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Programma Svolto di Scienze Motorie 

Classe:  3F 
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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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 
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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  
 



Programma IRC – classe 3F– 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 
 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.  
 

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

 
 
 
 
 

 

 



LICEO CLASSICO “U. FOSCOLO” 
Albano Laziale 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE III sez. F 

INSEGNANTE: Archimede Pezzola 
 
 

Ripasso sistematico del programma di letteratura italiana relativo al secondo anno di corso, in 
particolare: i primi documenti della lingua italiana (indovinello veronese, placito di Capua, fumetto 
di S. Clemente) e i primi documenti della letteratura italiana (S. Francesco e il Cantico delle 
creature); la Scuola poetica siciliana (Giacomo da Lentini) e la lirica siculo-toscana (Guittone 
d’Arezzo); il “dolce stil novo” di Guinizzelli e Cavalcanti; la poesia comico-realistica di Cecco 
Angiolieri. 
 

 Modulo 1. Dante e il libro dell’universo 
La vita e l’opera, la visione del mondo (Guido, i’ vorrei…), la Vita nova (capp. I-II, sintesi dei capp. 
III, XVIII, XIX, cap. XXVI Tanto gentile e tanto onesta pare, cap. XLII), i trattati (contenuti 
generali di Convivio, De vulgari eloquentia, De monarchia), la Commedia (lettura integrale, analisi 
e commento dei seguenti canti dell’Inferno: I, III, V, VI, X, XV, XXVI, XXXIII). 
 

 Modulo 2 Petrarca e il libro della vita 
La vita e l’opera, la visione del mondo (Familiares IV, 1 “L’ascesa al monte Ventoso”), il Secretum 
(letture: L’accidia, malattia dell’animo; “Raccoglierò gli sparsi frammenti della mia anima”), il 
Canzoniere (lettura, analisi e commento delle seguenti liriche: Voi ch’ascoltate in rime sparse il 
suono, Era il giorno ch’al sol si scoloraro, Solo et pensoso i più deserti campi, Erano i capei d’oro 
a l’aura sparsi, Chiare, fresche et dolci acque, La vita fugge et non s’arresta una hora, Zephiro 
torna e ‘l bel tempo rimena). 
 

 Modulo 3 Boccaccio e il libro della città degli uomini 
La vita e l’opera, la visione del mondo, le opere minori (cenni), il Decameron (lettura, analisi e 
commento dell’Introduzione alla quarta giornata e delle seguenti novelle: Melchisedech giudeo, 
Alibech e l’eremita, Chichibio e una gru, Frate Cipolla), visione integrale del film Maraviglioso 
Boccaccio (P. e V. Taviani, 2015) 
 

 Modulo 4 La civiltà umanistico-rinascimentale del Quattrocento 
Il contesto, la visione del mondo (G. Pico della Mirandola, Orazione sulla dignità dell’uomo; 
Lorenzo Valla, Sulla donazione di Costantino, XIX 62; Lorenzo de’ Medici, Trionfo di Bacco e 
Arianna; Matteo Maria Boiardo (proemio dell’Orlando innamorato); Pietro Bembo e il 
petrarchismo. 
 

 Modulo 5 L’uomo nuovo tra politica e utopia: Niccolò Machiavelli 
La vita e l’opera, la visione del mondo (Lettera a Francesco Vettori), le opere minori (cenni), Il 
Principe (letture di brevi passi dai capp. I, VI, VII, XV, XVIII, XXV, XXVI). 
 

 Modulo 6 Ariosto e il romanzo cavalleresco 
La vita e l’opera, la visione del mondo, le Satire (cenni), l’Orlando furioso (lettura, analisi e 
commento del proemio e di XXIII 129-136). 
 



 Modulo 7 L’autunno del Rinascimento: Torquato Tasso 
La vita e l’opera, la visione del mondo, le opere minori (cenni), la Gerusalemme liberata (lettura, 
analisi e commento del proemio e di XII 64-70). 
 
