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 Il Romanico: caratteristiche dell’architettura Romanica. Basilica di 

Sant’Ambrogio a Milano; Duomo di Modena; Duomo di Pisa. 

 Il Gotico: l’architettura e le sue tecniche costruttive. 

 Cattedrale di Notre-Dame a Parigi; Cattedrale di Notre-Dame a Chartres.  

 Il Gotico italiano: Basilica di San Francesco ad Assisi. 

 Giotto. Il ciclo di affreschi con le Storie di San Francesco ad Assisi: Dono del 

mantello, La predica davanti a Onorio III; La rinuncia agli averi. Croce di 

Santa Maria Novella.  Cappella degli Scrovegni a Padova, Compianto sul 

Cristo morto. Madonna di Ognissanti.  

 Il Rinascimento: l’Umanesimo, la prospettiva, le proporzioni, il ritorno all’arte 

classica. 

 Filippo Brunelleschi: il linguaggio brunelleschiano. Cupola di Santa Maria del 

Fiore, Lo Spedale degli Innocenti, Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, 

Cappella de’ Pazzi, Basilica di San Lorenzo; Basilica di Santo Spirito. 

 Il Concorso del 1401: le formelle di Ghiberti e di Brunelleschi. 

 Lorenzo Ghiberti: Porta Nord del Battistero di Firenze; Porta del Paradiso del 

Battistero di Firenze. 

 Donatello: San Giorgio, Profeta Abacuc, Profeta Geremia; Banchetto di 

Erode, Cantoria; Altare del Santo a Padova, Miracolo della Mula; David in 

bronzo, Maddalena penitente in legno. 

 Masaccio: Trittico di San Giovenale; Sant’Anna Metterza. Polittico di Pisa, 

Madonna in trono, Crocifissione. Cappella Brancacci, Il Tributo, Cacciata dal 

Paradiso Terrestre. La Trinità in Santa Maria Novella.  

 Leon Battista Alberti: i Trattati, De pictura, De re aedificatoria, De statua. 

Tempio Malatestiano a Rimini. Palazzo Rucellai a Firenze; Facciata della 

Basilica di Santa Maria Novella a Firenze. Chiesa di San Sebastiano e 

Chiesa di Sant’Andrea a Mantova. 
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 Piero della Francesca: De prospectiva pingendi. Battesimo di Cristo. Storie 

della Croce nella Chiesa di San Francesco ad Arezzo: Salomone e la regina 

di Saba, Il sogno di Costantino. Flagellazione di Cristo; La Resurrezione di 

Cristo; Sacra conversazione (Pala Montefeltro); Dittico degli Uffizi. 

 Sandro Botticelli: La Primavera, interpretazione iconografica e iconologica, La 

Nascita di Venere, Madonna del Magnificat; La Calunnia; Compianto sul 

Cristo morto. 

 L’architettura e l’urbanistica a Pienza. Bernardo Rossellino: la Cattedrale, 

Palazzo Piccolomini. 

 Palazzo Ducale di Urbino: Luciano Laurana e Francesco Di Giorgio Martini. 

 Antonello da Messina: San Gerolamo nello studio; Ritratto di giovane uomo; 

San Sebastiano; Vergine Annunciata. 

 Andrea Mantegna: Orazione nell’Orto; Camera degli Sposi a Mantova, oculo 

della volta, La corte dei Gonzaga. San Sebastiano; Cristo in scurto. 

 Giovanni Bellini: la prospettiva cromatica; Orazione nell’Orto; Incoronazione 

di Maria; Allegoria sacra. 

 Il Cinquecento: quadro storico e culturale. Il Rinascimento maturo. Giorgio 

Vasari: Le vite de più eccellenti architetti, pittori et scultori. 

 Donato Bramante: Cristo alla colonna, Coro di Santa Maria presso San Satiro 

a Milano; Tribuna di Santa Maria delle Grazie; Tempietto di San Pietro in 

Montorio a Roma, progetto della Basilica di San Pietro. 

 Leonardo da Vinci: contrapposto e sfumato. Sant’Anna, la Vergine, il Bambino 

e San Giovannino; Annunciazione; Adorazione dei Magi; La Vergine delle 

rocce; Cenacolo e i moti dell’animo; Battaglia di Anghiari; La Gioconda; 

Sant’Anna, la Vergine e il Bambino. 

 Michelangelo Buonarroti: Pietà, David, Tondo Doni, Battaglia di Cascina; 

Tomba di Giulio II, Volta della Cappella Sistina, Giudizio Universale; le ultime 

Pietà e il non-finito. 

 Michelangelo architetto: Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, Piazza 

del Campidoglio e Basilica di San Pietro a Roma. 

