




Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” - A.S. 2021/2022 
 
 

Classe: III G 

Docente: Martina Nicolai 

Materia: Storia 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 Sett 2021- Nov 2021 
 

 Economia e società nel Medioevo 
 Il feudalesimo: l’Impero e le monarchie feudali 
 L’economia nel basso Medioevo: la rinascita delle città e la nascita della finanza 
 
 (Prof. Petitto) 
 
 Nov 2021 - Giu 2022 
 

 La Chiesa del IX-XI sec 
I movimenti ereticali dei catari e dei patari  
 Gli ordini cluniacensi e cistercensi 
 Approfondimento: I pellegrinaggi medievali sulla via Francigena e la figura di Sigerico 
 (Prof.ssa Lucilla Milanini) 
 

 Lo scontro tra Chiesa e Impero 
 Dal Sacro Romano Impero Germanico di Ottone I alla lotta per le investiture 
 Il progetto teocratico di Innocenzo III  
 

 I rapporti con l’Oriente 
Le Repubbliche Marinare 

 Le Crociate  
 Lo Scisma d'Oriente 
 

 La nascita di alcune monarchie europee ancora esistenti 
 L'Inghilterra, la Spagna, la Svezia, la Norvegia, il Belgio, il Principato di Monaco 
 (lavori di gruppo in flipped classroom) 
 

 I poteri in Italia 
La nascita dei Comuni italiani e la debolezza del Sacro Romano Impero 
 Evoluzione delle fasi comunali e delle rispettive istituzioni; il caso particolare di Firenze 
 I Normanni nel Sud Italia: da Roberto il Guiscardo a Federico Barbarossa 
 Federico II e i Vespri siciliani 
 La dominazione angioina e aragonese 
 

 Le nazioni europee fra '200 e '300 
 La monarchia inglese e francese 
 I regni cristiani della penisola iberica e la reconquista 
 L'impero bizantino 
 Le comuni origini russe e ucraine in riferimento all'attualità 



 
 La Francia in conflitto con il Papato 

 Filippo il Bello e Bonifacio VIII 
 Il Papato avignonese 
 Lo Scisma d'Occidente 
 

 La crisi del Trecento 
 La diffusione della peste in Europa 
 Roma durante la cattività avignonese: la Repubblica di Cola di Rienzo 
 

 Tra '300 e '400 
 La guerra dei Cent'anni 
 La guerra delle due rose  
 La predicazione di Wyclif in Inghilterra e di Hus in Boemia 
 Il passaggio dai Comuni italiani alle Signorie 
 La particolarità di Venezia 
 La nascita dell'Impero Ottomano  
 

 L’evoluzione politica in Italia nel ‘400 
Dalla pace di Lodi alla Repubblica di Savonarola 
 Lo Stato Pontificio e il mecenatismo dei Papi, Cesare Borgia 
 Il Regno di Napoli 
 

 La cultura tra ‘400 e ‘500 
 L'Umanesimo e la riscoperta dei classici 
 Il mecenatismo dei signori italiani 
 Il Rinascimento e il rapporto con il Medioevo 
 

 Il Nuovo Mondo: scoperta e conseguenze 
 Le popolazioni pre-colombiane 
 Le esplorazioni geografiche portoghesi e spagnole 
 I conquistadores in America 
 La specificità delle dominazioni spagnola e portoghese nelle nuove terre 
 

 Un secolo di rottura: il 1500 
Carlo V e le pretese di Impero universale 

 Il conflitto di Francesco I con Carlo V 
 Il conflitto politico-religioso dei principi tedeschi con Carlo V 
 I saccheggi storici di Roma 
 La fine dell'impero di Carlo V* 
 

 I movimenti di riforma religiosa 
 Martin Lutero e la riforma protestante 
 Zwingli e Calvino  
 La riforma anglicana* 
 La controriforma cattolica* 
 
 

Argomenti di EDUCAZIONE CIVICA 

 La Magna Charta e le istituzioni comunali medievali 
 L'Agenda 2030: i cinque ambiti a cui ineriscono i quindici obiettivi, i concetti di sviluppo 



sostenibile 
 L'obiettivo 15 “la vita sulla terra” nei suoi target specifici; le politiche nazionali ed europee 

messe in atto per raggiungerlo; le statistiche Asvis sulla situazione mondiale.  
 Approfondimento: La città di Firenze fra storia, letteratura e filosofia; le testimonianze di 

Dante e Machiavelli (compresenza con il Prof. Edoardo Ferrini) 
 Le discriminazioni fra Medioevo ed Età Moderna: processi agli eretici, agli ebrei, alle 

streghe 
 La Costituzione dei Diritti in Internet (2015) le autorità competenti in materia digitale; cenni 

al Piano Scuola Digitale* 
 

* Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco non sono stati ancora trattati 

 

Roma, 29 maggio 2022 

 

La docente                                                                                                                        Gli studenti 

________________________                                    ______________________________________ 

 

______________________________________ 

 



Programma di lingua e letteratura italiana A. S. 21-22 

Classe IIIG (Potenziamento scientifico) 

Docente: prof.ssa Meloni Dominga 

Situazione politica del ‘200 e ‘300 in Italia. Gli intellettuali e la visione del mondo. Il 
pubblico. La poesia religiosa di Jacopone da Todi e San Francesco (ripasso del 
programma svolto lo scorso anno).  