 
 
 
 
 
Albano L., 8/VI/2022 
 
 
L’insegnante         gli alunni 
Archimede Pezzola 

 
 
 
 
 
 



LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 
ALBANO LAZIALE -ROMA a. s. 2021-2022 

 
Programmazione  Consuntiva di Latino e Greco (Lingua e Letteratura) 

 
Insegnante: Secondina Marafini                        Classe: IIIF  19 alunni  

 
 L’insegnamento della Lingua latina e greca a studenti ormai avviati a completare il percorso 

formativo del Liceo Classico, supportato dallo studio della Letteratura, si è posto la finalità di 
completare di fornire allo studente quella ricchezza di valori e contenuti che il mondo Occidentale 
ha ereditato dall’età classica, senza irrigidimenti in nozionismi e preclusioni concettuali, anzi 
favorendo il confronto con i pensieri, i valori ed i contesti storico-culturali moderni. Per questo si è 
favorito un approccio quanto più possibile diretto con il testo in concomitanza con lo studio dei 
singoli autori, auspicando un apprendimento del fenomeno letterario nella sua complessità: nello 
sviluppo cronologico in relazione al contesto storico-sociale, in ottica dell’appartenenza ad un 
genere letterario (studio diacronico) e per tematiche. Si è inteso fornire allo studente una prospettiva 
sempre aperta, la concezione di un sapere come conquista autonoma e personale sempre in fieri, 
anche in relazione agli altri. 

 
Contenuti in analitico 

Latino 
Lingua latina 

Traendo spunto dalla lettura dei testi d’autore e dalle versioni dell’eserciziario si è proceduto alla 
revisione dei principali elementi di morfologia e di sintassi. 
Letteratura  
Quadro storico.  
Movimenti, generi letterari e autori dall’età arcaica fino all’età di Cesare. Di ogni autore si è presa 
in considerazione, la vita, il contesto storico e la produzione letteraria con letture in italiano e in 
latino.     
 
 L’età monarchica; La repubblica; Convivenza e assimilazione; La nascita dell’alfabeto. 
           La preistoria della letteratura latina: Carmina; Il mito; Gli Annales Maximi; Le leggi delle 
XII tavole  

La conquista dell’Italia, Le guerre puniche e le trasformazioni nella società. 

Livio Andronico: L’Odusya frammenti sul libro: Muse e Camene, L’uomo ricco di astuzie, Minerva 
e Giove, fr. 30, dall’egisto: il ritorno da Troia. 
Nevio:  Il Bellum Poenicum- frammenti 6 e 7. 
Ennio:  Annales e Le altre opere (saturae, ecc.). Romolo non più uomo non ancora dio (fr.63), fr 
152, 153, 26. 
Il teatro latino: fabule togatae, palliatae, cothurnatae, praetextae. L’atellana. 
Plauto:  Anfitrione (lettura integrale). Menecmi (lettura integrale), Trame di  Bacchidi; Miles 
gloriosus, Pseudolus, Casina, captivi, asinaria, Cistellaria Rudens.  

Catone: Origines;  De Agri cultura- Prefazione 

Terenzio: Adelphoe (integrale). Eautontimoroumenos, Andria, Eununcus, Hecyra, Phormio, 

Lucilio. Le satura: La satira come genere letterario. Cos’è la virtus (1342-1344); L’imbroglio 
trionfa a Roma (1252-1258). 

Il periodo della tarda Res Publica: dai Gracchi a Cesare. 



Cesare traduzione dal De bello gallico: La battaglia di Gergovia, L’apparizione di Cesare ad 
Alesia; Etnografia Gallica, I cavalieri, I sacrifici umani, Le divinità, La misurazione del tempo. De 
Bello Civili Incipit.   

Sallustio: Traduzione da De Catilinae coniuratione; Proemio; Catilina, 5; Discorso di Catilina ai 
suoi soldati; La moralità degli antichi romani, 9; Il discorso di Catilina ai congiurati I, II, 20, 1-11; 
Le promesse di catilina, 21; Curio e Sempronia, 23;25. Lettura integrale del discorso di Catone e di 
Cesare in Senato e due brani tradotti come compito.  

Bellum iugurhinum, Proemio, Gli antefatti, 5; Giugurta, 6-7; Grande solerzia di Gaio Mario; 
Aderbale si rivolge al fratello ucciso; Le origini del male, 41 
Historiae: Vecchi e nuovi vincoli della concordia in italiano; Epistulae ad Cesarem 
 
Cicerone: La vita, le orazioni giudiziarie, il pensiero politico (i trattati il prossimo anno).  