 Raffaello Sanzio: Lo sposalizio della Vergine, I ritratti di Agnolo Doni e 

Maddalena Strozzi. Madonna del prato, Madonna del Cardellino, Sacra 
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Famiglia Canigiani. Le Stanze in Vaticano. Stanza della Segnatura: La Scuola 

d’Atene, La Disputa del Sacramento. Stanza di Eliodoro: Liberazione di San 

Pietro dal carcere. Stanza dell’incendio di Borgo: Incendio di Borgo. Ritratto di 

Leone X; Ritratto di Giulio II. Trasfigurazione. Cappella Chigi in Santa Maria 

del Popolo e Villa Madama a Roma. 

 Giorgione da Castelfranco: la pittura tonale, Pala di Castelfranco, La 

Tempesta; Venere dormiente. 

 Tiziano Vecellio: Amor sacro e amor profano. Pala dell’Assunta, Venere di 

Urbino; Carlo V a cavallo. 

 Il Manierismo: il virtuosismo, la licenza dalla regola. Pontormo: Deposizione. 

Rosso Fiorentino: Deposizione. Agnolo Bronzino: Allegoria con Venere e 

Cupido. Parmigianino: Madonna dal collo lungo. Giulio Romano: Palazzo Te a 

Mantova. 

 Andrea Palladio: Palazzo della Ragione a Vicenza; Villa Barbaro-Volpi; Villa 

Almerico-Capra. Chiesa di San Giorgio Maggiore e Chiesa del Redentore a 

Venezia. 

 Il Seicento: quadro storico e culturale. Il Barocco: caratteri generali. 

 Accademia degli Incamminati. Annibale Carracci: il mangiafagioli; La bottega 

del macellaio; Galleria di Palazzo Farnese a Roma. 

 Caravaggio: Bacco; Ragazzo con canestra di frutta; Testa di Medusa; 

Canestra di frutta. Cappella Contarelli: Vocazione di San Matteo. Cappella 

Cerasi: Crocifissione di San Pietro; Conversione di San Paolo. Morte della 

Vergine; David con la testa di Golia. 

 Gian Lorenzo Bernini: Ratto di Proserpina; Apollo e Dafne; Estasi di Santa 

Teresa; Fontana dei Fiumi; Baldacchino di San Pietro; Colonnato di Piazza 

San Pietro. 

 Francesco Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane; Chiesa di Sant’Ivo alla 

Sapienza. 

 Pietro da Cortona: Trionfo della Divina Provvidenza nel salone di Palazzo 

Barberini di Roma. 

 

Albano Laziale, 8 Giugno 2022.                                                         Prof. Ricci Paolo 



 

 4 

 



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

Programma di ITALIANO 
 

Pagina 1 di 2 

 

Storia della letteratura italiana. 
 

 Il Quattrocento 

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

 Letture: “Orlando innamorato”, Proemio 

 Il Cinquecento 

 Caratteri generali del Rinascimento italiano. Il problema della lingua e Pietro Bembo. Il 
“Galateo” di Giovanni della Casa. 

 Ludovico Ariosto 

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

 Letture: “Orlando furioso”,  Proemio, Cloridano e Medoro, Medoro e Angelica, La follia di 
Orlando,Astolfo sulla luna  

 Niccolò Machiavelli 

 La vita. Il pensiero: il  “Principe”. I  “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”. Lo storico. 
Il letterato.  

 Letture: “Epistolario”: Dall'esilio a San Casciano; “Principe”: Liberare l'Italia dai "barbari" 

 Francesco Guicciardini 

 La vita. La speculazione guicciardiniana, gli scritti politici, le opere storiche. 

 La crisi del Rinascimento. Torquato Tasso 

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

 Letture: “Rime”: Qual rugiada o qual pianto, O del grand'Appennino, S'ei piace, ei lice; 
“Discorsi dell'arte poetica”: Varietà ariostesca e unità aristotelica; “Gerusalemme liberata”, 
Proemio 

 Il Seicento 

 Caratteri generali. Il  seicento letterario e il “barocco”. La letteratura barocca. Poesia: G. 
Marino e i poeti marinisti. Petrarchisti e classicheggianti. Esaurimento dell’ideale eroico: il 
poema eroicomico e la poesia satirica. Prosa: Galileo Galilei e la nuova scienza. Il pensiero 
politico. 

 Letture: B. Pascal: “Pensieri”,  Lo sgomento dell'infinito; G. Marino: Avea, su per lo mar, 
del biondo crine, Amori di pesci; A. Tassoni: “La secchia rapita”, Il concilio degli dei; G.  
Basile: La gatta cenerentola  

 Il Settecento. 