Nascita Scuola Poetica Siciliana e sue caratteristiche  

t2 “I'm 'aggio posto in core di J. da Lentini” da p. 75 a pag. 77 

t4”Rosa fresca aulentissima” (Cielo d’Alcamo) 

Rimatori siculo-toscani: caratteristiche poesia 

T3 Ahi lasso ora è stagion de doler tanto ( Guittone d'Arezzo) 

Dolce Stil Novo: concezione dell'amore e del ruolo della donna;  differenze e analogie  con Scuola 
Poetica siciliana e poesia trobadorica provenzale.  

D1: “Che cos’è lo Stil Novo?” Dante (Purg. 24, 49-63) 

 T1“Al cor gentil rempaira sempre amore” (Guinizzelli) 

T2 “Voi che per li occhi mi passaste il core”(Cavalcanti) 

Poesia comico realistica 

T1“S’i fosse foco” (Cecco Angiolieri ) 

T2”La mia malinconia è tanta e tale…” 

Dante: profilo biografico dell’autore. Caratteristiche struttura e contenuto di  Vita Nova,, Rime, 
Divina Commedia (con articolare attenzione per l’Inferno), De Monarchia, De Vulgari eloquentia.  

T1 “Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io…” 

T3 “Così nel mio parlar voglio esser aspro” 

T4 “ L’inizio del libello e il primo incontro con Beatrice (Vita Nova) 

T5 “ Il primo saluto di Beatrice e il sogno del cuore mangiato“ (Vita Nova) 

T6 la poesia della loda e “Donne c’avete intelletto d’amore”(Vita Nova) 

T8  “ Tanto gentile e tanto onesta pare 

T9 “il finale del libello” e  “Oltre la spera che più larga gira” 

T10 “I quattro sensi delle Scritture” (Convivio) 

T11 “IL volgare italiano illustre” (De Vulgari eloquentia)   

 



Francesco Petrarca:  profilo biografico. La nuova figura di religioso e intellettuale, 
la figura di Laura, l’amore per Laura, il dissidio petrarchesco, il superamento dei 
conflitti nella forma.  

Dalle Epistole:  

T1: “L’ascesa al monte Ventoso” 
D2: “La libertà dell’intellettuale” 
 

Dal Secretum: analisi dei seguenti passi 

T2: “L’accidia, malattia dell’animo” 

Dal Canzoniere: analisi delle seguenti liriche 

T4 “Voi ch’ascoltate…” 
T5 “Era il giorno ch’al sol…” 
T7 “Movesi vecchierel canuto e stanco” 
T9 “Solo e pensoso…” 
T10 “Erano i capi d’oro…” 
T11 “Chiare fresche dolci…”  
T12 “Italia mia … “ (percorso di educazione civica) 
T17 “LA vita fugge e non s’arresta …” 
 

 

Giovanni Boccaccio. Profilo biografico. Contenuto di tutte le opere (sia del periodo 
napoletano sia del periodo fiorentino). Il Decamenon: struttura dell’opera; proemio, 
la peste e la cornice, la realtà rappresentata, Amore e Fortuna, l’azione umana, 
molteplicità del reale.  

 

Dal Decameron: analisi delle seguenti novelle 

T2-t3: “un libro galeotto, la peste e la nuova società” 
 La peste  (introduzione alla prima giornata) 
 Landolfo Rufolo 

T6 “Andreuccio da Perugia” 
T7 “Alibech e l’eremita” 
T8 “Tancredi e Ghismunda” 
T9 “Lisabetta da Messina” 
T10 “Federigo degli Alberighi” 
T12 “Chichibio e la gru” 
T14 “Calandrino e l’elitropia” 
 



 

 

La civiltà umanistico-rinascimentale 

L’Italia delle Signorie e la centralità dell’uomo. 

D5 Lorenzo Valla “Un falso svelato dall’indagine filologica” 

T6: Matteo Maria Boiardo “Proemio di un libro d’amore” 

La civiltà del Rinascimento: tra Umanesimo e Rinascimento, i nuovi confini del mondo. 

L’intellettuale cortigiano: caratteristiche e differenze con l’intellettuale comunale 

 

Ariosto e il romanzo cavalleresco.  

Profilo biografico dell’autore 

T1: “l’intellettuale e il potere” 

Orlando Furioso: un poema senza inizio e senza fine, le trame del Furioso, tempo e spazio nel 
Furioso, temi e innovazione nel Furioso, abbassamento, ironia e autoironia , entrelacement e scelte 
linguistiche (petrarchismo).  