Le Verrine: Scipione regala, Verre ruba; Una crudeltà senza limiti, gavio di Comsa) (in italiano,  

Pro Coelio. Pro Caelio: il ritratto di Clodia in Italiano 
Le catilinarie in parte: per settembre T 8,9,10,11,12 

I Poetae Novi. 

Catullo: Il liber (struttura, stile e modelli) in latino: Carmina: 1 (la dedica); 2,  (Il passero di Lesbia- 
in vita); 3 Il passero di lesbia- in morte in italiano; 51 (Mi sembra simile a un dio- Branduardi); 5 
(dammi mille baci); 85 (Odio e amo); 86 (la bella tra le belle); 72 (l’infedeltà); 70 (promesse di 
Lesbia); 8 Catullo parla a se stesso) 101 (sulla tomba del fratello- Traduzioni contrastive e Foscolo). 
I carmina docta [lettura in italiano di C. 64 (Arianna abbandonata)]. Carme 11 in Italiano 

 

Lucrezio:  De rerum natura: 1-28 in latino; dal 28 al 101 in Italiano;  In Italiano La peste di Atene e 
confronto con Tucidide. 

  



 

 

Greco 
Lingua greca 

Traendo spunto dalla lettura dei testi d’autore e dalle versioni dell’eserciziario si è proceduto alla 
revisione dei principali elementi di morfologia e di sintassi.  
Letteratura  
Si è affrontato lo studio dell’età arcaica con epos e lirica, fino alle soglie dell’età classica. Si è 
affrontato lo studio della Storiografia (Erodoto, Tucidide e Senofonte dal versionario). 
Letteratura  
Quadro storico.  
Movimenti, generi letterari e autori dall’età arcaica fino alle soglie dell’età classica. Di ogni autore 
si presa in considerazione, la vita, il contesto storico e la produzione letteraria con letture in italiano 
e in traduzione.  
 
Le origini della letteratura greca- La coppa di Nestore. 

Omero:  

In greco: I proemi a confronto (Iliade, I, 1-7; Odissea, I, 1-10). 
La figura di Demodoco. Ettore e Andromaca (parte). Il duello tra 
Ettore e Achille (parte). 

In Italiano: Iliade: la supplica di Crise; la contesa tra Achille e 
Agamennone. Tersite. La vestizione delle armi. Glauco e 
Diomede. Ettore e Andromaca. L’aristia di Patroclo. La morte di 
Patroclo. La disperazione di Achille. Lo scudo di Achille. Le 
incertezze di Ettore. Il duello tra Ettore e Achille. Achille 
conforta Priamo. Il funerale di Ettore. 

Odissea:  

In greco: Proemio. Nausicaa (parte). Ciclope (versi a scelta 
significativi) 

 

In Italiano: L’inganno di Penelope viene scoperto, Nausicaa. I 
valori dei Feaci e il loro cantore. Il Ciclope. Circe.  Odisseo 
incontra Tiresia. L’incontro tra Odisseo e Penelope e l’ambiguo 
riconoscimento. La scena del letto. 

 

Esiodo:  

In greco: Togonia Proemio. Favola 
dell’usignolo e lo sparviero (Opere e giorni). 

Italiano: L'incontro con le Muse (Teogonia) 
Prometeo (Teogonia  ). Notte e giorno, buio e 
luce, sogno e morte. Proemio (Opere e giorni, 
1-10) La giustizia e il lavoro. Pandora (Opere e 
giorni) Il mito delle stirpi umane (Opere e 
giorni e approfondimento sull’età dell’oro).  



 

Erodoto:  

In greco: Il proemio delle Storie. Limiti 
spaziali dell’autopsia. Creso e Solone. 

In Italiano: Limiti temporali dell’autopsia. Il 
mio dovere è riferire ciò che si dice e non 
crederci. L’anello di Policrate. Le forme di 
governo. La battaglia di Maratona. La battaglia 
delle Termopili.La battaglia di Salamina- 

La lirica: forme e contesti. Il simposio.  

Archiloco:  

T5  

In greco: Guerriero e poeta; Lo scudo; 
Mille contro sette.  

In italiano: Ricordi di Ragazze. 
Sintomatologia d’amore.  Avventura 
amorosa. 

 

Semonide: 

La satira sulle donne. 

 

Ipponatte:  

In greco: Hermes caro Hermes. A botte 
con Bupalo. 

In Italiano: Pluto è moto orbo. 

