
Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” 
Albano Laziale  

 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

a. s.  2021-2022 

Classe 3D 

   Docenti coinvolti: Susanna Bisi (Italiano), Caterina Di Carlo (Scienze), Antonella Veneziani 
(Filosofia e Storia), Fabrizio Fattorini (Inglese), Giovanna Domesi (Matematica e Fisica), Chiara 
Orecchini (Arte), Nicola Parisi (IRC), Carla Libanori (Latino e Greco), Mario di Camillo (Scienze 
motorie). 

 

Disciplina  
e ore svolte 

Argomenti Attività 

   
SCIENZE 
6 
 

Artt. 9 e 117 della Costituzione Italiana. Agenda 2030.  
L’Obiettivo 5 Parità di genere. Alcuni contributi delle 
donne scienziato nelle scienze, ad es. in Biologia. 
Obiettivo 15 dell’Agenda 2030. La vita sulla terra. 
Traguardi. Fatti e cifre in relazione alla desertificazione. 
Erosione e desertificazione del suolo. Limiti dello 
sfruttamento delle risorse minerarie.  
 

Lezioni frontali 
Studio su materiali 
pubblicati su 
Materiale didattico 
del RE e sulla 
Classroom;  
verifiche scritte. 

FILOSOFIA E 
STORIA 
9 

Dal rapporto tra Papato e Impero nel Medioevo al 
rapporto tra Stato e Chiesa dopo l’unità d’Italia e fino ai 
Patti Lateranensi. La questione romana. Gli articoli della 
Costituzione sul rapporto tra Stato e Chiesa. Il 
Concordato dell’84.  
Riflessioni sul multiculturalismo e l’assimilazionismo. La 
Costituzione italiana sui diritti fondamentali. La 
considerazione dello straniero e il diritto di cittadinanza 
nella storia, dalla Grecia alle Costituzioni moderne.  
Il diritto di cittadinanza nell’ordinamento politico italiano. 
La Dichiarazione universale dei diritti. Le categorie della 
diversità e il colonialismo spagnolo nelle Americhe 
(copresenza prof. Ferrini) 

 
Lezione partecipata 
lezione frontale 
Verifica scritta a 
quesiti aperti e orale 
 
 

INGLESE 
8 

Discriminazioni e segregazioni: Irlanda e Uk. Bloody 
Sunday; dominazione britannica su Irlanda del Nord e 
India e diverse modalità di reazione.  
Istituzioni: divisione dei poteri; UK institutions  

Lezione frontale  
Materiali forniti dal 
Docente 
Verifiche scritte e 
orali. 
 

SCIENZE 
MOTORIE 
5 

Sport e benessere. Sport in ambiente naturale.  Verifiche orali 
Valutazioni 

FISICA E 
MATEMATICA 
4 

Visione del webinar: 
https://www.youtube.com/watch?v=2P46b3h8aQs 
sull’educazione stradale 
Visione di video sulla sicurezza stradale: uso corretto 
della strada e comportamenti per non costituire 
pericolo+distanza di sicurezza+primo soccorso  
 
 

Dibattito sui video e 
colloqui valutativi. 



ARTE 
2 

La legislazione dei beni culturali. 
Beni culturali e studio della storia dell’arte a scuola in 
relazione al nostro concetto di senso civico.  

Lezioni frontali. 
Studio dei materiali 
sulla Classroom  
Verifiche scritte e 
orali  

IRC 
1 

L’impronta umana sull’ambiente: breve storia 
dell’antropocene. L’uomo custode del creato: l’Enciclica 
di Papa Francesco “Laudato si” 
 

 

ITALIANO 
6 

Valorizzazione e tutela del patrimonio paesaggistico, 
storico e artistico della Nazione. 
 Proposta di brani dal saggio di M. Bettini: ”La memoria 
culturale”,  
“La questione ambientale e il futuro del Paese  
 

 

Lavori di gruppo sul 
materiale di base, 
ciascun gruppo ha 
sviluppato un 
aspetto. 
Relazioni dei gruppi 
alla classe:  
1 La nascita della 
scienza 
dell’ecologia; 
 2 L’impatto della 
globalizzazione 
sull’ambiente;  
3 Le istituzioni di 
fronte alla questione 
ambientale;  
4 Il diritto ambientale 
in Italia;  
5 L’emergenza del 
cambiamento 
climatico; 
 6 L’estinzione di 
massa;  
7 Il dibattito 
sull’Antropocene;  
8 Riflessioni e 
creatività 
 

LATINO E 
GRECO 
11 

Vivere nella legalità: l’art. 53 della Costituzione e il 
fenomeno dell’evasione fiscale.  
Vivere nella legalità: l’art. 54 della Costituzione: alcune 
forme di illegalità come il peculato, la concussione, 
l’usura( origine e significato dei termini, confronti con il 
latino) 
L’etica e la legalità nel mondo greco e antico 
Le mafie 
(copresenza prof. Ferrini) 

Verifiche scritte e 
orali 

 

 

                                                                                                                              La Coordinatrice 
                                                                                                                             Prof.ssa Veneziani 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” 

Albano Laziale  

PROGRAMMA DI ITALIANO 

a. s.  2021-2022 

Classe 3D 

   Docente: Susanna Bisi 

 

Testi in adozione: 

. Dante Alighieri, Divina Commedia,  vol. unico, ed. SEI. 

In alternativa: edizione a scelta libera (purché con introduzione ad ogni canto, apparato critico in nota e 
commento);  

. G. Baldi – R. Favatà – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, Imparare dai classici a progettare il futuro, vol. 1 
A - Dalle origini all’età comunale, ed. Paravia. 

La Commedia 

Introduzione all’opera (e, contemporaneamente, alla civiltà medievale): la concezione, il genere letterario, 
lo stile, il piano  allegorico e figurale, la valenza simbolica, la struttura e il tempo, la dimensione politica. 

Introduzione generale alla cantica dell’ Inferno. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti canti dell’Inferno: I, II (in sintesi), III, IV (in sintesi), V, VI, X, XIII, XV, 
XXVI, XXXIII, XXXIV.  

