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DOCENTE: LINA CURCIO 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
 
 

VOLUME I a 
 

Introduzione al Medioevo 
L'evoluzione delle strutture politiche -  la struttura sociale - le strutture economiche  - mentalità e visioni 
del mondo  - istituzioni culturali, intellettuali e pubblico-  l'idea della letteratura le forme letterarie  - la 
lingua: latino e volgare 
 
Società e cultura cortese in Francia 
Il panorama storico e culturale - il contesto sociale, la società cortese e i suoi valori - l'amor cortese 
 
Società e cultura dell'Italia comunale  
 Il panorama storico e culturale - la situazione politica nell' Italia del Due e del Trecento -  il Comune la 

sua organizzazione politica -  la vita economica e sociale del Comune  - la mentalità - centri di 
produzione e di diffusione della cultura - la figura dell'intellettuale - il pubblico e la circolazione della 
cultura -  il libro: produzione e diffusione 

 Storia della lingua e fenomeni letterari - la situazione linguistica in Italia -  caratteristiche generi della 
letteratura italiana nell'età comunale  

Letteratura e d'arte La scultura gotica 
 
La letteratura religiosa nell'età comunale  
 I francescani e la letteratura 
San Francesco d'Assisi   Cantico di frate sole 
Letteratura e arte  Il gotico in Italia 
 I domenicani e la letteratura  
Santa Caterina da Siena  Lettera a frate Raimondo da Capua  
 
La poesia dell'età comunale  
Le origini della lirica italiana - Il “dolce stil novo” 
Guido Guinizzelli  Al cor gentil rempaira sempre amor  

Io voglio del ver la mia donna laudare 
Bonagiunta Orbicciani  Voi, ch’avete mutata la mainera 
Guido Cavalcanti   Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira  

Voi che per li occhi mi passaste il core 
 

Esperienza performativa (memorizzazione  e recitazione espressiva) Io voglio del ver la mia donna laudare 
 

 
La poesia comico parodica  
Cecco Angiolieri  Se io fossi foco arderei lo mondo 
 
Dante Alighieri  
La vita  - la Vita Nova – le Rime - il Convivio – Le Epistole – La Commedia 
Dante Alighieri  La prima apparizione di Beatrice  

Il saluto  



Una presa di coscienza ed una svolta poetica: le “nove rime”  
Donne che avete di intelletto d'amore 
La visione della morte di Beatrice  

 Testi a confronto  Francesco Petrarca  Tanto gentile e tanto onesta pare 
La mirabile visione 
Guido io vorrei che tu e Lapo ed io 
Così nel mio parlare voglio essere aspro  

Interpretazioni critiche  Pietro Cataldi  Dante e la logica del guadagno 
    Marco Santagata Dante conservatore 
Letture critiche  Benigni. Il mio Dante 

Umberto Eco. Sogno un film con Benigni nell'inferno di Dante 
Sussidio critico Dante 700  La ricerca  Maggio 2021 Anno 9 Nuova Serie N°20   
 
 
Dante Alighieri Divina Commedia. Inferno 
Introduzione all’opera; la concezione dantesca del “viaggio” e la relativa “missione dell’uomo-poeta”; il 
genere letterario; lo stile; il piano allegorico e figurale; la valenza simbolica; la struttura e il tempo; numeri e 
simmetrie; il contrappasso. Virgilio: modello letterario, esempio morale e maestro-guida. Il protagonismo di 
Firenze tra amore e odio: 
 
Lettura integrale, parafrasi e commento dei seguenti canti I, II, III, V, VI, X, XIII, XV, XIX, XXVI, XXXIII, XXXIV 
 
Percorso tematico Il fascino di Ulisse 
   Umberto Saba  Ulisse 
   Gabriele D’Annunzio L’incontro con Ulisse  (da Maia) 
 
 
Francesco Petrarca  
La vita - Petrarca come figura di intellettuale -  opere religiose morali  - le opere umanistiche - il Canzoniere 
-  l'ispirazione all'unità: i Trionfi e il de remediis utriusque fortunae 
Francesco Petrarca Una malattia interiore: l'accidia  
La voce del 900  Eugenio Montale  Il male dell'anima in Petrarca e Montale 

Il proemio: la dedica le donne e l'ammenda al “peccato della fortuna”  

