in Europa. Carlo V e il tentativo di restaurazione 
imperiale. La pace di Cateau-Cambrésis e le sue conseguenze. 

 
 Le scoperte geografiche. La spedizione di Colombo. Le altre imprese dei navigatori spagnoli e  
      portoghesi. La colonizzazione del nuovo mondo. Conseguenze economiche, politiche e sociali  
      delle scoperte geografiche. Lettura e analisi di documenti storici: la Relazione di Bartolomeo de 

Las Casas sull’oppressione delle popolazioni indigene. 
 
 
UNITA' 5. 
 
 La Riforma protestante Le origini della Riforma: Erasmo da Rotterdam e le correnti riformiste. 

La figura di Martin Lutero e gli inizi della Riforma. La "questione delle indulgenze" e le 95 
Tesi. La rottura con la Chiesa romana. La diffusione del movimento in Germania: le 



conseguenze politiche e sociali. Thomas Müntzer e la guerra dei contadini. La pace di Augusta: 
cuius regio eius religio. Calvino e la Riforma in Svizzera. Diffusione della Riforma in Europa. 
Lettura e commento di alcuni passi delle 95 Tesi.  

 
 La Riforma cattolica e la Controriforma. Le varie fasi del concilio di Trento. Le conclusioni del 

concilio. Le istituzioni repressive: l'Inquisizione e l'Indice. Ignazio di Loyola e la Compagnia di 
Gesù. Il mondo cattolico dopo il concilio di Trento. Conseguenze politiche della Controriforma.   

 
 
UNITA' 6. 
 
 Conflitti politici e religiosi nella seconda metà del XVI secolo. Filippo II e la potenza spagnola. 

La rivolta antispagnola nei Paesi Bassi. L'Inghilterra dallo scisma di Enrico VIII al lungo regno 
di Elisabetta I. Guerre di religione in Francia: lo scontro tra cattolici e ugonotti. Enrico IV e 
l'editto di Nantes.   

 
 La guerra dei Trent'anni e le sue conseguenze. Le paci di Westfalia: nascita di un nuovo sistema 

di equilibri. 
 
 
UNITA' 7.  
 
 La grande crisi economica del Seicento. Carestie e rivolte popolari. La crisi demografica: una 

nuova stagione di epidemie. La crisi politica.  
 
 L'affermazione dell'assolutismo in Francia. L'opera di Richelieu e Mazarino. Le due Fronde. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     L’insegnante       
                                                                                                                                Gianluca Prestipino        
 
 
 
 
 
 



Programma di Educazione Civica  

Anno Scolastico 2021-2022                  Classe 3 sez C                             Referente Prof.ssa Mastromarino 

Argomenti svolti nel corso dell’anno scolastico per un totale di ore: 46 

Educazione alla salute e al benessere: Brain Storming su “ L’importanza del movimento per il benessere 
personale”. Benessere e salute, salute dinamica, educazione alla salute, il concetto di adattabilità. 
Adattamento positivo e negativo, sedentarietà e ipocinesia, effetti della sedentarietà sull’apparato cardio 
circolatorio. Effetti della sedentarietà sull’apparato muscolo scheletrico e sul sistema metabolico. Il 
sovrappeso, il metabolismo, esercizio fisico in regime aerobico. Visione del film “Coach Carter”. Test di 
valutazione finale ( Prof. Filosofi Filippo) Ore totali : 8 

La responsabilità civile e il Primo Soccorso. Ricerca degli articoli della Costituzione relativi alla 
Responsabilità Civile, al Primo Soccorso in casi di necessità. Proposta di un articolo da inserire nella 
Costituzione.( Prof.ssa Febbraro ) Ore totali : 2 

Inquinamento marino da plastiche e microplastiche, effetti su organismi marini e non. Discussione sulle 
origini, utilizzo e smaltimento delle plastiche. Verifica finale. Evoluzione, categorie tassonomiche e 
definizione di razza biologica. Visione e commento del video di T. Pievani “ Evoluzione umana- tutti parenti, 
tutti differenti”. ( Prof.ssa Cerrone) Ore totali : 5 