                                                                              

Storia letteraria, generi, forme 

Il “Dolce Stil Novo”: contestualizzazione storica, caratteri  tematici e stilistici. 

G. Guinizelli: cenni biografici e concezione della poesia. 

Al cor gentil rempaira sempre amore (analisi del testo). 

 

G. Cavalcanti: cenni biografici e concezione della poesia. 

Voi che per li occhi mi passaste ‘l core (analisi del testo); 

Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira (analisi del testo). 

Dante Alighieri: contesto storico-politico, vita, opere, poetica. 

 

La Vita nuova: caratteri generali. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

cap. 1 (Il libro della memoria); 

cap. 2 (Il primo incontro con Beatrice); 



cap. 18 Il saluto di Beatrice e le “nove rime” (La poetica della lode); 

cap. 19 (Donne ch’avete intelletto d’amore); 

cap. 26 (Tanto gentile e tanto onesta pare); 

cap. 42 (La “mirabile visione”); 

cap. 42 (Oltre la spera che più larga gira). 

 

Il Convivio: caratteri generali. 

Il De vulgari eloquentia: caratteri generali. 

La Monarchia: caratteri generali 

 

F. Petrarca: vita e formazione, opere, poetica. 

Il Secretum: caratteri generali. 

Dal cap. II (L’accidia); 

dal cap. III (L’amore per Laura). 

 

Dalle Familiari: IV, 1 (L’ascesa al Monte Ventoso) 

  

 Il Canzoniere: caratteri generali 

Lettura e analisi delle seguenti liriche: 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono;  

Era il giorno ch’al sol si scoloraro; 

Solo e pensoso i più deserti campi; 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; 

Pace non trovo e non ho da far guerra; 

Quanto più m’avicino al giorno estremo; 

Padre del ciel, dopo i perduti giorni. 

 

I trionfi: caratteri generali. 

 

G. Boccaccio: vita e formazione, opere, poetica. 

Motivi ricorrenti nelle opere precedenti il Decameron, con particolare riferimento alla Elegia di Madonna 
Fiammetta. 



Il Decameron: caratteri generali (il diletto narrativo, la brigata dei novellatori, e il suo significato metaforico, 
l’ordine e il caos, la varietà delle novelle, i valori (industria, prudenza, cortesia) e i disvalori, le forze che 
muovono il mondo (Fortuna e Amore). 

Il Proemio (La dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della Fortuna”); 

I, Introduzione (La peste; la brigata dei novellatori); 

I, 3 (Melchisedech e i tre anelli); 

II, 4 (Landolfo Rufolo); 

II, 5 (Andreuccio da Perugia);  

III,1 (Masetto da Lamporecchio); 

IV, Introd. (La novella delle papere); 

IV, 5 (Lisabetta da Messina);  

V, 8 (Nastagio degli Onesti); 

VIII, 3 (Calandrino e l’elitropia); 

Individuazione delle seguenti tematiche trasversali nel Decameron: l’industria e la fortuna, l’amore, la beffa, 
la religione, il realismo, le classi sociali, valori e disvalori cortesi e borghesi. 

 

Tipologie testuali: 

Riflessione critica (ambito letterario, sociale e di ordine generale).  

Analisi del testo narrativo: la caratterizzazione del personaggio; la focalizzazione; le strutture narrative.  

Analisi del testo poetico: individuazione di aspetti retorici e stilistici. 

Stesura e presentazione di una relazione. 

 

Testi in lettura integrale (affidati alla lettura estiva): 

H. Hesse, Narciso e Boccadoro; 

G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini. 

 

Albano Laziale, 06-06-2022                                                                                                          L’insegnante 

                                                                                                                                                           Susanna Bisi 

 



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a s 2021/2022 

CLASSE 3 D 

DOCENTE DI CARLO CATERINA  

 

BIOLOGIA 

CAPITOLO 1 LA STRUTTURA DEI GENI  

I geni sono parti di DNA  

Il DNA è un polimero di nucleotidi- Alcuni esperimenti hanno dimostrato che il DNA 
contiene l’informazione genetica. Il DNA ha una struttura a doppia elica-Nel DNA si 
trovano i geni 

Il DNA si duplica 

La duplicazione del DNA è semiconservativa- Nel processo di duplicazione 
intervengono molti enzimi e proteine- La duplicazione del DNA procede in modo 
diverso sui due filamenti- Gli errori di duplicazione vengono corretti da vari 
meccanismi- L’azione di alcuni agenti fisici e chimici danneggia il DNA 

CAPITOLO 2 L’ESPRESSIONE DEI GENI 

Il primo evento dell’espressione genica è la trascrizione  

L’informazione genetica passa dal DNA alle proteine-L’informazione genetica è 
codificata nel DNA in triplette di nucleotidi- Il codice genetico indica come tradurre 
le triplette- Il passaggio dal DNA  a RNA avviene con la trascrizione 

Il secondo evento dell’espressione genica è la traduzione 

Il passaggio da RNA a proteine avviene con la traduzione- I ribosomi assemblano i 
polipeptidi – Nella traduzione si individuano tre fasi: inizio, allungamento e 
terminazione 

CAPITOLO 4 MALATTIE GENETICHE E CANCRO  

Alterazioni dei geni possono provocare malattie ereditarie 



Le mutazioni possono modificare il significato dei geni – Molti disturbi genetici 
umani sono controllati da un solo gene- Alcuni esami permettono una diagnosi 
precoce delle malattie genetiche 

Il cancro deriva da mutazioni genetiche 

Il cancro dipende da mutazioni nei geni che controllano la divisione cellulare- Lo 
sviluppo del cancro dipende da numerose alterazioni geniche- La prevenzione è 
fondamentale per la diagnosi precoce dei tumori. 