L'amore per Laura  
L'ideale dell'otium letterario 
Voi che ascoltate in rime sparse il suono    
Movesi il vecchierel canuto e bianco    
Solo e pensoso i più deserti campi     
Erano i capei d'oro a l'aura sparsi     
Chiare fresche e dolci acque  

letteratura e politica  Italia mia benché il parlarsi è indarno    
letteratura e politica  Fiamma dal ciel sulle tue trecce piova   

la vita fugge e non si arresta un'ora   
  

 
Giovanni Boccaccio  
La vita - le opere del periodo napoletano -  le opere del periodo fiorentino 
Giovanni Boccaccio Proemio  

La peste     
Ser Cappelletto     
Melchidesech giudeo   
Tancredi e Gismonda    
Lisabetta da Messina   



   Federigo degli Alberighi 
Nastagio degli Onesti    

testi a confronto  Jacopo Passavanti  Il carbonaio di Niversa  
Guido cavalcanti  

 
 

VOLUME I b 
 

L'età umanistica  
 Il panorama storico e culturale - le strutture politiche economiche e sociali  - centri di produzione di 

diffusione della cultura  - intellettuali e pubblico  - le idee e le visioni del mondo:  l'Umanesimo  - 
Geografia e storia della letteratura: i centri dell'umanesimo 

Microsaggio  l'invenzione della stampa a caratteri mobili  
 Storia della lingua e fenomeni letterari - la lingua latina e volgare - caratteristiche e generi della 

letteratura italiana in età umanistica  
La voce dei testi  Poggio Bracciolini  La riscoperta dei classici   
 
Umanesimo latino 
Giannozzo Manetti    Esaltazione del corpo e dei piaceri contro l'ascetismo medievale  
Giovanni Pico della Mirandola   La dignità dell'uomo  
 
L'umanesimo volgare la poesia lirica e il poemetto idillico mitologico 
Lorenzo de Medici   Trionfo di Bacco e Arianna  
Angelo Poliziano   I’ mi trovai fanciulle un bel mattino  

Julio e Simonetta 
L'umanesimo volgare: la prosa  
Leonardo da Vinci   Osservazioni e pensieri 
 
L'età del Rinascimento 
Il panorama storico e culturale  - il quadro storico e le vicende politiche - economia e società  - le idee e la 
visione del mondo - poetica e teoria letteraria  -  il pensiero filosofico e scientifico -  i luoghi e i centri di 
elaborazione della cultura - intellettuali e pubblico  
Microsaggio   La poetica di Aristotele 
Letteratura e arte  l'architettura nel Rinascimento 
 
La trattatistica e la novella  
Baldassar Castiglione  La donna di palazzo (Cortegiano III  V-VIII condiviso su Classroom) 

Grazia e sprezzatura 
 
La lirica petrarchista 
Michelangelo Buonarroti  Giunto è già ‘l corso della vita mia    
Gaspara Stampa   Voi che ascoltate in queste meste rime    
 
Niccolò Machiavelli  
La vita - l'epistolario  - gli scritti politici del periodo della segreteria 1498 1512  - il Principe -  i Discorsi sopra 
la prima deca di Tito Livio  - il pensiero politico nel Principe e nei Discorsi  
Niccolò Machiavelli L'esperienza delle cose moderne e la lezione delle antique  

Di quelle cose per le quali gli uomini e specialmente i principi sono lodati e        
vituperati  
Quanto possa la fortuna nelle cose umane in che modo occorra resisterle  

Testi a confronto  Dante Alighieri       Inferno V 73- 96  La concezione dantesca della fortuna  
Gli scrittori leggono i classici Alberto Moravia Non scienza ma tecnica politica 

L’imitazione degli antichi   



Lettura integrale  Alessandro D'Avenia L'arte di essere fragili. 
 Paolo Rumiz   Annibale  

Niccolò Machiavelli  Novella dell'arcidiavolo Belfagor 
 
 

 
 
UD EDUCAZIONE CIVICA 
 Obiettivo 5: raggiungere uguaglianza di genere e emancipazione per tutte le donne e le ragazze  
 
“Tacite o maschi. Le poetesse marchigiane del Trecento” 
Compiuta Donzella, la prima poetessa italiana. 
Ortensia di Guglielmo e Petrarca. 
Christine de Pisar 
 
 Tutela del patrimonio artistico e culturale 
 
Costituzione.  Articolo 9 
Dante Alighieri “Il bel paese dove ‘l sì suona” 
Aldo Cazzullo A riveder le stelle 
 
 

 
 
 
 

Albano Laziale, 7 giugno 2022 
 
 
 
 
 



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

Classe: III H 

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 
 

 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 Svezia, la Norvegia, il Lussemburgo, il Principato di Monaco, il Papato –
 Città del Vaticano (lavori di gruppo in flipped classroom) 
 