T3:”Le donne i cavalieri l’arme gli amori” 

T4 “In principio c’è solo una fanciulla che fugge 

T7”Il castello incantato” 

T10 “La follia di Orlando” 

T11 “Astolfo sulla luna” 

 

Approfondimento: Italo Calvino da “Il Castello dei destini incrociati”: Storia di Astolfo sulla luna 

 

Lettura e analisi dei canti 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 8,9,10, 26 dell’Inferno di Dante 

 

Albano Laziale 07/06/22  

La docente  

Dominga Meloni 

 

 



                                                                                                          

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

Docente: Prof.ssa Rosati Stefania 

 

Potenziamento Fisiologico e Muscolare: 

< Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

< Esercizi di educazione respiratoria 

< Esercizi di opposizione e resistenza 

< Esercizi di coordinazione generale 

< Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

< Esercizi di mobilità articolare e periarticolare individuali 

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

< Esercizi di coordinazione, destrezza ed equilibrio a corpo libero 

< Esercizi di coordinazione motoria globale di livelli diversificati 

Preatletica generale: 

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

< Andature di preatletica propedeutiche e specifiche  

ATTIVITA’ SPORTIVE 

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

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

 
<  PALLAVOLO 

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

 
< PADEL 

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



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

 < Benefici del movimento per l’apparato scheletrico  

 < Il valore formativo dello sport 

 < Attività in ambiente naturale: benefici fisici e psicologici 

  < Il FairPlay 

 

CONOSCENZE: 

La classe ha raggiunto una buona conoscenza di: 

  < principi che regolano una corretta educazione motoria; 

  <  padronanza dei gesti e coscienza della propria corporeità; 

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

  <  linguaggio specifico della materia  

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

      primo soccorso 

  <  Informazioni sull’igiene del movimento 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

CLASSE 3G (Potenziamento scientifico) - A.S. 2021-2022  

Prof.ssa Gabriele Daniela 

LIBRO DI TESTO: 

N. ABBAGNANO, G. FORNERO, Con-Filosofare 1, Paravia 

 
MODULO 1. L’INDAGINE SULLA NATURA: I PENSATORI PRESOCRATICI 

- La Grecia e la nascita della filosofia. 
- La ricerca del principio di tutte le cose (la scuola di Mileto, Pitagora e i 

pitagorici, Eraclito). 
- Approfondimenti relativi al rapporto tra Filosofia pitagorica e Scienza:  

la crisi dell’aritmo-geometria;  
gli irrazionali: i numeri “contrari” alla ragione (laboratorio delle idee). 

- L’indagine sull’essere (la filosofia eleatica: Parmenide, Zenone). 
- I molteplici principi della realtà (i fisici pluralisti, Democrito e l’atomismo). 
- Approfondimento relativo al rapporto tra Filosofia democritea e 

Scienza: l’importanza di Democrito per la storia della scienza. 
 
MODULO 2. L’INDAGINE SULL’UOMO: I SOFISTI E SOCRATE  

- I sofisti (Protagora, Gorgia). 
- Socrate e la filosofia come dialogo e ricerca intorno all’uomo. 

 
MODULO 3. PLATONE  
Il progetto filosofico e i dialoghi giovanili: 

- Una risposta alla crisi della società. 
- I caratteri generali della filosofia platonica. 
- La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti. 

 
Dalla teoria delle idee a quella dello stato 

- La teoria delle idee. 
- La dottrina dell’amore e della bellezza. 
- Lo stato e il compito del filosofo. 
- I gradi della conoscenza e il compito dei filosofi. 
- La concezione platonica dell’arte. 

 
L’ultimo Platone (in sintesi) 

- I “nuovi” problemi. 
- La dialettica.  
- Il Timeo: la visione cosmologica. 

 
LETTURA INTEGRALE DEL SIMPOSIO DI PLATONE. 
 
MODULO 4. ARISTOTELE  

- Il progetto filosofico: il distacco da Platone. 
 
Le strutture della realtà: la metafisica 

- Il quadro delle scienze. 
- Il concetto di metafisica. 
- La dottrina dell’essere e della sostanza. 
- La dottrina delle quattro cause. 



- La dottrina del divenire. 
- La concezione aristotelica di Dio. 

 
Le strutture del pensiero: la logica 

- La logica e la sua funzione. 
- Il rapporto tra logica e metafisica. 
- La logica dei concetti. 
- La logica delle proposizioni. 
- La logica del sillogismo. 
- La dialettica. 
- La retorica. 

 
Il mondo naturale: la fisica e la psicologia. 
L’agire umano: l’etica, la politica e l’arte. 
 
MODULO 5. LE FILOSOFIE ELLENISTICHE E IL NEOPLATONISMO  
Visione di materiale audiovisivo relativo alle seguenti correnti filosofiche: 

- Epicureismo. 
- Stoicismo. 
- Scetticismo. 
- Neoplatonismo. 

 

I moduli sono stati integrati da un’articolata scelta di brani antologici. 

Per l’educazione civica sono stati affrontati i seguenti temi: 

- Figure femminili nella storia della filosofia; 
- J.S.Mill, lettura di passi dal saggio “Sulla schiavitù delle donne”; 
- Linee generali delle “ondate” del Femminismo. 