CHIMICA 

LE PARTICELLE DELL’ATOMO  

La natura elettrica della materia-le particelle fondamentali dell’atomo- i modelli 
atomici di Thomson e Rutherford- il numero atomico identifica gli elementi- le 
trasformazioni del nucleo 

LA STRUTTURA DELL’ATOMO  

La doppia natura della luce- la luce degli atomi- l’atomo di idrogeno secondo Bohr- 
l’energia di ionizzazione- livelli e sottolivelli di energia di un atomo- la configurazione 
elettronica degli elementi- l’elettrone particella o onda?- l’equazione d’onda e 
l’orbitale 

IL SISTEMA PERIODICO  

Verso il sistema periodico –la moderna tavola periodica- le conseguenze della 
struttura a strati dell’atomo- gli andamenti periodici delle proprietà atomiche-il 
raggio atomico- l’energia di ionizzazione- l’affinità elettronica- l’elettronegatività- gli 
andamenti periodici delle proprietà chimiche- metalli-non metalli-semimetalli   

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I MINERALI: la composizione chimica dei minerali-la struttura cristallina dei minerali-
proprietà fisiche dei minerali-come si formano i minerali-i minerali silicatici-i 
minerali non silicatici- 

LE ROCCE: lo studio delle rocce-i processi litogenetici 

 



Nell’ambito di EDUCAZIONE CIVICA  sono stati trattati gli Artt. 9 e 117 comma s  
della Costituzione Italiana. Agenda 2030. Obiettivo 5 Parità di genere. Alcuni 
contributi delle donne scienziato nelle Scienze ad esempio in Biologia. Obiettivo 15 
dell’Agenda 2030. La vita sulla Terra. Traguardi. Fatti e cifre in relazione alla 
desertificazione. Erosione e desertificazione del suolo. Limiti dello sfruttamento 
delle risorse minerarie.  Per tutto ciò è stato fornito materiale per lo studio  agli 
alunni dalla docente pubblicato su Materiale didattico del RE e su Classroom.  

 

Albano Laziale 03/06/2022 

 

Firma del docente   F.to Caterina Di Carlo 

 Firma  autografa sostituita a mezzo stampa in base all’art.3 del D. lgs 39/93                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Liceo Classico” Ugo Foscolo” 
Albano Laziale 

                   
                                     
Programma Svolto di Scienze Motorie 

Classe:  3D 
Anno Scolastico: 2021-22  
Insegnante: Prof. Di Camillo Mario  

   
  
1- U.d.A: Conoscenza e pratica dei fondamentali tecnici dei  principali giochi 
sportivi:  
  
Pallavolo: Esercitazioni pratiche con  perfezionamento della battuta dal basso e dall’alto, del 
palleggio, del bagher, del muro. Conoscenza dei ruoli in campo (eseguiti in modo tecnicamente 
corretto); conoscenza del regolamento tecnico.  
 Pallacanestro:  Esercitazioni pratiche con conoscenza del palleggio, del passaggio, arresto e tiro.  
Il Tennis-Tavolo:  Esercitazioni pratiche dei fondamentali di gioco, giocando sia in singolo che a 
coppia 
 
Considerando l’emergenza Covid, le esercitazioni si sono svolte rispettando tutti i protocolli di 
sicurezza, evitando il contatto diretto degli alunni e preferendo un lavoro ai campi esterni. 
 
 
 
 
  2-U.d.A: Ricerca del miglioramento delle grandi funzioni organiche 
“cardiocircolatorie e respiratorie”:  
 
Incremento della velocità, resistenza, forza e mobilità articolare. (es. corse in ambiente naturale di 
durata e ritmi progressivamente crescenti, ad impegno aerobico ed anaerobico; impostazione 
dell’esatta tecnica di corsa attraverso l’uso di esercizi propedeutici. Esercizi di preatletismo 
generale all’aperto (andature, salti e lanci).  Test di velocità  
Esercitazioni di potenziamento muscolare con relativi test di forza. Test di salto in lungo da fermo. 
A questa Uda, purtroppo, a causa del poco tempo pratico a disposizione, non è stato dedicato 
tantissimo tempo. 
 
3- U.d.A: Arricchimento del proprio patrimonio motorio:  
  
Esercizi di coordinazione  degli arti superiori ed degli arti inferiori .Esercizi a corpo libero, in 
stazione eretta, seduta, in terra, semplici e composti . Conoscenza ed esercitazioni al quadro 
svedese. 
Lavoro individuale con la funicella, sia in forma statica che dinamica.. 



Esercizi di stretching (allungamento) “tradizionali” e con variazioni innovative 
personalmente elaborate- per l’elasticità muscolare, la mobilità articolare, lo schema 
corporeo . 
  
4- U.d.A: Tutela della salute:  

 
Regole e fondamentali dei principali giochi di squadra.  Nozioni sull'apparato scheletrico e 
muscolare, cardiocircolatorio e respiratorio.  Nozioni sulla traumatologia sportiva e informazioni 
riguardanti la colonna vertebrale, con relativi problemi in età adolescenziale. Paramorfismi e 
dismorfismi .  
 
 
5- U.d.A: Cittadinanza e Costituzione:  
Sport e benessere: i vantaggi dell’attività fisica per la propria salute 
 
  
   . Attività didattiche realizzate in modalità a distanza 

1 Video lezioni  da meet con iscrizione 
a classroom 

2 Dialogo attraverso sistemi di 
comunicazione scritta a risposta 
diretta (chat) 

3 Indicazione cadenzata delle parti dei 
testi da leggere e studiare e degli 
esercizi da svolgere sul libro di testo 

4 Questionari a risposta aperta inseriti 
su classroom 

  

 
3. Materiali didattici proposti 

1 Libro di testo 
2 Videolezioni registrate 
3 Schede, articoli e altri materiali forniti 

dal docente tramite Registro 
elettronico, su materiale didattico e 
messi su classroom 

4 Video tramite piattaforme, Youtube,  

5 Questionari a risposta aperta inseriti 
su classroom  

 
4. Modalità di gestione della relazione con gli studenti 

1 Ricezione della posta elettronica ad 
indirizzo messo a disposizione  

2 Indicazioni di lavoro tramite Registro 
elettronico e Classroom  

3 Risposta ai messaggi su Classroom 

4 Chat con gli studenti 

 
  
 La verifica e la Valutazione finale   è stata realizzata in base al lavoro svolto e agli 
obiettivi raggiunti  in itinere, sia attraverso l’osservazione, sia con 
valutazioni e prove specifiche. Sono stati svolti inoltre  dei  compiti test  con domande a 
risposta aperta assegnati  con l’ausilio della piattaforma “Google Classroom” .  Nella 
valutazione finale il docente   ha tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione e della 



partecipazione, nonché del miglioramento tecnico pratico e dello studio teorico della 
materia, stimato rispetto ai livelli di partenza.  
  