 I poteri in Italia 
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 
 Gli scontri sociali: le persecuzioni contro gli ebrei 
 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 e Hus 
 

 L’evoluzione politica in Italia nel ‘400 
 Il passaggio dai Comuni alle Signorie 
Dalla pace di Lodi alla Repubblica di Savonarola 
 La particolarità di Venezia 
 Lo Stato Pontificio e il mecenatismo dei Papi, Cesare Borgia 
 Il Regno di Napoli 
 

 La cultura tra ‘400 e ‘500 
 L'Umanesimo  
 Il mecenatismo dei signori 
 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  
 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, crescita inclusiva di uno Stato e il problema dell'occupazione giovanile  
 L'Obiettivo 8 dell'Agenda 2030 nei suoi target specifici; legislazioni nazionali ed europee 



messe in atto per raggiungerlo; statistiche Asvis sulla situazione italiana.  
 Approfondimento: La città di Firenze fra storia, letteratura e filosofia; l'esilio politico di 

Dante e Machiavelli 
 Le discriminazioni fra Medioevo ed Età Moderna: processi alle streghe, agli eretici, agli 

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

al Piano Scuola Digitale 
 Cenni al fenomeno del bullismo, del Cyberbullismo e delle Baby Gang* 

 
 

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

 

Roma, 29 maggio 2022 

 

La docente                                                                                                                        Gli studenti 

________________________                                    ______________________________________ 

 

______________________________________ 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

CLASSE 3H - 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). 
- 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. 
- Approfondimento sul problema del male (Chi fa il male è ignorante o malvagio? 

Laboratorio delle idee). 
 
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 
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PROGRAMMA DI LATINO 
 

Anno scolastico  2021-2022 
Docente: Rosa Lettieri 
Classe: 3H 
 

Letteratura latina 
 
Dalle origini alla conquista dell’Italia meridionale 
 
La nascita della letteratura latina: forme preletterarie di poesia: carmen Arvale, carmen Saliare, 
carmina convivalia, carmina triumphalia, i fescennini; il verso saturnio. 
Forme preletterarie drammatiche: la Satura preletteraria;   
La prosa delle XII tavole; i libri e i commentarii pontificum; gli Annales del pontefice massimo; le 
laudationes funebres. 
 
Il periodo arcaico  
L’ellenizzazione della cultura romana: tradizionalisti, antiellenico e circolo scipionico 
I generi della letteratura latina delle origini 
L’importanza del teatro nell’età arcaica 
La forma di spettacoli a Roma e loro organizzazione 
 
L’epica arcaica:  
Livio Andronico: la produzione teatrale; l’Odusia: una traduzione artistica tra fedeltà autonomia e 
fedeltà all’originale greco. 
Gneo Nevio: il cittadino romano impegnato in politica; il Bellum Poenicum: l’epica storica tra mito 
e storia; le opere teatrali. 
 
Il teatro romano 
Il concetto di vertere, imitatio e contaminatio 
Plauto: la struttura delle commedie plautine (cantica e deverbia); la forma dell’intreccio, la 
commedia del servo, dell’agnizione; il metateatro, i numeri innumeri, la lingua di Plauto. I rapporti 
con la commedia greca.  
 
Le guerre puniche e l’Oriente greco: Roma e l’ellenismo 
Ennio: dal teatro all’epica. Dal teatro all’epica. Le tragedie: il gusto per patetico e il grandioso; gli 
Annales: finalità e composizione dell’opera. 
Terenzio: un commediografo moderno, per un nuovo contesto culturale; le sei commedie di 
Terenzio; Il declino del teatro e la nascita di un teatro elite 
La poetica e il rapporto con i modelli: stile e lingua, il prologo delle commedie; il conflitto 
generalizzato e l’educazione dei giovani. 
Catone: il primo storico di Roma antica; uno statista conservatore; il rapporto con la cultura greca; 
le Origines. 
 