Storia del concetto di Patrimonio: Raffaello Sanzio e la lettera a Leone X. Il Grand Tour del Settecento. 
Winckelmann e il Neoclassicismo. Antonio Canova Ispettore Generale delle Belle Arti dello Stato pontificio. 
Legislazione di tutela: Art. 9 e 117 della Costituzione Italiana. Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42; Codice 
Urbani. Verifica scritta. Nodi concettuali per la salvaguardia del patrimonio. Rischio di un monumento: 
Notre-Dame a Parigi, San Francesco ad Assisi. Calamità e vandalismo: La Pietà di San Pietro, Venere di 
Velazquez. Arte e guerra: le opere del Louvre dal 1939 al 1945, la situazione in Ucraina. Storia dei musei. 
Verifica. ( Prof. Ricci) . Ore totali: 6 

Multimedia presentazione del Global Goal 10. Introduzione al Global Goal 10. Presentazione de lavori di 
gruppi. Human Rights. Hw check The Legacy of Magna Carta. A timeline of the delopment of human rights. 
Listening: The birth of Human Rights. Video: 800 years of Magna Carta. Oral presentations ECHR. ( Prof.ssa 
Marino). Ore totali : 9 

Diritti e doveri. Parte prima della Costituzione: analisi, commento e limiti dell’articolo 13 ( libertà 
personale). Commento all’art. 22 come estensione dei concetti espressi nell’art. 21. Analisi, commento e 
limiti dell’art. 21. La famiglia nella Costituzione ( artt 29 e 30): definizione, matrimonio civile e 
concordatario, unioni civili, patti di convivenza ( contratto). Quando non è consentito il Matrimonio. 
Divorzio consensuale e giudiziale, adozione. Art. 48: diritto-dovere di voto. Verifica scritta. ( Prof. Natali e 
Prof. Prestipino).  Ore totali : 5 

L’agenda 2030: goal n. 5. L’uguaglianza di genere. Debate: le quote rosa. Lettura e recitazione del monologo 
di Medea sulla condizione femminile tratto da Medea di Euripide e il monologo di Apollo tratto da 
Eumenidi di Eschilo. Diritti e doveri dell’attore e dello spettatore. Applicazione delle TULPS( tutela 
lavoratori dello spettacolo in pubblico). ( Prof.ssa Petrucci). Ore totali: 5 

 

La cittadinanza attiva, responsabile e consapevole nella società 4.0 del XXI secolo, richiede anche la 
conoscenza dei fondamenti scientifici dei sistemi di produzione, di trasporto e di comunicazione della 
nostra epoca di transizione tecnologica ed energetica, in particolare quelli riguardanti i sistemi digitali e le 
energie rinnovabili. Storia del computer, Architettura di un computer, sistema operativo Windows, il WEB, 
Sistema di numerazione binario. Lavori di gruppo. La cinematica e la sicurezza stradale: tempo di reazione e 



distanza di sicurezza, spazio di frenata, sistemi passivi di sicurezza. Verifica scritta. ( Prof.ssa Mastromarino). 
Ore totali: 6 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 
INTRODUZIONE 
 
 Definizione del concetto di filosofia: genesi, natura e fine. Le domande fondamentali della 

filosofia. Le origini greche del pensiero occidentale. Religione e mito. Periodizzazione della 
filosofia greca antica. Lettura e commento di brani di filosofi antichi e contemporanei sul 
significato e l’importanza della filosofia. 

 
 
UNITA' 1. 
 
I PRESOCRATICI E IL NATURALISMO 
 
 L'indagine sulla natura. La ricerca dell'arché e la scuola jonica di Mileto: Talete, Anassimandro 

e Anassimene. Lettura e commento di frammenti di Anassimandro. 
 