  
  
  
  
                                                                                                                  Il Docente 
                                                                                                                Prof. Mario Di Camillo 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio   

LICEO GINNASIO STATALE "UGO FOSCOLO"  

Via San Francesco d'Assisi, 34 - 00041 Albano Laziale (Roma)  

06121128285 - •0667663843 rmpc26000q@istruzione.it; rmpc26000q@pec.istruzione.it  
Distretto Scolastico n.42 – Codice Fiscale 8200542058   

Programma svolto per la classe 3D   

Docente: Orecchini Chiara   

Disciplina: Storia dell’arte   

Anno Scolastico: 2021-2022   

● L’arte preistorica: prime espressioni artistiche in scultura, pittura e  
architettura megalitica;   

● L’arte delle civiltà dell’antica Mesopotamia: Sumeri, Babilonesi, Assiri;   
● L’arte dei Regni dell’Antico Egitto: pittura, scultura, architettura e  

decorazione; il Museo Egizio di Torino;   
● L’arte minoica: la cultura cretese tra mito e storia. Pittura parietale,  

modellazione e decorazione ceramica, architettura della Città-Palazzo di  
Cnosso;   

● L’arte micenea: la civiltà micenea nei principali centri di Micene, Tirinto e 
Pilo,  architettura delle città fortezza, le sepolture a tholos, il tesoro di  
Atreo/Agamennone, le scoperte archeologiche di Schliemann, corredi  
funebri, le maschere funebri, la maschera di Agamennone;   

● L’arte greca: la civiltà greca nella vita delle pòleis e delle colonie elleniche; la  
Magna Grecia. Le evoluzioni stilistiche e tipologiche nei linguaggi  
dell’architettura, scultura, decorazione scultorea, pittura parietale e ceramica  
attraverso le età arcaica, classica ed ellenistica. Gli ordini architettonici:  
dorico, ionico e corinzio;   

● L’arte etrusca: la civiltà etrusca nella penisola italica; architettura, pittura,  
scultura e decorazione fittile, oreficeria. Analisi dei principali siti etruschi:  
urbanistica e storia.   

● L’arte dell’antica Roma: La civiltà romana dagli albori dell’urbe alla caduta 



2 

dell’Impero romano. Architettura, urbanistica, scultura e decorazione 
scultorea, pittura parietale e decorativa. Le tecniche costruttive e le tipologie  
architettoniche. Il Tempio, il Foro romano e i Fori imperiali, la domus, 
l’insula, il circo, il teatro, l’anfiteatro, le terme. Casi studio: Pantheon, Ara 
Pacis, Anfiteatro Flavio, Teatro di Marcello, Terme e Palazzo di Diocleziano, 
Villa Adriana. Musei Capitolini; Museo dell'Ara Pacis.  Il mosaico e l’affresco: 
tecniche esecutive e stili pittorici. La ritrattistica romana nell’età repubblicana 
e imperiale.  L’arte dei trionfi imperiali: archi trionfali e colonne coclidi. Arco 
di Tito e Di Costantino, colonna di Traiano. Linguaggio dello ‘stile plebeo’. 

 
● Il libro di testo utilizzato è stato: Emanuela Pulvirenti, Artelogia. Dalla 

Preistoria al Gotico. Volume 1. Zanichelli Editore.  
● Materiali aggiuntivi presenti sulla classroom dedicata: presentazioni di 

immagini dedicate, video specifici, testi. 
● In merito alle metodologie didattiche e alle prove di verifica adottate, ci si  

riferisce a quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento di Storia dell’Arte.   

 

docente, Chiara Orecchini  
 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” - ALBANO 

A. S. 2021/2022 

CLASSE III sez. D 

Prof. ssa CARLA LIBANORI 

 

 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Santoro, Vuat, Εὔλογος – grammatica greca ed esercizi vol. 2 - Paravia 

Rodighiero, Mazzoldi, Piovan, Con parole alate 1 - Zanichelli 

 

 

 

PROGRAMMA DI GRECO 

 

      

 

LETTERATURA 

 

Cultura e scrittura prima di Omero  

 

- La civiltà cretese e la civiltà micenea; dalla Lineare A alla Lineare B: una lingua senza 

letteratura. 

-  Il Medioevo ellenico e la scomparsa della scrittura. 

 

L’epos 

 

- La poesia epica: Iliade e Odissea. 

- Composizione e trasmissione dei poemi. 

- La 'questione omerica'. 

- Aedi e rapsodi. 

- I poemi omerici e la storia. 

- L’ethos dei poemi omerici. 

- Temi e personaggi dell'Iliade e dell'Odissea. 

- Dei e uomini. 

- La lingua e la metrica dei poemi omerici. 

- Formularità e stilistica nei poemi omerici. 

 

Letture antologiche in greco: 

 

Iliade I, vv. 1-16 (proemio); 

Odissea I, vv. 1-10 (proemio). 

 

Letture antologiche in traduzione: 

 



dall'Iliade: 

 I, 17-52 (La supplica di Crise); I, 53-246 (La contesa tra Achille e Agamennone); VI, 405- 489 

(Ettore e Andromaca); XXII, 337-369 (La morte di Ettore); XXIV, 599-620 (Achille conforta 

Priamo); 

dall'Odissea: 

VIII, 485-531 (Demodoco canta l'episodio del cavallo di legno); IX, 345-472 (Il Ciclope); X, 

210-243 (Circe); XVII, 290-327 (Il cane Argo); XIX, 349-395 e 467-507 (Il riconoscimento di 

Euriclea). 