La fine della Repubblica 
L’ascesa di Pompeo, Crasso e Cesare 
La guerra civile 
La dittatura di Cesare 
Cicerone: una carriera lunga ed impegnata, una molteplicità di interessi, un nuovo progetto. La 
parola come strumento politico e sociale. I generi dell’oratoria e le parti dell’orazione. Le orazioni. 
Le opere retoriche. Le opere politiche. L’eclettismo filosofico. L’epistolario 
Cesare: un’ascesa inarrestabile; il Commentarius come genere storiografico; le opere di Cesare: tra 
oggettività e deformazione; gli excursus etnografici. 
Sallustio: la politica attiva dell’otium letterario; lo sfondo storico-sociale: le ragioni profonde della 
congiura di Catilina; i ritratti dei protagonisti. 
Catullo: una nuova generazione di poeti; l’ellenizzazione della società; caratteri della poesia 
neoterica; l’influsso della poesia arcaica ed alessandrina; lingua e stile. La tripartizione del libellus e 
i temi della poesia catulliana. Poeti e confronti: Saffo e Foscolo. 
 

Analisi testi d’autore: 
 

 Plauto: Patimenti d’amore; La moglie innamorata … e sorpresa; Il lenone Ballione; La 
seduzione della cortigiana; Sosia e Mercurio: un incontro inquietante; I Due fratelli; 
L’anello e il parassita; A caccia di elogi: il soldato fanfarone; Servo contro servo. 

 
 
 

 Terenzio: Una doppia accusa: contaminazione e plagio; La dura vita degli schiavi; Due 
fratelli, due opposti modelli educativi; La cortigiana e il giovane scapestrato. 
 

 
 Cicerone: Che tempi! Un criminale ha l’ardire di mostrarsi in senato! (I, 1-6); Il Punto di 

massimo coinvolgimento emotivo: la personificazione della patria (cap. 18-19); Clodia: il 
ritratto a tinte forti di una donna perversa (cap. 49-50); Tutto èa favore dell’imputato: 
un’argomentazione che non lascia scampo (cap. 51-54); Scopi dello stato e forme di 
governo; Si proclamano Principes, ma sono solo aspiranti tiranni; Il destino ultraterreno 
dei grandi statisti; Meglio essere il più lontano possibile da Roma; L’amicizia non nasce 
dall’interesse; L’amicizia non nasce dall’interesse; E’ sempre l’età giusta per studiare;  

 
 
 
Letture critiche: L’uccisione del tiranno: M. Robespierre, Discorso alla Convenzione, 3 Dicembre 
1792; Il senso dell’espressione otium con dignitate (L. Perelli) 
 

 Cesare: Il casus belli: la migrazione degli Elvezi (cap. 1-2); Le ragioni di Roma: fermare 
Ariovisto (cap. 1-3); La Gallia (cap. 1-4)  
 

Letture critiche: Perché andai contro la legge, De bello civili, 1,7 e N. Mandela, Discorso, 20 
Aprile 1964 
 

 Sallustio: La virtus distorta di Catilina, l’eroe nero (5,6) 
 Catullo: carme 1, carme 13, carme 101, carme 85 

 
 Lettura integrale: De amicitia di Cicerone; Anfitrione, Aulularia di Plauto; Carmina 

(esclusi i Carmina docta) di Catullo  



 
 I brani evidenziati in neretto sono stati analizzati in lingua. 

 

Aspetti di morfo-sintassi 

Ripasso della morfosintassi verbale: i congiuntivi indipendenti; oratio obliqua 

Ripasso della sintassi dei casi  

Ripasso della consecutio temporum dell’infinito e del congiuntivo: l’infinitiva soggettiva e 

oggettiva; il cum narrativo; la finale, l’interrogativa indiretta; la relativa impropria, l’ablativo 

assoluto, il periodo ipotetico; l’oratio obliqua 

 

Programma di educazione civica 

  Istituzione e funzioni del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 
  Operazione Teseo 
 Approfondimenti su esempi di famosi recuperi di opere d'arte trafugate  

 

 

 

Albano Laziale, 8/6/2022 

                                                          L'INSEGNANTE 

                                                                                                Rosa Lettieri 
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PROGRAMMA DI GRECO 
 
 

 
Anno scolastico 2021-2022 
Docente: Rosa Lettieri 
Classe: 3H 

 
 

 
L'età arcaica: profilo storico e politico 

• La periodizzazione della letteratura greca 
• Trasmissione dei testi letterari 
• L’origine degli Elleni 
• L'indoeuropeo 
• La civiltà minoica e micenea 
• Il medioevo ellenico 
• La polis 

 
 
La poesia epica: aedi e rapsodi 
 

• Composizione e trasmissione dei poemi 
• La questione omerica dall’antichità all’epoca moderna 
• I poemi omerici e la storia 
• L'ethos dei poemi omerici 
• La lingua dei poemi omerici 
• Il dialetto omerico 
• Formularità dei poemi omerici 
• L’oral poetry e Milmann Parry 
• I poemi omerici come enciclopedia tribale 
• La storia, la società, gli dei 