 

Albano, 4.06.2022 

                                                                                                                           La docente 

                                                                                                                       Daniela Gabriele 



.LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 
CLASSE 3° LICEO sez. G 

 
Anno Scolastico 2021-2022 

 
PROGRAMMA DI GRECO 

 
INSEGNANTE: Gentili Maria Vittoria 

 
 
STORIA DELLA LETTERATURA 
 
Introduzione allo studio della letteratura greca 
Periodi della letteratura greca 
La trasmissione dei testi letterari 
L’edizione critica del testo: lo stemma codicum  
 
L’ETA’ ARCAICA 
Orizzonte politico e geografico della Grecia pre-storica 
La civiltà micenea 
Notizie storiche relative alla Grecia fino al VI sec. a.C. 
Dalla prima colonizzazione all’età della polis 
Le origini. Cultura e scrittura prima di Omero. 
 
L’EPICA 
Omero 
Notizie introduttive su Omero 
La tradizione epica. 
Omero fra realtà e fantasia; le origini orali dei poemi epici. 
Indizi di oralità: la composizione ad anello, le similitudini. 
Dall’oralità alla scrittura: aedi e rapsodi. Archeologia e storia. 
La questione omerica 
Struttura, temi e personaggi principali dell’Iliade 
Struttura, temi e personaggi principali dell’Odissea 
Lo stile 
Il mondo di Omero: i poemi come ‘enciclopedia tribale’; la storia e la società; gli dei; l’uomo. 
La lingua omerica 
La metrica: l’esametro (con cesure e dieresi bucolica). 
 
Letture antologiche in greco 
Lettura introduttiva: Achille, eroe mortale. 
dall’Iliade: 
I, vv. 1-7 (proemio, “L’ira di Achille”);  
vv. 8-16 (L’offesa a Crise e l’ira di Apollo).  
Lettura di approfondimento: “Come sono gli atti degli dei? C’è libertà per l’uomo?” 
I, vv.17-36, in greco; 37-52, in italiano (“La supplica di Crise”) 
 
Letture antologiche in italiano 
dall’Iliade: 
Tutto il proemio; I, vv.121-246 (La contesa tra Achille e Agamennone); VI, vv.399-439 (Discorso di 
Andromaca ad Ettore);  
Lettura di approfondimento sulla figura di Andromaca; 
VI, vv. 440-489 (Ettore risponde ad Andromaca). 



Approfondimento sul valore di alcuni termini: nobiltà, bellezza, vigore, rispetto, vergogna, pudore. Una 
“civiltà di vergogna”.  
XVIII, vv.478-608 (Lo scudo di Achille); XXII, vv.337-369 (La morte di Ettore). 
 
Letture antologiche  
dall’Odissea: 
I, vv. 1-10 (proemio).  
IX, vv. 106-115; 250-293 (La brutale accoglienza di Polifemo) in italiano 
VI, vv.115-197; 274-288 (Nausicaa) in italiano 
VIII, vv.485-531 (Demodoco canta l’episodio del cavallo di legno) in italiano 
Lettura di approfondimento: Lo straniero. 
 
La classe partecipa alla “Giornata di attività performativa KAIROS” 
 
 
Esiodo 
Dati biografici, la Teogonia, le Opere e i giorni e le Eoie. 
La poesia esiodea e il suo pubblico. Lingua e stile. 
 
Lettura di versi in traduzione contenuti nelle pagine di letteratura relative alla Teogonia e a Le opere e i 
giorni 
 
Lettura antologica in italiano: 
Teogonia, Il proemio della Teogonia: l’investitura poetica, vv.1-52. 
L’argomento è presentato dall’alunna Matilda Mas. 
Prometeo e Pandora, vv.521-593.  
Opere e giorni, vv.60-105. 
 
 
LA LIRICA 
 
Introduzione generale alla lirica 
Inquadramento storico 
La poesia lirica, l’esecuzione e la fruizione 
L’io lirico, la Persona loquens. 
Lirica monodica e lirica corale (caratteri generali) 
Elegia: l'elegia guerresca e parenetica. 
Il giambo 
Il simposio nella cultura greca. 
 
Archiloco 
Notizie biografiche. Temi, forme e destinatari della poesia archilochea. Temi. Lingua e stile. 
 
Letture antologiche in traduzione: 
Guerriero e poeta (fr. 1 West);  
Lo scudo e la vita (fr. 5 West) in greco;  
Un comandante fuori dagli schemi (fr.114 West);  
il I Epodo di Strasburgo (fr.19 Diehl), “L’amico traditore”; 
A se stesso (fr.128 West) 
 
Semonide 
Notizie biografiche, opere, temi, lingua e stile. 
La satira sulle donne (fr. 7 West) 
L’autore e l’opera sono stati presentati dalle alunne Di Foggia, Ferrante, Salomone. 
 
Ipponatte 



Notizie biografiche, opere, temi, lingua e stile.  
Frammenti West: 120 "Una fanciulla bella e tenera..."; 
121, 122 "A botte con Bupalo";  
32 "Hermes, caro Hermes..." ;  34 "...ma Hermes non ascolta". 

L’argomento è stato presentato dalle alunne Masseroni e Sargenti. 

 
GRAMMATICA 
Morfologia: flessione del nome e del verbo (ripasso e approfondimento). Il sistema del perfetto: perfetto e 
piuccheperfetto debole, forte e fortissimo attivo.  
Sintassi: tempi e modi delle proposizioni dipendenti e indipendenti. 
 