 

Omero minore e i poeti del ciclo epico 
 

Esiodo 

 

- Dati biografici, un 'autore' che dice 'io', la poesia didascalica. La Teogonia e le Opere e i giorni, 

finalità dell’opera esiodea, lingua e stile. 

 

Letture antologiche in traduzione: 

 

- Teogonia, vv. 521-593 (Prometeo e Pandora); 

- Le opere e i giorni, vv. 60-105 (Prometeo e Pandora); vv. 109-201 (Le cinque età dell'umanità); 

vv. 202-218 (Lo sparviero e l’usignolo); vv. 298-316 (Il lavoro non è mai vergogna, l'ozio è 

vergogna). 

 

Il VII secolo e la nascita della poesia lirica 

 

- Inquadramento storico.  

- La poesia lirica: 

le forme: melica monodica e melica corale, elegia e giambo; 

le occasioni: le feste religiose e il simposio. 

- La poesia giambica: 

 

Archiloco, un poeta senza scudo 

 

Letture antologiche in greco e in traduzione: 

 

1 West (Guerriero e poeta); 5 West (Lo scudo e la vita); 19 West (Il tesoro di Gige); 118 West 

(La mano di Neobule…); 126 West (Far male al nemico); 172 West (Licambe ridicolo). 

 

Semonide e la satira 

 

Letture antologiche in traduzione: 

 

1 West (Speranze, illusioni e morte nelle mani di Zeus); 7 West (La satira sulle donne).  

 

 

Ipponatte e l'invettiva 



 

Letture antologiche in greco e in traduzione: 

 

 42 Deg. (Hermes, caro Hermes…); 43 Deg. (…ma Hermes non ascolta); 44 Deg. (Pluto è 

molto orbo); 120 Deg. (Una fanciulla bella e tenera…); 121-122 Deg. (A botte con Bupalo); 

126 Deg. (Un ingordo epico). 

 

 

L'origine della storiografia (solo introdotta) 

 

I primi logografi ed Ecateo di Mileto 

 

Erodoto - etnografo e storico delle guerre greco-persiane. 

 

 

GRAMMATICA 

 

Morfologia: flessione del nome e del verbo (ripasso e approfondimento). Il sistema del futuro: 

sigmatico, asigmatico, attico e dorico. L'aoristo passivo e il futuro passivo (debole e forte). Il 

sistema del perfetto: il perfetto debole, forte e fortissimo. Il perfetto medio-passivo. Il 

piuccheperfetto.  

Sintassi: tempi e modi delle proposizioni dipendenti e indipendenti. Proposizioni sostantive, 

completive e circostanziali. Il periodo ipotetico (solo accennato). 

 

 

METRICA 

 

Cenni di prosodia e metrica. Struttura dell’esametro dattilico e del distico elegiaco.  

 

 

Albano, 8 giugno 2022 

 

 

         L’insegnante 

         Carla Libanori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” - ALBANO 
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CLASSE III sez. D 

Prof. ssa CARLA LIBANORI 

 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

N. Flocchini, A. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Sampietro, Verba manent 2 - Sansoni  

E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas 1 - L'età arcaica e repubblicana - Einaudi scuola 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

 

 

L’avventura dei testi antichi 

 

- La trasmissione del testo e la tradizione manoscritta: tradizione diretta e indiretta. 

 

 

Le origini di Roma e della civiltà latina 

 

I. Le forme preletterarie tramandate oralmente e i primi documenti scritti 

 

- Testi religiosi. 

- Testi celebrativi. 

- Le forme preletterarie teatrali. 

- Le più antiche iscrizioni latine. 

- Gli Annales maximi. 

- Il diritto. Le leggi delle XII Tavole. 

- Appio Claudio Cieco. 

 

 

L’età dell’imperialismo e l’ellenizzazione della cultura romana 

 

I. La prima produzione letteraria: il teatro e la poesia epica 
 

- Livio Andronico 

- Nevio 



 

II. Il teatro: Plauto 

 

- Il corpus delle commedie: titoli e trame. 

- Le commedie del servus callidus. 

- La commedia di carattere, la beffa, la commedia degli equivoci. 

- I rapporti con i modelli greci. 

- Il teatro come gioco. 

- Il metateatro. 

 

Letture antologiche in traduzione: 

- Amphitruo, vv. 402-462 (Aiuto, c'è un altro me!); 

- Aulularia, vv.288-320 (Euclione, un avaro insopportabile); 

- Mostellaria, vv. 431-531 (La mia casa è infestata!); 

- Miles gloriosus, vv. 1-71 (Un conquistatore da operetta). 

 

III. Ennio e gli Annales 

 

IV. Gli inizi della storiografia romana: l’annalistica e Catone 

 
- La vita e l’attività politica. 

- Le Origines e la concezione catoniana della storia. 

- L’attività oratoria. 

- Le opere pedagogiche, precettistiche e tecnico-didascaliche. 

 

 

IV. Lo sviluppo della commedia: Terenzio 

 

- Dati biografici e cronologia delle commedie. 

- I rapporti con i modelli greci. 

- Le commedie: la costruzione degli intrecci. 

- I personaggi e il messaggio morale. 

- La novità dei prologhi. 

 

Letture antologiche in traduzione: 

- Hècyra, vv. 1-57 (Un successo che tarda ad arrivare);  vv. 198-242 (Le suocere, tutte 

uguali!); 

- Heautontimorumenos, vv. 53-168 (Il pentimento di un padre); 

- Adelphoe, vv. 26-77 (Voglio essere un padre, non un padrone). 

 

 V. Gli sviluppi della tragedia 

 

- Pacuvio. 

- Accio. 

 

VI. Lucilio e la satira 



 
- La satura, un genere solo latino. 

- Etimologie del termine. 

- Vita e opera di Lucilio. 

- La tematica delle Satire. 

- Caratteristiche della poesia di Lucilio. 

- La lingua, lo stile, la poetica. 

 

 

L’età di Cesare: verso la fine della repubblica 

 

  

I. La poesia neoterica e Catullo 

 

- La vita di Catullo. 