Callino:  

Viltà a coraggio. 

Tirteo:  

La bella morte 
degli opliti. 

Solone:  

Il buon governo. 

Ricchezza e Giustizia 

Mimnermo:  



In greco: i fiori della giovinezza, la 
dolorosa vecchiaia. Noi come le 
foglie. 

In Italiano: Noi come le foglie, La 
giovinezza è un breve sogno. Sole e 
aurora. 

 
Teognide:  

Il sigillo. Dai nuovi nobili tieniti alla 
larga. Lealtà e falsità in amoreL'ideale 
aristocratico. Un cuore polipo. La 
poesia eternatrice.  

Saffo:  

In greco: Inno ad Afrodite. La cosa più 
bella… Pari a un Dio. Amore belva 
indomabile. Fr. 102 

In Italiano: Notturno. La nozze di Ettore e 
Andromaca. Voglio davvero essere morta. 
La sposa e lo sposo. Cleide. Alceo e Saffo. 
Per Carasso… Fr. 48., 96, 102, 130. 

 

(fr. 16 V.) T11 malattia d'amore (fr. 31 V.) 
T12 l'amara dolcezza dell'amore (fr. 130 
V.) T13 Ode ad Afrodite (fr. 1 V.) T15 
notte solitaria (fr. 168b V.) T16 bella tra le 
belle (fr. 34 V.) T17 l'alba della luna (fr. 96 
V.) T18 una poesia della memoria (fr. 94 
V.) T19 la stella della sera (fr. 104a V.) 
T20 alta sul ramo più alto (fr. 105a V.) T21 
come un fiore calpestato (fr. 105b V.) T22 
una poesia immortale (P. Col. 
21351+21376) T23 per il ritorno del 
fratello (fr. 5V. auctum) T24 il carme dei 
fratelli  

Alceo:  

In greco: Nave nella tempesta. Morte di un 
tiranno. Nel vino l’uomo. Perché aspettare 
a bere? 

 

In Italiano: Di nuovo un’onda. Povera me, 
Voci e grida. La grande casa rifulge di 
bronzo. Inno ad Hermes. Meglio bere 
tanto. D’inverno. L’arsura. Tutti ad 
acclamare Pittaco. Sorriso di saffo 



Anacreonte 

In Italiano: Le regole del simposio. Amo e 
non amo. Eros fabbro. La ragazza di lesbo. 
La puledra tracia. La cerbiatta smarrita. Il 
furfante arricchito. La vecchiaia. 

Tucidide:  

Proemio 1-3 confronto con 
Erodoto e traduzione), Libro I 
paragrafi 1-10, 20-22 La peste 
di Atene (i, 48-54) e confronto 
con Lucrezio (IV fine). Dialogo 
tra i Meli e gli Ateniesi.  

In greco: La democrazia 
armoniosa. 
 

La griglia di valutazione è quella scelta dal dipartimento di materie Classiche del Triennio e poi 
quella condivisa nel Collegio docenti di aprile 2020. 
 
Albano Laziale, 4/06/2022                                                                                  L’insegnante 
 
                                                                                                     ______________________ 
 

 



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a s 2021/2022 

CLASSE 3 F 

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   

I LEGAMI CHIMICI  

Perché due atomi si legano?- il legame ionico- i composti ionici- il legame metallico- 
Il legame covalente- I solidi reticolari. 

LA FORMA DELLE MOLECOLE E LE FORZE INTERMOLECOLARI 

La forma delle molecole- La teoria VSEPR- Molecole polari e non polari- Le forze 
intermolecolari 

 



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 06/06/2022  

 

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

 
 

PROGRAMMA di 
Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali  

  
 

 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 

 

 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.  

           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 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 

 
 
 

ATTIVITA’ PRODOTTA 
 

 

 Esito finale spettacolo presso  
 

- Rassegna dei laboratori di teatro antico Anfiteatro di Albano laziale 31 maggio 2022 
 
 
 
 
Albano Laziale, 4 giugno 2022 

L’insegnante 

Marcella Petrucci 
 



EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 3 F, A.S. 2021-2022 

Si sono svolte riflessioni sulla realtà della guerra russo-ucraina nelle diverse ore dei docenti. 