 
METRICA 
Cenni di prosodia e metrica. Struttura dell’esametro dattilico e del distico elegiaco. 
 
Alla classe è stato consegnato un programma per il lavoro estivo: lettura integrale in traduzione di una 
tragedia e sei versioni per il ripasso della morfologia e sintassi. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Gli argomenti sono stati presentati con la collaborazione del professore di diritto, David Natali: 
 

- Il patrimonio culturale: la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico dal punto di vista 
legislativo. Importanza economica e culturale del Patrimonio, sia a livello nazionale che 
internazionale (Unesco e World Heritage List). Tipologie di Patrimonio (materiale e immateriale) e 
sua distribuzione. L’importanza dell’articolo 9 della Costituzione nell’ordinamento giuridico. 

- Le mafie e il loro contrasto. 
 
 
 
 
Libro di letteratura: Rodighiero-Mazzoldi-Piovan, “Con parole alate” 1, Zanichelli Editore; 
Libro di versioni: De Bernardis-Sorci-Colella-Vizzari, “GRECOLATINO”, volume unico, versionario 
bilingue, Zanichelli Editore. 
 
 
Albano Laziale, 6 giugno 2022 

                                                                                                                                      
L’insegnante 

                                                                                                                             
Maria Vittoria Gentili 

 



Programma IRC – classe 3G– 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 trinitarie. 
S. Ambrogio e S. Agostino. 
La Chiesa nel medioevo. 
Figure di donne nel Medioevo: regine, monache e sante. 
 

 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 STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE 

 

CLASSE 3° LICEO sez. G 

Anno Scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA DI LATINO 

INSEGNANTE: Gentili Maria Vittoria 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

LA CONQUISTA DELL’ITALIA 
 
Dalle origini alla conquista dell’Italia meridionale  
La storia: La fondazione di Roma, fra storia e mito – L’età monarchica – Il primato di Roma nell’Italia 
centrale e meridionale 
La società e la cultura:  La società romana arcaica – Roma, gli Etruschi e il mondo greco 
  
La nascita della letteratura latina – La diffusione della scrittura – I carmina – I cola: suoni e ritmi ad effetto – 
Un’antologia di antichi carmina: preghiere, leggi ed epitaffi – Forme di poesia popolare (sintesi) 
 
Il teatro romano arcaico 
Un genere letterario di grande successo   - La testimonianza di Livio sulle origini del teatro romano – Le 
origini del teatro latino - Il teatro greco – L’organizzazione degli spettacoli teatrali  - Gli edifici teatrali  a 
Roma – Le forme sceniche – I nomi dei generi teatrali  
 
L’epica arcaica: Livio Andronico e Gneo Nevio   
Gli inizi della poesia latina – Livio Andronico, un greco trapiantato a Roma – Frammenti del teatro di Livio 
Andronico – Il saturnio. Il misterioso verso della poesia romana arcaica – Gneo Nevio, un cittadino romano 
impegnato in politica – Frammenti del teatro di Nevio  
  
Plauto          
Profilo Alle radici del teatro comico europeo  - Plauto, un cittadino libero ma non romano – Il problema del 
nome: M. Accius o Maccius – Una produzione vasta, conservata solo in parte – La struttura delle commedie 
plautine – Le trame delle commedie di Plauto – “La commedia del servo”- Plauto e la commedia greca – 
L’autore e il suo pubblico: riflessi della società romana nelle commedie di Plauto – Dai modelli greci alla 
creazione di “un altro teatro” – cantica e deverbia: parole e musica sulla scena antica – La lingua di Plauto 
 
Antologia:   
 
IL SERVO, INVENTORE DELL’AZIONE 
Pseudolo, un artista dell’inganno  Pseudolus, vv. 394-405, 562-573  
               
FORME DEL DOPPIO:  
Visione della rappresentazione filmata della commedia Menaechmi 
Uno scambio di persona      Menaechmi, vv.351-430 
Sosia e Mercurio: un incontro inquietante       Amphitruo, vv.263- 307 
Sosia: duplicazione e crisi di identità              Amphitruo, vv. 403-462 
(Osservazioni su alcune caratteristiche della lingua di Plauto) 
 
Approfondimenti: 

- Confronto tra il teatro giapponese (dalle origini) e il teatro latino, presentato dagli alunni G. 
Mercatali e A.Palumbo. 



- Confronto tra il teatro plautino e il teatro moderno (Edgar Allan Poe), presentato dagli alunni A. 
Arleo e S. Gismondi. 

 
LA CONQUISTA DEL MEDITERRANEO 

Le guerre puniche e l’Oriente greco 
La  storia : Il conflitto fra Roma e Cartagine – La conquista dell’Oriente greco e la fine di Cartagine 
La società e la cultura:  Roma e l’Ellenismo: una battaglia culturale – “Circolo degli Scipioni”: una 
definizione su cui fare chiarezza 
 
Ennio 
Vita 
Tragedie, satire, poemetti 
Annales: finalità e composizione dell’opera. Uno stile all’insegna della sperimentazione. 
Ennio, “Annales”, frammenti del Proemio (in Latino) 
L’argomento è stato presentato dagli alunni G. Capraro, G. Giustinelli, E. Pasta, D. Vannicelli. 
 