 
Iliade: la trama, i personaggi, i temi, le scene tipiche, le aristie,  
 

• Lettura e commento dei seguenti brani antologici 
 

 Il proemio: l’offesa a Crise e l’ira di Apollo 
 L’ira di Achille (vv 1-7) 
 Le lacrime di Achille 
 La promessa di Zeus 
 Elena, i vecchi troiani e gli eri 
 L’attacco troiano 

 



Odissea: la trama, i personaggi, i temi 
 

• Lettura e commento dei seguenti brani antologici 
 

 Il proemio (vv 1-10) 
 Odisseo e Penelope di nuovo insieme 

 
L'epos continentale: Esiodo: la vita, le opere, lo stile, la lingua 
 
 

 Teogonia: la genealogia degli dei; il ruolo di Zeus 
 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici 
 

 IL proemio della Teogonia: l’investitura poetica (vv 1-4; 22-34) 
 Prometeo e Pandora 
 Le cinque età dell’umanità 
 Il lavoro dell’uomo ne ciclo delle stagioni 

 
 Le opere e i giorni: il poema didascalico, le due contese; il topos della contese nelle 

letterature orientali; il mito delle età e il concetto della ciclicità delle epoche 
 
 
La lirica: profilo storico e letterario, il simposio e le eterie, la lirica monodica, la lirica corale, il 
giambo e l’elegia. L’io lirico, la persona loquens. 
 
Il giambo: origine, temi, stile 
 

Semonide: La satira delle donne 
 

Archiloco: i temi, lo stile, la lingua, il distico elegiaco 
 

• Lettura e commento dei seguenti brani antologici 
 

 Guerriero e poeta 
 Lo scudo e la vita 
 Naufragio 
 Un comandante fuori dagli schemi 
 La mano di Neobule 
 A se stesso 
 Avventura amorosa 

 
 

Ipponatte: i temi, lo stile, la lingua, il trimetro giambico puro e quello scazonte 
 

• Lettura e commento dei seguenti brani antologici  
 

 Ermes, caro Ermes 
 …ma Ermes non ascolta 
 Pluto è molto orbo 
 Un ingordo epico 



 
 

L’elegia: origine, temi, stile, il distico elegiaco 
 

Tirteo: i temi, lo stile, la lingua 
 

• Lettura e commento dei seguenti brani antologici  
 

 La bella morte degli opliti (vv1-18) 
 
Solone: Atene e la politica, i temi, lo stile, la lingua 
 

• Lettura e commento dei seguenti brani antologici  
 

 Il Buongoverno 
 

Mimnermo: i temi, lo stile, la lingua 
 

• Lettura e commento dei seguenti brani antologici  
 

 I fiori della giovinezza, la dolorosa vecchiaia 
 Noi, come le foglie 

 
 

 
La lirica monodica: il contesto socio-culturale, i temi, la lingua  
 
 

Alceo: il simposio, la politica e l’eros; i temi, lo stile, la lingua 
 

• Lettura e commento dei seguenti brani antologici  
 

 Voci e grida dall’esilio 
 La grande casa rifulge di bronzo 
 Nave nella tempesta 
 Morte di un tiranno 
 Tutti ad acclamare Pittaco 

 
 
 
 
 

 
Saffo: i temi, lo stile, la lingua, il tiaso 
 

• Lettura e commento dei seguenti brani antologici  
 

 Pari ad un Dio (confronto con il testo di Catullo) 
 
I logografi: il proemio di un opera storica 
 



Ecateo di Mileto 
 

 Il proemio delle Genealogie 
 
 

Erodoto di Alicarnasso: la genesi delle Storie, il metodo storiografico, gli excursus, 
Greci e barbari a confronto (lezione introduttiva) 
 

 Le imprese e le meraviglie le racconto io 
 L’anello di Policrate 
 I Persiani 
 Gige e Candaule 

 
 I brani evidenziati in neretto sono stati analizzati in lingua. 

 

Programma di educazione Civica 

La legislazione italiana sulla tutela dei beni culturali: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

 
 
Riflessione sulla lingua 
 

• Ripasso sistematico della morfologia con particolare attenzione al futuro, all'aoristo, al perfetto ed 
all'uso del participio. 

• Il perfetto medio-passivo 

• Il piccheperfetto 

• La sintassi dei casi 

• Ripasso e completamento della sintassi del periodo: proposizioni infinitive, dichiarative, causali, 
temporali, finali, consecutive, relative, interrogative dirette ed indirette, il genitivo assoluto, 
ipotetiche. 