Ore svolte: 40  

ORECCHINI CHIARA  

L'articolo 9 della Costituzione 

DI CARLO CATERINA  

Approfondimento dell'Obiettivo 15 dell'Agenda 2030. La Vita sulla Terra. Il problema della 

desertificazione. Miniere e Giacimenti minerari loro distribuzione a livello mondiale e limiti al loro 

sfruttamento dell'Obiettivo. 

Traguardi. Fatti e Cifre in relazione alla desertificazione. Erosione del suolo e desertificazione del 

suolo. Limiti dello sfruttamento delle risorse minerarie. 

MARAFINI SECONDINA  

La Triade Capitolina. Lo scavo, la conservazione del sito e la valorizzazione.  
Il volto d'Avorio. Il sito. La tutela e la valorizzazione. 
La coppa di Eufronio e la necropoli di Cerveteri. 
Il cratere di Serpedonte. 

AMADEO PATRICIA  

RES PUBLICA, valido per PCTO 

Ed stradale: limiti di velocità, tempi di reazione e calcolo dello spazio di frenata. 

BERTOLI EMANUELA  

RES PUBLICA, valido per PCTO 

 ARCHIMEDE PEZZOLLA 

Artt. 13, 16, 17, 19, 32, 34, 41, etc.), sul Regolamento UE 2021/953 (in particolare il considerando 

36), sulle discussioni avute in classe sul tema, sulle tue esperienze personali. 

MARCELLA PETRUCCI 

Diritti e doveri dell' attore  e dello spettatore - applicazione delle TULPS (tutela lavoratori spettacoli 

in pubblico) 



MARIO DI CAMILLO 

Sport e benessere. 

LAURA NANNI 

Il Manifesto della comunicazione non ostile, realtà e virtualità della comunicazione, i 10 principi. 

L’ Art.11 della Costituzione. 

 



a.s. 2021/2022 

 

PROGRAMMAZIONE PER MODULI III ANNO FILOSOFIA 2021-2022  

Liceo classico Ugo Foscolo, Albano laziale - Roma 

Laura Nanni  

 

1. Che cos’è la filosofia. Mito e filosofia.  

 

2. La ricerca del principio. L’ordine matematico. I fisici monisti. Talete, 

Anassimandro, Anassimene, Eraclito. 

 

3. L’Essere: l’ontologia naturale. Il Nulla e il divenire. Parmenide e 

l'Eleatismo. 

 

4. I fisici pluralisti. L’atomismo e il meccanicismo. Democrito, 

Empedocle, Anassagora. 

 

5. L’uomo misura. Il linguaggio e la ricerca della verità: Socrate. 

 

6. Il mondo sovrasensibile e l’anima. La giustizia e la politica. L’eros, la 

conoscenza e la realtà. Platone. 

 

7. L’organizzazione dei saperi. Il mondo concreto e la conoscenza. Il corretto 

pensare. Aristotele. 

 

8. La filosofia come terapia esistenziale. Il calcolo dei bisogni. L’epochè 

scettica.  La filosofia come esercizio spirituale. L’ellenismo filosofico. 

Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo. 

 

9. La riflessione filosofica e la ricerca spirituale. La rivelazione e la filosofia. 

La nascita di una nuova sintesi teorica nell’incontro tra filosofia greca e 

messaggio evangelico. 

 

10. Patristica. S. Agostino. Le Confessioni, l'interiorità e l'illuminazione. Il 

tempo dell'anima. 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO” 

A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI MATEMATICA   

 CLASSE III F POTENZIAMENTO TEATRALE 

TESTO: “ Le traiettorie della fisica”- U. Amaldi-ed Zanichelli 

 

GRANDEZZE FISICHE E LORO MISURA 

Le grandezze fisiche 

• Le grandezze fisiche e la misura 

• Il Sistema Internazionale 

• La lunghezza, la massa, l’area e il volume 
 
La misura 

• Gli strumenti di misura 

• L’incertezza nelle misure  

• La stima dell’incertezza 
 

MOTO RETTILINEO UNIFORME 

La velocità 

• Il punto materiale in movimento 

• I sistemi di riferimento 

• Il moto rettilineo 

• La velocità media 

• Il calcolo della distanza e del tempo 

• Il grafico spazio-tempo 

• Il moto rettilineo uniforme 

• La legge oraria del moto 

• Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 
 

MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 

L’accelerazione 

• II moto vario su una retta 

• La velocità istantanea 

• L’accelerazione media 

• Il grafico velocità-tempo 

• Il moto rettilineo uniformemente accelerato: partenza da fermo e in movimento 

• La legge oraria del moto 



• Grafici spazio-tempo e velocità-tempo e accelerazione-tempo 
 

MOTO NEL PIANO 

• II moto circolare uniforme 

• Periodo, frequenza e velocità angolare 

• L’accelerazione centripeta 

 
 