La tragedia arcaica 
Pacuvio e Accio. 
Caratteri della tragedia romana arcaica 
 
Catone 
Catone e gli inizi della storiografia a Roma - Catone, il primo storico di Roma antica – Uno statista 
conservatore – Le Origines: nasce la storiografia in Latino – La storiografia romana prima di Catone – Il 
trattato De agri cultura: uno scritto tecnico con risvolti etici – Le operette morali – Un rapporto complesso 
con la cultura greca – Catone contro la Grecia 
Aspetti linguistici delle opere di Catone: De agri cultura, cap.2,1-4; cap.114 (materiale fotostatico fornito 
dall’insegnante) 
 

Terenzio 
Profilo Un commediografo moderno, per un nuovo contesto culturale – Una biografia incerta e romanzata – 
Tra Plauto e Terenzio: Cecilio Stazio – Le sei commedie superstiti – La trama delle commedie di Terenzio – 
Il declino del teatro popolare e la nascita di un teatro d’élite – Il concetto di umanità nella cultura latina – La 
poetica e il rapporto con i modelli – Lo stile e la lingua: una rivoluzione sottovoce. 
 
Antologia:   
L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI NEL TEATRO TERENZIANO 
Menedemo: il pentimento di un padre autoritario                         Heautontimorumenos vv.53-160 
Due fratelli, due opposti modelli educativi                                   Adelphoe, vv. 81-154 
Padri contro figli                                                                            Andria vv.236-298 
 
IL POETA SI DIFENDE: POLEMICHE LETTERARIE E AUTOCOSCIENZA POETICA 
Il dialogo, momento centrale della commedia terenziana             Heautontimorumenos vv.1-52 
Una doppia accusa: contaminazione e plagio                                Eunuchus vv.1-45 
 

Lucilio e la nascita della satira 
Un poeta aristocratico e dallo spirito indipendente; il primo poeta satirico; varietà di temi e anticonformismo 
Satire, vv.1326-1338 Marx, “La virtus” (con lettura metrica) 
 

L'ETA' DI CESARE 

Il CONTESTO.  
La fine della repubblica 



L’ascesa di Pompeo – Il primo triumvirato – Le campagne di Cesare in Gallia e la fine del triumvirato –  La 
guerra civile – La dittatura di Cesare – Un’eccezionale fioritura culturale  

 
Cicerone  
Introduzione al profilo dell’autore - La carriera di un principe del foro – Un’altra voce di Cicerone: 
l’epistolario 
Traduzione di epistole: 
Ad familiares, 5,7 “Una delusione da parte di Pompeo”  
Ad Atticum, 9,11a “Risposta di Cicerone a una lettera di Cesare” 
vers. p.222 n.149; p.145 n.91; p.149 n.96 
 
Marco Terenzio Varrone 
Notizie biografiche e opere (in particolare: Saturae Menippeae). Fr.493 e Fr.494 Astbury. 
 
Cornelio Nepote 
Notizie biografiche e opere. 
De viris illustribus, Vita di Attico, 1 
De viris illustribus, Vita di Pelopida (brano su materiale fotostatico consegnato dall’insegnante) 
De viris illustribus, Vita di Attico, 13,2-4 (versionario p.94) 
 
 
Cesare 
Profilo. Tra politica, guerra e letteratura – La vita: un’ascesa inarrestabile – Le opere: una molteplicità di 
interessi – Il commentarius come genere storiografico – La narrazione della guerra contro i Galli: il De bello 
gallico – La narrazione della guerra civile: il De bello civili – Tra oggettività e deformazione storica – I 
continuatori di Cesare e le altre opere del corpus cesariano – Le opere perdute del corpus cesariano - le opere 
perdute di Cesare: le orazioni e il De analogia 
 
IL DE BELLO GALLICO 
 
I LUOGHI DEI NEMICI  
La Gallia 1,1 
La Britannia e i suoi abitanti, 5,12-14 
UN MONDO “ALTRO”: CULTURE A CONFRONTO 
Potere e funzione sociale dei druidi 6,13 
 
     IL DE BELLO CIVILI 
PERCHE COMBATTIAMO: IL PUNTO DI VISTA DI CESARE 
Il campo pompeiano dopo Farsalo 3,96 
La morte di Pompeo 3,104 
Traduzione di brani delle opere di Cesare (De bello gallico e De bello civili) tratti dal versionario: 
vers. p.64 n.41; vers. p.101 n.66; vers. p.219 n.133 

 

Sallustio 
Profilo  Il primo grande storico della letteratura latina – Dalla politica attiva all’otium letterario – Le 
opere – La monografia storica – Perché Sallustio si dedica alla storiografia? – La Congiura di Catilina – I 
discorsi nella storiografia antica – La guerra contro Giugurta – Le Historiae e la crisi della res pubblica – Lo 
stile. 
Antologia  
I PROEMI: LA RIFLESSIONE SULLA STORIOGRAFIA 
Il proemio della Congiura di Catilina: Otium o negotium 1-2 
Il proemio della Congiura di Catilina: il bonum otium 3-4 