- Il liber catulliano. 

- Le nugae: vita mondana e vita interiore. 

- La poesia d’amore per Lesbia. 

- La poetica alessandrina e i carmina docta. 

 

Letture antologiche in latino: 

 

- carme 1 (La dedica); 

- carme 101 (Sulla tomba del fratello); 

- carme 5 (Dammi mille baci); 

- carme 2 (Il passero di Lesbia); 

- carme 72 (Infedeltà); 

- carme 85 (Odi et amo). 

 

 

II. Cesare 

 

- La vita. 

- L'ascesa politica. 

- I Commentarii: il genere letterario. 

- Il De bello gallico. 

- Il De bello civili. 

- Intenti dell’autore e attendibilità storica dei Commentarii. 

- Lingua e stile dei Commentarii. 

 

Letture antologiche in latino e in traduzione: 

 

dal De bello gallico: 

 

- I, 1 (La Gallia e i suoi abitanti); 

- VI, 11 (L'organizzazione politica dei Galli - L'autodifesa di Cesare); 



- VI, 13 (Le classi sociali in Gallia);  

- VI, 13 (I Druidi); 

- VII, 4 (Vercingetorige); 

- VII, 50 (La battaglia di Gergovia); 

 

dal De bello civili: 

- I, 8 (Il passaggio del Rubicone); 

- III, 104 (La morte di Pompeo); 

 

II. Sallustio 
 

- La vita. 

- La carriera politica e il ritiro nell'otium letterario. 

- Lo storico del declino repubblicano. 

- Il De Catilinae coniuratione. 

- Il Bellum Iugurthinum. 

- Le Historiae. 

- Lingua e stile. 

 

Letture antologiche in latino e in traduzione: 

 

Dal De Catilinae coniuratione:  1 (L'uomo è fatto di anima e corpo); 3 (L'impegno 

letterario di un uomo politico), 29 (Cicerone denuncia la congiura in senato); 31, 4-9 (La 

reazione di Catilina alle accuse di Cicerone); 32, 1-2 (La fuga di Catilina da Roma). 

 

 

GRAMMATICA 

 

Completamento del programma del biennio 
-   Pronomi e aggettivi indefiniti 

-   Comparativi e superlativi dell'aggettivo e dell'avverbio 

- Supino attivo e passivo, gerundio, gerundivo e perifrastica passiva 

- Sintassi dei casi 

- Coordinazione e subordinazione. 

- Subordinate sostantive: oggettive e soggettive, interrogative indirette, subordinate 

completive e circostanziali (approfondimento). 

 

METRICA 

 

- Cenni di prosodia e metrica. 

- Lettura del distico elegiaco e dell’endecasillabo falecio. 

 

 

Albano, 8 giugno 2022 

L’insegnante 

Carla Libanori 



 

 

 

 

 

 

 

 



               Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo”- Albano Laziale 
 
Anno scolastico 2021/2022 
Classe III sezione D 
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 

 

 L’improvvisazione comica: costruzione estemporanea di scene comiche 

 

 La musicalità: Approccio alla recitazione corale 

 

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

Euripide e i Cori nelle Rane di Aristofane 

 

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

              Studio di alcune scene delle Rane di Aristofane 

 

 



 
 

 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 sui diritti d’autore:  
- Doppiare in libertà  

 
 
 

STRUMENTI E MATERIALI 
 

 Copione 

 Materiale presente sulla rete 

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

 
 
 
 
 
 
Albano Laziale, 4 giugno 2022 

L’insegnante 

Marcella Petrucci 
 



PROGRAMMA DI FISICA 
A.S. 2021 – 2022 

CLASSE 3D 
 
—La misura e gli errori: le grandezze fisiche, 

le misure di lunghezze, aree e volumi, 
la misura della massa, 
la densità, 
l’incertezza di una misura. 

—La rappresentazione dei dati: i grafici cartesiani, 
le grandezze direttamente proporzionali, 
le grandezze inversamente proporzionali 
le rappresentazioni di un fenomeno, 
altre relazioni matematiche. 

—Il moto rettilineo: il movimento dei corpi, 
strumenti per lo studio del moto, 
la velocità, 
il moto rettilineo uniforme 1, 
il moto rettilineo uniforme 2, 
l’accelerazione, 
il moto rettilineo uniformemente accelerato 1, 
il moto rettilineo uniformemente accelerato 2, 
la legge oraria del moto uniformemente accelerato. 

—Le grandezze vettoriali: gli spostamenti ed i vettori, 
le forze, 
gli allungamenti elastici, 
le operazioni sui vettori, 
le componenti di un vettore, 
prodotto scalare e prodotto vettoriale (considerati solo nelle  
applicazioni per il calcolo del momento di un vettore e per il  
calcolo del lavoro di una forza). 
 

—Il moto nel piano: il moto circolare uniforme 1, 
il moto circolare uniforme 2, 
il moto armonico, 
il moto parabolico, 
la composizione dei moti. 

—L’equilibrio dei corpi solidi: l’equilibrio di un punto materiale, 
la forza d’attrito, 
l’equilibrio di un corpo rigido, 
le forze su un corpo rigido, 
il momento di una forza rispetto ad un punto, 
le coppie di forze, 



il baricentro, 
le macchine semplici. 

—I principi della dinamica: l’attrito dinamico, 
il primo principio della dinamica, 
il secondo principio della dinamica, 
il terzo principio della dinamica, 
il moto oscillatorio, 
la forza centripeta. 

—Le forze e il movimento: la caduta libera, 
lo studio del piano inclinato, 
il moto dei proiettili, 
il moto armonico di una molla, 
il pendolo e le sue leggi. 

—Energia e lavoro: il lavoro di una forza costante, 
 il lavoro di una forza non costante, 
 la potenza, 
 l’energia cinetica, 
 l’energia potenziale gravitazionale, 
 l’energia meccanica, 
 quando l’energia meccanica non si conserva, 
 il trasferimento di energia. 