 
 
Albano laziale, 8 Giugno 2022                                                                                    
 
 
 
 

                                                                                                  Il docente 
                                                                                                                    Prof.ssa Rosa Lettieri 

 
 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA DI INGLESE DELLA CLASSE III H 

Units 9, 10 del libro di testo “Talent 2” 
Units “Starter”, units 1, 2, 3, del libro di testo “Talent 3”. 
 
STORIA E LETTERATURA INGLESE 
The Celts 
The Romans 
The Aglo-Saxon world 
The Normans 
Beowulf 
The Magna Charta 
Historical, social, cultural context of the Middle Ages  
The Feudal System 
The Black Death 
G.Chaucer 
The Canterbury Tales 
Historical, social, cultural context of the English Renaissance 
The Tudor dynasty 
The Stuart dynasty: James I and Charles I 
The Civil War and the Commonwealth 
The Civil war 
W.Shakespeare 
Romeo and Juliet 
Hamlet 
The Sonnets.  
Drama during Elizabethan Age  
The Elizabethan Theatre  
 
Programma di Educazione Civica: obiettivo 10 dell’Agenda 2030. Ridurre le ineguaglianze tra 
Paesi: “il significato di confine nelle moderne democrazie” 
 
Il Docente                                                                                    I Rappresentanti 



LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO”
A.S. 2021-2022

PROGRAMMA DI FISICA  
CLASSE III H NUOVO ORDINAMENTO

Libri di testo: U. Amaldi - Le traiettorie della fisica 1 - 3 ed.

GRANDEZZE FISICHE E LORO MISURA
Le grandezze fisiche
 Le grandezze fisiche e la misura
 Il Sistema Internazionale
 Le grandezze fondamenta li del Sistema Internazionale
 La lunghezza, la massa, l’area e il volume, la densità.

La misura:
 Gli strumenti di misura
 L’incertezza nelle misure dirette
 La stima dell’incertezza
 L’incertezza nelle misure indirette
 Le cifre significative.


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 movi

mento
 La legge oraria del moto
 Grafici spazio-tempo e velocità-tempo e accelerazione-tempo
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LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO”
A.S. 2021-2022

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 CLASSE III H NUOVO ORDINAMENTO

I VETTORI E I MOTI NEL PIANO
 Le grandezze vettoriali e le grandezze scalari.
 Le operazioni con i vettori.
 Le componenti cartesiane di un vettore.

LE FORZE
 Le forze e la loro rappresentazione vettoriale
 La forza peso
 Le forze di attrito

I PRINCIPI DELLA DINAMICA
 Il primo principio della dinamica
 Il secondo principio della dinamica

LABORATORIO
 Il piano inclinato. La verifica della legge oraria del moto, con partenza da

fermo, di una biglia lungo un piano inclinato.

FISICA E MATEMATICA
 Il seno, il coseno e la tangente di un angolo.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
 Educazione stradale: limiti di velocità, misura dei tempi di reazione e cal

colo approssimativo dello spazio di frenata

DA COMPLETARE IL PROSSIMO ANNO
 I moti nel piano: il moto circolare uniforme e l'accelerazione centripeta.
 L’energia meccanica
 La quantità di moto
 Le leggi di conservazione

Albano, 30/5/2022
Insegnate

Gilberto Gaggiotti
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LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO”
A.S. 2021-2022

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
CLASSE III H NUOVO ORDINAMENTO

Libri di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone - Matematica.azzurro con 
tutor 3 - 3 Ed

ALGEBRA
Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori
 Divisione tra polinomi
 Regola di Ruffini
 Teorema del resto e teorema di Ruffini
 Scomposizione in fattori
 Prodotti notevoli

Equazioni di secondo grado
 Formula risolutiva dell’equazione di secondo grado
 Problemi di secondo grado.
 Sistemi di secondo grado.

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 rappresenta-

zione
 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

STATISTICA
 Dati statistici: definizioni fondamentali, rappresentazioni
 Indici di posizione e variabilità: media aritmetica, media ponderata, media geo-
metrica.

DA RIVEDERE

 Sistemi di disequazioni

Albano, 30/5/2022
Insegnante

Gilberto Gaggiotti



 

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

ALBANO LAZIALE 

PROGRAMMA DI SCIENZE    AS 2021-2022 

DOCENTE: LAURA CIUFFINI     CLASSE 3H 

 

CHIMICA 

La massa atomica assoluta e relativa. Determinazione della massa molecolare relativa. La 
mole. Calcoli stechiometrici. Determinazione della composizione percentuale di una 
sostanza, formula minima e formula molecolare. Il volume molare dei gas e il principio di 
Avogadro.  