 Pitagora e la scuola pitagorica. La teoria dei numeri. Le dottrine astronomiche. 
 
 Il problema dell'essere. Opposizione tra "mondo del divenire" e "mondo della vera realtà": 

Eraclito e Parmenide. La scuola eleatica: Zenone e Melisso. Lettura e commento di frammenti 
di Eraclito e Parmenide.  

 
 I fisici pluralisti: Empedocle e Anassagora. Democrito e l'atomismo.  
 
 
UNITA' 2. 
 
LA SCOPERTA DEL PROBLEMA DELL'UOMO. I SOFISTI E SOCRATE 
 
 La situazione politica, economica e culturale ad Atene nel V secolo a. C. La democrazia 

ateniese. Il movimento sofistico e i suoi caratteri. Protagora e Gorgia. Il problema delle leggi: 
contrasto tra physis e nomos. 

 
 Socrate e la fondazione dell'etica. Il problema delle fonti. I momenti del dialogo socratico: il 

"sapere di non sapere", l'ironia e la maieutica. La dottrina morale: la virtù come ricerca e come 
scienza. L'"intellettualismo etico". Il processo e la morte: le cause storiche e politiche del 
processo. Importanza di Socrate nella storia della filosofia. Lettura e commento di brani tratti 
dalla Apologia di Socrate, dal Fedone, dal Teeteto e dal Critone di Platone.    



UNITA' 3. 
 
PLATONE E LA FONDAZIONE DELLA METAFISICA 
 
 Platone e la fondazione della metafisica. Caratteri generali della filosofia platonica. La filosofia 

del periodo giovanile: i dialoghi "socratici", la polemica contro i Sofisti, la crisi del socratismo. 
La filosofia della maturità: la dottrina delle idee, l'immortalità dell'anima e il mito della biga 
alata, lo Stato ideale della Repubblica e il compito del filosofo, i gradi della conoscenza e il 
mito della caverna, la condanna dell'arte imitativa. La filosofia dell'ultimo periodo: revisione e 
approfondimento del sistema. Il confronto con Parmenide, la visione matematica della realtà, la 
dottrina delle idee-numeri, la cosmologia del Timeo e il mito del demiurgo, il problema politico 
come problema delle leggi. Importanza di Platone nella storia della filosofia. Lettura e 
commento di brani tratti dal Fedro, dalla Repubblica e dalla VII Lettera.           

 
 
UNITA' 4. 
 
ARISTOTELE E L'ENCICLOPEDIA DEL SAPERE 
 
 Aristotele e l'enciclopedia del sapere. Rapporti tra Platone e Aristotele: differenze e analogie. La 

metafisica. Il concetto di sostanza: forma, materia e sinolo. La dottrina del divenire: potenza e 
atto. La concezione di Dio come "motore immobile". La fisica: la dottrina dei movimenti, lo 
spazio e il tempo. La psicologia e la dottrina della conoscenza. La logica: il giudizio, il 
sillogismo, le categorie, i principi logici, la dialettica. L'etica e la politica. La retorica e la 
poetica. Importanza di Aristotele nella storia della filosofia.   

 
 
UNITA' 5. 
 
L'ETA' ELLENISTICA E GLI ULTIMI SVILUPPI DELLA FILOSOFIA PAGANA 
 
 Mutamento del clima politico-culturale alla fine del IV secolo a. C. Le filosofie dell'età 

ellenistica. Epicureismo: canonica, fisica ed etica. Il concetto di piacere in Epicuro. Stoicismo: 
logica, fisica ed etica. L'ideale del saggio stoico: il "vivere secondo natura". Importanza dello 
Stoicismo nella storia della filosofia. Scetticismo: caratteri generali. La critica delle dottrine 
stoiche.  

 
 Cenni sulla filosofia nel mondo romano. Gli stretti rapporti tra la cultura greca e quella romana. 
 