  
I RITRATTI DEI PROTAGONISTI 
De Catilinae coniuratione 5,1-8   Catilina, l’eroe nero (versionario, p.89 n.58) 



Bellum Iugurthinum,, Perché scrivere il Bellum Iuguthinum (versionario p.519 n.363)  
 
Catullo 
Profilo  Una nuova generazione di poeti – Alle radici del rinnovamento culturale: l’ellenizzazione della 
società romana – Caratteri della poesia neoterica – Callimaco e la poesia alessandrina – Una rivoluzione nel 
gusto e nei versi: preneoterici e neoteroi – Catullo il massimo interprete della nuova poesia – La poesia dei 
sentimenti privati: i carmi brevi – La poesia dotta di matrice alessandrina: i carmina docta – L’epillio: un 
genere caro ai neoteroi – Lingua e stile  
Questo argomento, compreso il c.1, è stato presentato dagli alunni V. Gattola, G. Lauretta, G. Mauro, D. 
Vannicelli.  
 
Antologia 
UNA VITA IN VERSI 
Un libriccino per Cornelio  (carme 1) 
Un invito a cena                                      (carme 13) 
Zmyrna di Cinna                                     (carme 95), in traduzione 
Sulla tomba del fratello                           (carme 101) 
 
I GIORNI DELL’AMORE FELICE 
Una passione sconvolgente   (carme 51). Confronto con Saffo, fr.31 Voigt 
L’argomento è stato presentato dagli alunni Arleo, Coli, Gismondi, Toppi. 
Vivere è amare     (carme 5) 
Il patto con Lesbia                                  (carme 109) 
   
CATULLO E LESBIA NEL MITO: LA VICENDA DI Arianna e Teseo 
Arianna in preda al fuoco d’amore (carme 64, vv.71-75; 86-102), in traduzione 
Lettura di approfondimento: “Felicità coniugale e amore tradito nel carme 64” 
  
QUANDO FINISCE UN AMORE (Il c. 109 e il c.85 sono stati presentati alla classe dall’alunna A. Ferrante) 
Amore e odio                                          (carme 85) 
METRICA 
- Cenni di prosodia e metrica. 
- Lettura dell’esametro, del distico elegiaco e dell’endecasillabo falecio. 

 
GRAMMATICA 

- Ripasso ed esercizio di traduzione sulle subordinate studiate nel corso del biennio: soggettive e oggettive, 
le varie forme della proposizione finale, la proposizione consecutiva, il “cum” narrativo, interrogative 
dirette e indirette, subordinate completive volitive, ablativo assoluto, perifrastica attiva e passiva, 
proposizione causale, temporale, relativa, uso del gerundio e del gerundivo. 

- Sintassi dei casi. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Gli argomenti sono stati presentati con la collaborazione del professore di diritto, David Natali 

- Il patrimonio culturale: la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico dal punto di vista 
legislativo. Importanza economica e culturale del Patrimonio, sia a livello nazionale che 
internazionale (Unesco e World Heritage List). Tipologie di Patrimonio (materiale e immateriale) e 
sua distribuzione. L’importanza dell’articolo 9 della Costituzione nell’ordinamento giuridico. 

- Le mafie e il loro contrasto. 
 

Libri di testo: Conte – Pianezzola, La bella scola, Ed. Le Monnier, vol.1 
                       Libro di versioni: De Bernardis-Sorci-Colella-Vizzari, “GRECOLATINO”, volume unico, versionario 
bilingue, Zanichelli Editore. 
 
          
Albano Laziale, 6 giugno 2022                                                                                      L’insegnante   



                                                                                                                                 Maria Vittoria Gentili                                                                                                              



LICEO GINNASIO STATALE

 
Materia: SCIENZE NATURALI 
Classe: 3G 
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 emission
il modello atomico di Bohr.
atomico quantomeccanico.
orbitali. 

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

1. Meccanismi di divisione cellulare: la meiosi e la produzione dei gameti. Errori meiotici e 
alterazioni cromosomiche. Il cariotipo umano.

2. La nascita della genetica: esperienze e leggi di Mendel.
dominanza incompleta, codominanza.
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: strutt
5. Il dogma centrale della biologia: dal DNA alle proteine
6. L’espressione genica nei procarioti: il sistema dell’operone.
7. Le mutazioni geniche (cenni).

 
 

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 
 

di Thomson e Rutherford. Lo studio degli spettri di emission
. Energia di ionizzazione e modello a strati. Numeri quantici e modello 

atomico quantomeccanico. La configurazione elettronica e la sequenza di riempimento degli 

Il sistema periodico moderno, le proprietà periodiche. La simbologia di Lewis. 
legami chimici: ionico, metallico, covalente. Elettronegatività e legami chimici

 
BIOLOGIA 

Meccanismi di divisione cellulare: 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 legati 

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.
L’espressione genica nei procarioti: il sistema dell’operone. 
Le mutazioni geniche (cenni). 