La struttura dell'atomo da Thomson a Bohr. Gli spettri di emissione e i saggi alla fiamma. Il 
principio di indeterminazione di Heisenberg. Principio di esclusione di Pauli, principio di 
Hund. La configurazione elettronica degli elementi. Le formule di Lewis. 

Il sistema periodico. Le proprietà periodiche: raggio atomico, elettronegatività, energia di 
ionizzazione, affinità elettronica, caratteristiche metalliche. 

I legami chimici e le forze intermolecolari.  

Il numero di ossidazione e la valenza. Classificazione e nomenclatura dei composti: 
nomenclatura tradizionale e IUPAC di composti binari e ternari. 

BIOLOGIA 

La genetica e le leggi di Mendel. Test cross. Dominanza incompleta, codominanza. I 
gruppi sanguigni. 

Esperimento di Griffith e Avery e Hershey e Chase. Struttura dei nucleotidi, del DNA e 
dell’RNA. La doppia elica. Funzioni di DNA e RNA. 

La duplicazione del DNA. Concetto di duplicazione semiconservativa. Filamento lento e 
filamento veloce: i frammenti di Okazaki. Gli errori nella duplicazione del DNA e i sistemi di 
riparazione. Le mutazioni genetiche e le malattie. 

L’espressione genica: dal DNA alle proteine. Il dogma centrale. La trascrizione. La 
traduzione e il codice genetico. Malattie genetiche e cancro. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivo 5 dell’agenda 2030: Parità di genere 
Le terre rare e la guerra in Ucraina 
 

 

 Gli studenti         La Docente 



                                      Anno scolastico 2021-2022 

                Programma analitico dell’attività didattica svolta   

                               SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 Prof. Filippo Filosofi                                                            Classe 3H 

 

PROGRAMMA TEORICO-PRATICO 

  

Attività generale: 

- Esercizi di mobilità articolare ed elasticità muscolare. 

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

- Esercizi presportivi con autocontrollo del distanziamento fisico. 

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

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

- Esercizi di stretching dinamico. 

- Esercizi di equilibrio e di stabilizzazione. 

- Esercizi di reazione a stimoli uditivi e visivi. 

- Esercizi con agility ladder. 

- Esercizi con palla zavorrata. 

- Test fisici (salto in lungo da fermo) 

Basket: 

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

- La posizione fondamentale. 

- L’autopassaggio. 

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

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



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

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

- Gara di tiro a squadre. 

- 1c1 ,2c1, 3c3. 

 Volley: 

- Esercizi di attivazione generali e specifici. 

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

- Esercizi di palleggio (tecnica e progressione didattica). 

- Esercizi di bagher (tecnica e progressione didattica). 

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

- Esercizi di spostamento e salto a muro. 

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

- Esercizi di ricezione. 

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

- Megavolley (10c10 su campo grande) 

- Torneo d’istituto maschile e femminile. 

 Tennistavolo: 

 - Esercizi di attivazione specifica. 

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

- Esercizi di ricezione sul servizio. 

- Il palleggio. 

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

- Torneo di classe con arbitraggio. 

 Calcio: 

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

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

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

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

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



- Esercizi di passaggio ed abilità in coppia. 

- Esercizi di slalom con palla. 

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

- Esercizi di tiro. 

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

Jump Rope (salto alla corda): 

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

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

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

- Salti monopodalici (successivi, alternati). 

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

Uscite didattiche ed esperienze sportive extracurricolari: 

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

  
Educazione civica:  

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

- Film “Coach Carter”. 

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

cooperazione). 

  
 

Prof. Filippo Filosofi 







TABELLA DELLE ORE E DEGLI ARGOMENTI SVOLTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 3H - a. s. 2021-2022 

 

 
MATERIA  

 
ARGOMENTI 

 
ORE 

SVOLTE 

 
ITALIANO 

(Prof.ssa CURCIO)  

- Agenda 2030 Obiettivo 5: raggiungere uguaglianza di genere e 
emancipazione per tutte le donne e le ragazze 

- Costituzione italiana, art. 9.  Tutela del patrimonio artistico e culturale 
6 

LATINO 
(Prof.ssa LETTIERI)  

-  Istituzione e funzioni del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale 

- Operazione Teseo 
- Approfondimenti su esempi di famosi recuperi di opere d'arte trafugate  