 Il Neoplatonismo e Plotino. Struttura del sistema plotiniano: l'Uno, il processo di emanazione, il 

ritorno all'Uno e l'estasi. Importanza del Neoplatonismo nella storia della filosofia. 
 
 
UNITA’ 6. 
 
LA NASCITA DEL CRISTIANESIMO E LA PATRISTICA  
 
 Il messaggio spirituale e religioso del Cristianesimo: linee generali. Il rapporto tra Cristianesimo 

e filosofia dai primi secoli dell'era cristiana alla fine dell'età medioevale. 
 



 Cenni sulla Patristica in generale. Il pensiero di S. Agostino. Lo scopo della sua ricerca: Dio e 
l'anima. Dio come Essere, Verità e Amore. Ragione e fede. La Trinità. Il problema della 
creazione e del tempo. Il problema del male. La città di Dio e la città terrena.     

 
 
 
 
                                                                                                                               L'insegnante      
                                                                                                                          Gianluca Prestipino 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE 3°C 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 
 

LE GRANDEZZE  FISICHE 
 

 La fisica e l’esplorazione del mondo 
 Proprietà misurabili e unità di misura 
 Numeri grandi e numeri piccoli 
 IL Sistema Internazionale delle unità di misura 
 Tre grandezze fondamentali del SI 
 L’area e il volume, grandezze derivate 
 La densità 
 Le dimensioni fisiche delle grandezze 
 Problemi 

 
   LA  MISURA 
 

 Gli strumenti di misura e le loro proprietà 
 L’incertezza delle misure 
 L’incertezza di una misura singola 
 L’incertezza di una misura ripetuta 
 L’incertezza relativa 
 L’incertezza di una misura indiretta 
 Le cifre significative 
 Problemi 

 
  LA VELOCITA’ 
 

 La cinematica 
 Il punto materiale in movimento 
 La velocità media e istantanea 
 Il grafico spazio-tempo 
 Il moto rettilineo uniforme 
 Alcuni grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 
 Problemi 

 
L’ACCELERAZIONE 

 Gli infinitesimi e le grandezze cinematiche istantanee 
 Accelerazione media e istantanea 
 Grafico velocità –tempo 
 Moto rettilineo uniformemente accelerato con velocità iniziale nulla 
 Moto rettilineo uniformemente accelerato con partenza in velocità 



 
 
 
 

 Il lancio verticale verso l’alto 
 Caduta libera. Osservazioni sull’accelerazione di gravità 
 Alcuni grafici spazio-tempo e velocità-tempo 
 Problemi 

 
I VETTORI E I MOTI NEL PIANO 
 

 Grandezze scalari e vettoriali 
 Alcune operazioni con i vettori:somma ,differenza, prodotto di un vettore per 

uno scalare 
 Le componenti cartesiane di un vettore 
 I vettori nel piano cartesiano 
 Le grandezze vettoriali della cinematica 
 Il moto circolare uniforme 
 L’accelerazione centripeta 
 Il moto armonico. 

 
LE FORZE E L’EQUILIBRIO 
 

 Le forze 
 La forza peso 
 La forza elastica, la legge di Hook 
 La forza di attrito 
 L’equilibrio del punto materiale 

 
                                                                   
 
Testo in adozione: Ugo Amaldi “ Le traiettorie della fisica”  Terza edizione  
 
Zanichelli 
 
 
 
Albano laziale 3/06/2022                              
                                                                  Prof.ssa Cinzia Mastromarino 
 
 



Programma IRC – classe 3C – 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 In ascolto 
 Lettura dei testi per la realizzazione del progetto in collaborazione con l’Abbazia di San 

Nilo. 
 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 
Il prologo di Giovanni 
L’ateismo e l’agnosticismo 
Il tema della salvezza nel cristianesimo. Commento alla poesia "Io abito nella 
possibilità" di E. Dickinson.  

 
 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. 

 
 
 
 
 

 

 