—La quantità di moto: il vettore quantità di moto, 
l’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto, 
 la conservazione della quantità di moto, 
 gli urti. 
 

Gli alunni sono consapevoli che all’inizio del prossimo anno scolastico 
sosterranno una prova scritta per la misurazione dei livelli d’ingresso che verrà considerata 
nella valutazione del primo periodo. 

 
  
Gli alunni                                                                               La docente 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2021 – 2022 

CLASSE 3D 
ALGEBRA 
—Calcolo letterale: regola di Ruffini (più casi),  

teorema del resto e scomponibilità, 
applicazione del teorema del resto e della regola di Ruffini, 

 

—Equazioni di secondo grado: risoluzione di equazioni spurie, pure e monomie, 
risoluzione di equazioni complete, 
equazioni frazionarie, 
relazioni fra le soluzioni e i coefficienti di una equazione, 
scomposizione di un trinomio di secondo grado, 
regola dei segni di Cartesio, 
studio del segno di un trinomio di secondo grado, 
equazioni parametriche, 
risoluzione di problemi di secondo grado. 
 

—Equazioni di grado superiore al secondo: eq.ni riconducibili a grado inferiore. 
 

— Sistemi di secondo grado: risoluzione col metodo di sostituzione e riduzione. 

— Disequazioni e sistemi di disequazioni di secondo grado. 

— Coniche: le coniche come sezioni di un cono con un piano, 
le coniche riconoscibili mediante i propri punti all’infinito 
condizioni di tangenza di una retta ad una conica 
formule di sdoppiamento. 

—Parabola: la parabola come luogo geometrico, 
fuoco, vertice, direttrice, asse, simmetrie e loro espressioni analitiche, 
costruzione di una parabola. 

—Circonferenza: la circonferenza come luogo geometrico, 
equazione di una circonferenza noti centro e raggio, 
determinazione del centro e del raggio nota l’equazione, 
intersezione di una circonferenza con una retta. 
 

— Ellisse: forma canonica e determinazione a partire dai punti, 
tangente alla conica per un punto. 

 

— Iperbole: forma canonica e determinazione a partire dai punti,  
tangente alla conica per un punto. 

GEOMETRIA 
—Circonferenza e cerchio: definizioni e proprietà preliminari, 

 proprietà della circonferenza, 
 posizioni reciproche di una retta e di una circonferenza, 
 posizioni reciproche di due circonferenze complanari, 
 angoli al centro ed alla circonferenza. 



—I poligoni e la circonferenza: poligoni inscritti e circoscritti, 
 il caso particolare dei quadrilateri (solo le C.N.), 
i punti notevoli di un triangolo e loro determinazione 
sezione aurea (definizione) 
lunghezza della circonferenza ed area del cerchio 

 
Gli alunni sono consapevoli che all’inizio del prossimo anno scolastico 

sosterranno una prova scritta per la misurazione dei livelli d’ingresso che verrà considerata 
nella valutazione del primo periodo. 

 
Gli alunni                                                                              La docente 

 



 
                                    PROGRAMMA  SVOLTO 
 

              classe:     3°   D                  anno  scolastico:   2021 – 2022 
      

                   materia:    INGLESE             insegnante:  Fabrizio Fattorini                 
 
 

Testo:    Spiazzi–Tavella–Layton  “Performer-Shaping ideas” - Zanichelli   pag. 

  

The Romans    13 

The Anglo-Saxons      17 

Anglo – Saxon  literature    22 

The Epic Poem    23 

From Heptarchy  to the Norman Conquest 18-19 

Beowulf  -  Beowulf     24 

“The call of the hero” 26-27 

“The fight” 28-29 

The Normans    42 

Medieval  literature – Mystery Plays – Morality Plays – “Everyman”  fotoc. 

“Everyman’s death  fotoc. 

Medieval ballad      55 

“Lord Randal” 56-57 

The Medieval narrative poem    60   

Geoffrey Chaucer    61  

“The Canterbury Tales” 62-63 

“When in April”    64 

“The prioress”    66 

“The wife of Bath” 68-69 

The Tudors 81-82 

The English Renaissance 88-89 

The sonnet    90 

Thomas Wyatt fotoc. 

“I find no peace”    91 

Earl of Surrey   “Sonnet  XII” fotoc. 

Thomas More – “Utopia”  -  “Laws in Utopia” fotoc. 

Shakespere’s sonnets    93 

“Shall I compare thee”    94 

“My mistress’ eyes”    96 

Edmund Spenser  -  “Amoretti” – Sonnets  LXXV  e  LXVII fotoc. 

 

 

 

                         GLI  ALUNNI                                                              

 

 

          ____________________________                                            L’INSEGNANTE 

 

          ____________________________ 

                                                                                                  ____________________________ 

          ____________________________ 

 

 



 
 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe: 3 sez. D    
A/S 2021-22   

Prof.ssa Veneziani Antonella 
  

Abbagnano, Fornero, La filosofia e l’esistenza,  Vol. 1A,  ed Pearson Paravia 
 

 
 INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA FILOSOFIA 

 
    Il significato della filosofia 
    Cosa studia la filosofia: contenuto, fine e metodo 
    La differenza tra la filosofia e la scienza e tra la filosofia e la religione 
 

 LA NASCITA DELLA FILOSOFIA IN GRECIA 
 
    Le condizioni storiche, politiche e culturali che hanno permesso la nascita della filosofia 
    Il rapporto con l’Oriente 
    La religione ufficiale e la religione misterica: l’Orfismo  
    I periodi della filosofia greca 
 

  LA FILOSOFIA DEI PRESOCRATICI 
 
    La ricerca del principio 
    La scuola ionica di Mileto: Talete, Anassimandro, Anassimene 
    Pitagora e la dottrina del numero 
    Eraclito e la teoria del divenire 
    Il problema dell’essere: Parmenide 
    I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito 
 

 LA FILOSOFIA DEI SOFISTI 
 
    Il significato del termine sofista 
    L’ambiente storico-politico 
    Le caratteristiche culturali della sofistica 
    Protagora: il concetto dell’homo mensura                                                                                   
 