LE FORZE 

• Le forze e la loro rappresentazione vettoriale 

• La forza peso 

• Le forze di attrito 

• La forza elastica 
 
I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

• Il primo principio della dinamica 

• Il secondo principio della dinamica 
 

LABORATORIO 

• Il pendolo e il calcolo di g dall’analisi grafica dei dati 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

• Ed stradale: limiti di velocità, misura dei tempi di reazione e calcolo approssimativo dello spazio 
di frenata 

 

DA COMPLETARE  IL PROSSIMO ANNO 

• L’energia meccanica 

• La quantità di moto 
• Leggi di conservazione 

 
  

Albano   6/6/2022            Insegnante 

         Patricia Amadeo 
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Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" – Albano  
 

 

Programma Classe 3 F 

A.S. 2021/2022 

 

Docente: Emanuela Bertoli 

 

Materia: Inglese 

 
 

 

Materiale:   

Clare Kennedy and Weronika Salandyk, Talent Student’s Book & Workbook 3, Cambridge University Press 

Alastair Lane, Talent Teacher’s Book and Tests 3, Cambridge University Press 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 1 Performer Shaping Ideas - From the Origins to the 

Romantic Age, Zanichelli Editore 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 1 Performer Shaping Ideas Teacher’s Guide and Tests, 

Zanichelli Editore 

Libri di testo in formato digitale, computer e video proiettore 

Piattaforma Google per la DAD e per la DDI, materiale multimediale 

 

 

Contenuti di Lingua (testo Talent 3) 

 

Starter Units 
 

Contenuti 

 

Grammar 

■ Adverbs of frequency (SB pp. 6-7, WB p. 130) 

■ Present simple (WB p. 130) 

■ Present continuous (WB pp. 130-131) 

■ Present simple v present continuous (SB p. 7, WB p. 131) 

■ Past simple v past continuous (SB p. 9, WB p. 133) 

■ Past simple: Regular and irregular verbs (SB p. 9, WB pp. 132, 134) 

■ Past continuous (WB pp. 132-133) 

■ Perfect tenses (SB pp. 10-11, WB pp. 134-135) 

■ Past participles: Regular and irregular verbs (SB p. 11) 

■ Future simple and first conditional (SB p. 13, WB pp. 136-137) 
 

 

Unit 1 
 

Contenuti 
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Vocabulary 

■ Corrispondenza (SB p. 20, WB p. 143) 

■ Word building (SB p. 260) 

  

Grammar 

■ Past tenses (SB pp. 17, 18, WB pp. 140-141) 

■ Past simple v past perfect (SB pp. 18-19, WB p. 144) 

■ Narrative tenses (SB p. 21) 

Functions 

■ Parlare di viaggi e scrivere un travel blog (SB pp. 19, 250) 

■ Chiedere chiarimenti (SB p. 21)  

 
 

Life Skills 

■ Abilità comunicative (SB p. 23) 

 

Unit 2 
 

Contenuti 

Vocabulary 

■ Parole che suscitano emozioni (SB p. 28, WB p. 151) 

■ Aggettivi e rafforzativi (SB p. 261) 

 

 

Grammar 

■ Direct and reported speech (SB pp. 25, 32-33, WB pp. 148-149, 156-157) 

■ Reported questions (SB pp. 30, 33, WB pp. 152, 157) 

Functions 

■ Riportare quanto detto (SB p. 25) 

■ Convincere qualcuno a fare qualcosa (WB p. 153) 

 

Unit 3 
 

Contenuti 

Vocabulary 

■ Risorse mondiali (SB p. 38, WB p. 161) 

■ Stem words (SB p. 262) 
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Grammar 

■ Comparatives and superlative adjectives (SB p. 35, WB p. 158) 

■ Comparatives and superlatives with nouns (SB p. 35, WB p. 159) 

■ too many / too much, too few / too little, (not) enough + nouns (SB p. 36, WB p. 162) 

■ Comparative and superlative adverbs (SB p. 40, WB p. 162) 