3 

GRECO 
(Prof.ssa LETTIERI)  

- La legislazione italiana sulla tutela dei beni culturali: Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 

2 

STORIA 
(Prof.ssa NICOLAI) 

 
(ex Prof. Petitto)  

- • L'Obiettivo 8 dell'Agenda 2030: target specifici e legislazioni messe in 
atto per raggiungerlo • La Costituzione dei Diritti in Internet (2015); le 
autorità competenti in materia digitale; cenni al Piano Scuola Digitale • 
Bullismo, cyberbullismo e baby gang • Argomenti specifici della 
disciplina: Magna Charta, istituzioni politiche medievali e moderne, 
discriminazioni storiche  

- Approfondimento: Firenze ai tempi di Dante e Machiavelli (professor 
Ferrini) 

5 

FILOSOFIA 
(Prof.ssa 

GABRIELE) 

- Agenda 2030 (obiettivo 5: parità di genere) 
- -Figure femminili nella storia della filosofia; 
- -Lettura e analisi di passi dal saggio di J. S. Mill, La schiavitù delle donne; 
- -Il Femminismo: le 4 ondate. Anni ‘60 e ‘70 in Italia. 

6 

INGLESE 
(Prof. MARINI)  

- Sustainable development, goal 10: ridurre le ineguaglianze tra paesi. 
-  “Il Muro: protezione o divisione”? 
- Dai Celti ai Romani 

4 

MATEMATICA 
FISICA 

(Prof.GAGGIOTTI)  

- Costituzione - Diritti e doveri (Parte prima): articoli 21 e 22 
- Educazione alla cittadinanza. La cinematica nell’educazione stradale: 

limiti di velocità, misura dei tempi di reazione e calcolo approssimativo 
dello spazio di frenata. 

3  

SCIENZE NATURALI 
(Prof.ssa CIUFFINI)  

- Obiettivo 5 dell'Agenda 2030. L’uguaglianza di genere nelle professioni 
scientifiche: biografia di Rosalind Franklin, Jocelyn Bell, Rachel Carson.  

- Lettura in classe di un articolo del Corriere della Sera sulle risorse 
minerarie e di combustibili fossili dell'Ucraina. Cosa sono le terre rare dal 
punto di vista chimico e perché sono così importanti dal punto di vista 
economico e geopolitico. 

4  

STORIA DELL’ARTE 
(Prof.ssa 

MARTELLO) 

- Tutela del patrimonio. Art. 9 della Costituzione, come è cambiato.  Il 
concetto di Bene culturale. Musei e parchi archeologici. Itinerario di 
visita ai Fori imperiali, il Parco Archeologico del Colosseo.  

5 

SCIENZE MOTORIE 
(Prof.FILOSOFI)  

- Salute e benessere: “L'importanza del movimento per il benessere della 
persona” (salute dinamica, adattamento, i pilastri della salute, effetti 
della sedentarietà sull'apparato muscolo scheletrico e sul sistema cardio 
circolatorio, il sovrappeso, il metabolismo, esercizio fisico in regime 
aerobico). 

- Film “Coach Carter” 

6 

ORE TOTALI  
 

44 

 



Sono state svolte 44 ore secondo il programma condiviso ad inizio anno. 

Nel  corso del trimestre si è deciso di sperimentare una prova di verifica multidisciplinare, come deciso in 
Collegio dei Docenti, sui contenuti dei gruppi tematici definiti, comunicati agli alunni e trattati.  

Nel pentamestre  le verifiche sono tornate ad essere singole e distribuite nel corso del periodo. 

 

 

• SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE: prof.ssa Lettieri e prof.ssa Martello; 
prof.ssa Curcio 

• AGENDA 2030 (OBIETTIVO 5: PARITÀ DI GENERE):  prof.ssa Ciuffini; prof.ssa Gabriele; prof.ssa 
Curcio 

• AGENDA 2030 (OBIETTIVO 8: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA):  prof. Petitto; prof.ssa 
Nicolai 

• AGENDA 2030 (OBIETTIVO 10: EDUCAZIONE ALLA MULTICULTURALITÀ): prof. Marino 

• IMPORTANZA DEL MOVIMENTO PER IL BENESSERE DELLA PERSONA: prof. Filosofi 

• COSTITUZIONE ITALIANA, IN COMPRESENZA COL DOCENTE DI EDUCAZIONE CIVICA: prof. Gaggiotti:, 
prof. Natali 

 

 

Il referente di Educazione civica  

Prof.ssa Lina Curcio 

 

 