 LA FILOSOFIA DI SOCRATE 
 

La vita e la figura di Socrate 
Il problema delle fonti e l'enigma Socrate 
Socrate, i Sofisti e Platone 
I momenti del dialogo socratico: la ricerca della definizione 
La morale socratica e il concetto di virtù 

      La concezione dell'anima 
      L’intellettualismo etico e i paradossi 

Il significato della morte di Socrate 
                                    

LA FILOSOFIA DI PLATONE 
 

Il contesto storico e la società greca 
La vita e le opere 



I caratteri della filosofia platonica: il dialogo e il mito 
Il dualismo ontologico e gnoseologico 
La dottrina delle Idee 
La reminiscenza e le prove dell'immortalità dell'anima  
I gradi della conoscenza 
La dottrina dell’Eros e della bellezza  
Lo Stato ideale, la giustizia e il compito del filosofo nella Repubblica; il comunismo platonico  
Il mito della caverna 
L’ultimo Platone: il Timeo; la concezione del Demiurgo; le dottrine non scritte. 
  

LA FILOSOFIA DI  ARISTOTELE 
 

Il tempo storico di Aristotele; la vita 
Le opere esoteriche ed essoteriche 
Differenze e analogie con Platone 
La divisione delle scienze 
La Metafisica: chiarimenti sul significato del termine; i significati dell'essere e della sostanza; 
le quattro cause, la concezione di Dio 
 
La Logica: il suo significato propedeutico; la logica del concetto; la proposizione e le sue 
caratteristiche; il sillogismo e le sue forme; il problema delle premesse; metodo induttivo e 
intuizione; i principi primi 
 
La Fisica: la teoria del movimento; i luoghi naturali e il mondo sublunare; il mondo sopralunare 
e le caratteristiche dell’Universo; il tempo e lo spazio. 
 
La Psicologia: la definizione dell'anima. Le tre anime; la teoria della sensazione, 
dell’immaginazione e dell’intelletto. L’universale astratto. La concezione empiristica 
 
L’Etica: le azioni e i fini; il sommo bene; la concezione del “giusto mezzo”; le virtù etiche e 
dianoetiche 
 
La Politica: l’uomo come “animale politico”; le diverse costituzioni e le loro degenerazioni; 
caratteristiche dello Stato migliore 
 
La Poetica: la teoria dell’Arte; le regole e il concetto di verosimiglianza; la teoria della catarsi 
 
 
Letture sui frammenti tratti dai filosofi trattati. Approfondimento sul concetto di Eros e della 
bellezza nel Simposio di Platone e sulla teoria dell’amicizia tratta dall’”Etica Nicomachea” di 
Aristotele 

 



 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
Classe: 3  sez.  D 

 A/S 2021-22 
Prof.ssa Veneziani Antonella 

 
Libro di testo: Barbero, Frugoni, Sclarandis,  La storia, Dall’anno Mille al Seicento, vol. 1, ed. 

Zanichelli 
 

                                           La ripresa dell’Occidente 
 
Le trasformazioni dell’Europa a partire dall’XI sec. 
La società e il sistema feudale 
Demografia e agricoltura, la società in movimento 
La rinascita urbana e lo sviluppo del commercio 
Le città marinare 
 
La lotta per le investiture 
L’età degli Ottoni 
La riforma della Chiesa e i nuovi ordini monastici, pauperistici e mendicanti  
Lo scontro tra Papa e Imperatore 
Le crociate in Oriente e in Occidente; la Spagna e la Reconquista 
Le eresie e l’Inquisizione 
 

L’Europa e il mondo nel Basso Medioevo 
 

      La rinascita urbana e l’esperienza comunale 
La nascita del comune e le diverse fasi 
Lo scontro tra Impero e Comuni 
Dal Comune podestarile al Comune del Popolo 
 
Papato, Impero e monarchie nazionali 
La politica imperiale di Federico II e lo scontro con i comuni 
L’ascesa degli Angioini  
La nascita delle monarchie nazionali 

 
La crisi del Trecento  

 
       Economia e società: i fattori della crisi, cause e conseguenze 
       La Grande Peste 
       Trasformazioni economiche e rivolte sociali 
       La cultura dopo la crisi. Il declino dell’universalismo papale 
       Lo scisma d’Occidente e il Concilio di Costanza 
  
 
 
 

La crisi dei poteri universali e l’affermazione degli Stati nazionali 



 
        Il Papato alla fine del Medioevo 
        Lo scontro tra il Papa e la monarchia francese 
        Lo scisma d’Occidente e il Concilio di Costanza 
        L’eresia di J. Hus e le idee di Wyclif     
        La guerra dei Cento anni  
        La monarchia spagnola 
 

L’Italia degli Stati regionali 
 

            La situazione politica dell’Italia tra XIV e XV secolo 
            Le Signorie cittadine italiane 
            Il passaggio dal comune alle signorie e ai principati 
            Gli Stati regionali e la politica dell’equilibrio  
 
 

L’Europa alla scoperta e conquista di nuovi mondi 
 

            Le scoperte geografiche: premesse culturali e ragioni economiche 
            Motivazioni e mezzi dei viaggi di esplorazione 
            Le grandi esplorazioni geografiche: i viaggi dei portoghesi e l’impresa di Colombo  
            La conquista del Nuovo Mondo; dalla scoperta alla colonizzazione 
 
  

L’Impero di Carlo V e la Riforma protestante  
            
            Carlo V e l’ideale di un Impero universale 
            Verso una riforma della Chiesa 
            Il contesto e le cause della Riforma 
            La Riforma di Lutero: i principi teologici 
            Le rivolte in Germania 
            Lo scontro con i protestanti 
            La diffusione della Riforma in Europa: Zwingli e Calvino 
            L’Inghilterra anglicana: da Enrico VIII a Elisabetta I 
 
 

L’epoca della Controriforma 
 
            Riforma e Controriforma cattolica 
            La nascita di nuovi movimenti: la Compagnia di Gesù 
            Il Concilio di Trento: soluzioni teologiche e dogmatiche 