Functions 

■ Scrivere un “opinion essay” (SB p. 37, 252) 

■ Sostenere le proprie motivazioni (SB p. 39)  

■ Esprimere un’opinione (WB p. 163) 

 

Unit 4 
 

Contenuti 

Vocabulary 

■ Tecnologia del futuro (SB p. 46, WB p. 169) 

■ Verbi formali e informali (SB p. 263) 

Grammar 

■ Future prediction: will v may / might (SB pp. 43, 50, WB p. 166) 

■ Future perfect (SB pp. 43, 51, WB pp. 167, 174) 

■ Future tenses (SB pp. 44, 51, WB pp. 170, 175) 

■ Future continuous (SB p. 45, WB pp. 170, 175) 

 

Functions 

■ Parlare del futuro (SB p. 43, WB p. 167)  

■ Dibattere su una questione (SB p. 49, WB pp. 171, 172) 

 Academic Skills 

■ Preparing a speech for a debate (SB p. 49, WB p. 172) 
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Contenuti di Letteratura (testo 1 Performer Shaping Ideas) 
 

Conceptual Link 1 – Towards a National Identity (700 BC – 1066 AD) 

 

History and Culture: 

 

- The Celts 

- The Romans          

- The Anglo-Saxons   

- From the Heptarchy to the Norman Conquest  

- The Vikings 

 

Literature and Genres: 

- Anglo-Saxon Literature 

 

- The Epic Poem            

      

Authors and Texts: 

- All about Beowulf 

  

- Beowulf and Grendel: the fight 

           from Beowulf  

 

Global Perspectives: 

 

- Borders and Walls  

(argomento di Educazione Civica in lingua inglese) 

 

 

 

 

Conceptual Link 2 – Shaping Society (1066-1485) 

 

History and Culture: 

- The Normans         

- The Plantagenets         

- Wars and Social Revolts 

        

Literature and Genres: 

- The Medieval Ballad  

        

- The Medieval Narrative Poem  

 

Authors and Texts: 



5 
 

- Lord Randal 

 

- All about Geoffrey Chaucer  

       

- All about The Canterbury Tales 

- When in April  

The Wife of Bath      

from The Canterbury Tales 

 

Global Perspectives: 

 

- Magna Carta and Human Rights       

 

 
 Il programma è stato svolto in modo parziale rispetto alla programmazione di inizio anno al fine di 

rafforzare alcuni contenuti di grammatica dell’anno scolastico precedente e per agevolare 

l’acquisizione dei nuovi contenuti di letteratura. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Come da indicazioni in sede di riunione di dipartimento per l’insegnamento della disciplina di Educazione 

Civica nelle classi terze, la  3 F ha dedicato n° 4 ore al SDG 10 dell’Agenda 2030 riguardante le disuguaglianze 

nei e tra paesi. L’argomento è stato presentato attraverso la lettura e l’analisi di materiale contenuto nel libro 

di testo (Borders and Walls). La valutazione ha tenuto conto della partecipazione alle attività e del lavoro 

richiesto agli alunni alla fine del percorso, lavoro in formato digitale che è consistito nella descrizione e nel 

commento di un’immagine raffigurante un muro. Nel corso del pentamestre gli studenti hanno sostenuto un 

“debate” sulla figura dell’eroe con il seguente titolo “This house believes that heroes are irrelevant in modern 

life”. La suddetta attività della durata di 2 ore è stata conteggiata nelle ore dedicate all’insegnamento di 

Educazione Civica. 

Infine, la classe ha partecipato al progetto Res Publica durante una lezione di inglese. 

 

 
 

 

Albano Laziale, 7 giugno 2022 

 

L’insegnante             

          Gli alunni 

Emanuela Bertoli 

 



LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO” 

A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI MATEMATICA   

 CLASSE III F POTENZIAMENTO TEATRALE 

TESTO: MATEMATICA. AZZURRO  Bergamini, Barozzi,Trifone-ed Zanichelli 

 

RIPASSO ALGEBRA E PIANO CARTESIANO 

• Rappresentazione grafica della retta a partire dalla sua equazione 

• Studio del segno dal grafico della retta  

• Disequazioni di primo grado e studio del segno 

• La retta: coefficiente angolare, intercetta, equazione della retta passante per due punti, rette 

parallele e rette perpendicolari, distanza tra due punti, punto medio 

 