 
 

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 e 

di Thomson e Rutherford. Lo studio degli spettri di emissione dei gas rarefatti e 
umeri quantici e modello 

La configurazione elettronica e la sequenza di riempimento degli 

La simbologia di Lewis. La regola 
, metallico, covalente. Elettronegatività e legami chimici. 

Meccanismi di divisione cellulare: la meiosi e la produzione dei gameti. Errori meiotici e 

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

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. 



SCIENZE DELLA TERRA 
1. I minerali: composizione e classificazione 
2. Le rocce: organizzazione, struttura e processi di formazione. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
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  

                           



 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 
CLASSE 3°G 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

 

LE GRANDEZZE  FISICHE 

 

 La fisica e l’esplorazione del mondo 

 Metodo sperimentale 

 Grandezze fisiche e misure 

 Grandezze fondamentali e grandezze derivate 

 Grandezze scalari e grandezze vettoriali 

 Massa e peso 

 Intervallo di tempo,lunghezza. 

 IL Sistema Internazionale delle unità di misura 

 Notazione scientifica e ordine di grandezza 

 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 

 Accelerazion 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 

 

 I vettori 

 Algebra vettoriale:somma,differenza,prodotto di un vettore per uno 

scalare,prodotto scalare,prodotto vettoriale 

 Scomposizione di un vettore secondo due direzioni assegnate 

 I vettori nel piano cartesiano 

 Le grandezze vettoriali della cinematica 

 Composizione dei moti 

 Il moto circolare uniforme 

 L’accelerazione centripeta 

 Il moto armonico. 

 Problemi 

 

LE FORZE E L’EQUILIBRIO 

 

 Le forze 

 La forza elastica 

 Le forze di attrito 

 La forza peso 

 L’equilibrio del punto materiale 

 Il corpo rigido e il momento di una forza e di una coppia di forze 

 L’equilibrio di un corpo rigido 

 Le leve 

 Il baricentro 

 Problemi 

 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 

 La dinamica,fisica del moto 

 Il primo principio della dinamica. 

 Forza accelerazione e massa. 

  Il secondo principio della dinamica 

 Il terzo principio della dinamica 

 Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. 

 Problemi 



 

 

 

 

 

L’ENERGIA MECCANICA 

 Il lavoro di una forza costante 

 Il lavoro di una forza variabile 

 La potenza 

 L’energia cinetica 

 L’energia potenziale 

 

 

                                                                  Prof.ssa Maria Cristina Italia 

 
 
 

Albano laziale 3/06/2022 



Programma Classe III G

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

Docente: Simona Marino

Materia: Inglese

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”
Julius Caesar, “Brutus’s and Anthony’s speeches”
Macbeth,”The three Witches”, “Life is but a walking shadow”
Hamlet (full text)
The Tempest (full text- Cideb adaptation)
Othello (full text- 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 

 

CLASSE   3°G  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.Equazioni parametriche. I sistemi di secondo grado. 

Sistemi simmetrici.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,equazione della parabola con asse parallelo all’asse x.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.Grafico di funzioni rappresentate 

da ramo di parabola. 

La circonferenza come luogo geometrico.Equazione cartesiana della 

circonferenza.Dall’equazione al grafico della circonferenza.Retta e 

circonferenza.Rette tangenti ad una circonferenza con applicazione dei metodi per la 

loro determinazione.Problemi sulla circonferenza .Grafico di funzioni rappresentate 

da specifiche semicirconferenze. 

L’ellisse come luogo geometrico.Equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse 

x,equazione dell’ellisse con i fuochi sull’asse y.Simmetrie nell’ellisse.Intersezioni 

dell’ellisse con gli assi cartesiani.Grafico dell’ellisse.Coordinate dei fuochi di una 

ellisse di equazione nota.Eccentricità dell’ellisse.Posizioni di una retta rispetto ad una 

ellisse.Determinazione dell’equazione di una ellisse.Determinazione delle equazioni 

delle tangenti ad una ellisse.Formula di sdoppiamento.Grafico di funzioni 

rappresentate da specifiche semi-ellissi. 

L’iperbole come luogo geometrico.Equazione dell’iperbole con i fuochi sull’asse 

x,equazione dell’iperbole con i fuochi sull’asse y.Simmetrie nell’iperbole.Grafico 

dell’iperbole.Coordinate dei fuochi di una iperbole di equazione nota.Eccentricità 

nell’iperbole.Le posizioni di una retta rispetto ad una iperbole.Rette tangenti ad una 

iperbole e loro determinazione.Formula di sdoppiamento.Asintoti di una 

iperbole.Determinazione dell’equazione di un’iperbole.Problemi 

sull’iperbole.Iperbole equilatera riferita agli assi.Iperbole equilatera riferita agli 

asintoti.Iperbole equilatera traslata . Grafico di funzioni rappresentate da particolari 

rami di iperbole canonica. 



 

 

 

Libro di testo :Matematica .azzurro 3 terza  edizione con 

tutor.Autori:Bergamini,Barozzi,Trifone. Casa editrice Zanichelli. 

  

  

Albano laziale 3/06/2022   prof.ssa Maria Cristina Italia 
 

 

 

 

 