ALGEBRA 

Equazioni di secondo grado 

• Formula risolutiva dell’equazione di secondo grado 

• Scomposizione in fattori 

 Disequazioni di secondo grado 

• Risoluzione algebrica 

• Risoluzione grafica con la parabola 

 

IL PIANO CARTESIANO  

La parabola* 

• Equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle y e sua rappresentazione  

• Rette e parabole: rette secanti, tangenti 

• Equazione della parabola dati vertice e punto 

• Studio del segno 

La circonferenza* 

• Equazione della circonferenza e sua rappresentazione  

• Rette e circonferenze: rette secanti, rette tangenti in un suo punto (non da un punto esterno) 

• Equazione della circonferenza dati centro e punto/raggio 

 

L’ellisse* 

• Equazione dell’ellisse e sua rappresentazione  



L’iperbole* 

• Equazione dell’iperbole e sua rappresentazione  

 

*Per tutte le coniche non sono stati trattati i fuochi/direttrice  

 

GEOMETRIA: 

• I solidi platonici: approfondimento  

Circonferenza 

• Luoghi geometrici: asse di un segmento e bisettrice di un angolo  

• Circonferenza e cerchio, e loro parti 

• Teorema: circonferenza passante per tre punti 

• Teorema: relazione tra angoli al centro e angoli alla circonferenza 

• Teorema : perpendicolarità tra retta tangente in un punto alla circonferenza e raggio 

• Teorema: congruenza dei segmenti tangenti ad una circonferenza condotti da un punto esterno alla 

circonferenza 

 

Da svolgere il prossimo anno 

• Sistemi di disequazioni 

 

 

Albano   6/6/2022            Insegnante 

         Patricia Amadeo 



PROGRAMMAZIONE STORIA CLASSE III F 2021-2022 

Docente LAURA NANNI 

 

• Medioevo, dall'alto al basso Medioevo; prerequisiti.  Lezione/laboratorio, impostazione. Le 

monarchie feudali 

• L’Europa medievale. I Normanni. 

• La svolta del Mille. La rinascita delle città e i nuovi ceti urbani. Le Arti e le università. 

• Nascita delle banche, economia e commercio. Innovazioni agricole e sostenibilità.  

• Ricerca attraverso le immagini: i comuni italiani del medioevo. Laboratorio. 

• I comuni, urbanesimo, economia. Ricerca per immagini dei comuni medioevali. 

• Ricerca in piccoli gruppi: il comune italiano nel Medioevo. Come fare una ricerca storica e              

preparare un ppt.         

    LABORATORIO: I COMUNI: nascita e sviluppo 

• I comuni consolari, podestarili, caratteri. Tecniche costruttive delle città e mestieri. 

• Le crociate. Lo scontro papato/ impero. Esercitazione. 

• Ordini religiosi, eresie, crociate. La contesa di Gerusalemme. 

• La monarchia francese, la contesa tra i Capetingi e i Plantageneti. 

• Dalla battaglia di Bouvines alla Magna Charta libertatum. 

• La peste del Trecento. 

• Le streghe e le credenze. Giovanna D’Arco. 

• Federico II, Stupor Mundi e il suo regno. I vespri siciliani. 

• La formazione delle monarchie nazionali. 

• La decadenza dell’impero bizantino. Gengis Khan. 

• Marco Polo.  

• La via delle spezie. 

• L’Europa Nord-orientale e la Russia. La storia di Kiev e dell’Ucraina. 

LABORATORIO: J. LE GOFF e il metodo della storia. 

• Impero e crisi della Chiesa. Lo Scisma d'Occidente. 

• La guerra dei Cent’anni e le conseguenze. Lo stato nazionale e la sua crisi. 

• La scoperta del Nuovo Mondo e le esplorazioni. I cambiamenti nel vecchio continente. 

• Maya, Incas, Aztechi. 

• L’Italia delle signorie. I Medici. 

• Gli Stati regionali e le signorie. Ducato di Milano, Repubblica di Venezia, Firenze dei 

Medici, Stato pontificio. 

• Il Rinascimento. 

• Le guerre del Rinascimento. 

• La Riforma protestante, Martin Lutero.  

• Carlo V, dal grande impero alla abdicazione. 

• La Controriforma. 

• La guerra dei Trent’anni. 

 