 Caratteri generali. L’età dell’Arcadia. La poesia dell’Arcadia. L’Accademia dell’Arcadia. 
Metastasio e il melodramma settecentesco. L’Illuminismo: caratteri generali. Diffusione 
dell’Illuminismo in Italia. Cultura illuministica in Italia: Baretti, Beccarla, i fratelli Verri, G. 
Parini, V. Alfieri, C. Goldoni e lo sviluppo del teatro in Italia. 

 Letture: I. Kant: Libero pensiero e dispotismo illuminato; Pietro Verri: L'editoriale del 
"Caffé"; Cesare Beccaria: “Dei delitti e delle pene”, Per l'abolizione della pena di morte; 
C. Goldoni: “La locandiera” Il lieto fine; Vittorio Alfieri: “Saul” Delirio e morte di Saul  
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 Tra Sette e Ottocento. 

 Caratteri generali. La storiografia. Il neoclassicismo e il “Purismo” linguistico. V. Monti. 

 Letture: Winckelmann: Il regno della bellezza  

 Ugo Foscolo 

 La vita. Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”. Sonetti ed Odi. Il “Carme dei Sepolcri”. 
Foscolo Didimeo. Le “Grazie”. 

.     Letture: “Sonetti”, Alla sera; “Carme dei Sepolcri”; “ Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, 
lettura integrale 
 Il Romanticismo 

.1. Genesi del Romanticismo. Differenziazioni nell’ambito del Romanticismo. Aspetti della 
poetica romantica. Il Romanticismo italiano: aspetti e caratteri, la polemica classico-
romantica. Cenni alla poesia popolare: Porta e Belli.  

.2. Brani scelti: 
.2.1. W.A. Schlegel “La melancolia romantica e l’ansia d’assoluto”; 
.2.2. Novalis “Poesia e irrazionale”; 
.2.3. Madame de Stael “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”; 
.2.4. P. Giordani “Un italiano risponde al discorso della Stael”. 

 Dante, La Divina Commedia, Purgatorio. 
 PURGATORIO: Canto I, IV, VI, IX, XXI, XXX, XXXIII.  Sintesi dei canti di 
collegamento. 
 

 Laboratorio linguistico: Il tema argomentativo 
 
 Educazione Civica: la Cittadinanza, la Costituzione, il lavoro (con l’intervento del prof. D. 

Natali) 
 
Testi: 

 Dante, “La Divina Commedia, Purgatorio”, Principato 
 Carnero, Iannaccone “Al cuore della letteratura, voll. 3/4”, Giunti 
 

 
 
Albano L, 08 giugno 2022                                                                                             La docente 

Giuseppina Febbraro 
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PROGRAMMA di 
Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali  

  
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

 Il  movimento e la coreografia 
 

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 tragico: espressione coreutica 
 

 La voce 
 
Il controllo della voce e studio della respirazione  

Esercizi di dizione (anche con l’esperto esterno) 

L’uso della voce e la musica: costruzione del coro tragico  

Lettura del copione e assegnazione ruoli della tragedia Elena di Euripide 

Prove di interpretazione del personaggio: Menelao, Elena, Teucro, Teonoe, Teoclimeno, 

messaggero, servo, vecchia 

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

                                                                                                     velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 

 

 Gli oggetti scenici 

 

 La musicalità: Versi in lingua -  Esecuzione corale della parodo, primo e terzo stasimo 

 

 Il monologo 

 

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

Preparazione allestimento dello spettacolo  Elena di  Euripide  

 



 
ATTIVITA’ PRODOTTA 

 
 
Drammatizzazione di Elena divina bellezza da Elena di Euripide 

 
Presentata al 
 

 XXVI Festival Internazionale del Teatro classico dei Giovani di Siracusa 

 V Rassegna di Teatro antico presso Anfiteatro severiano di Albano laziale (1 giugno 2022) 
 

 

 Partecipazione al Concorso “Thauma Festival” promosso da Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano con lo spettacolo Tesmoforiazuse di Aristofane 

 
 

STRUMENTI E MATERIALI 
 

 Copione 

 Materiale presente sulla rete 

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

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Realizzazione lavoro di drammatizzazione Educazione civica sui diritti d’autore:  
- Doppiare in libertà  

 
 
 
 
 
Albano Laziale, 4 giugno 2022 
 

L’insegnante                                                                                   

 



ANNO SCOLASTICO 2021-2022   

CLASSE 4°C                         

 PROGRAMMA DI FISICA 

L’energia 

 Il lavoro e l’energia.Energia cinetica.Energia potenziale.Conservazione dell’energia meccanica.La 

potenza.Energia del campo gravitazionale.Problemi. 

Quantità di moto 

 La conservazione della quantità di moto.Impulso e quantità di moto.Gli urti.Problemi. 

I fluidi 

Solidi,liquidi e gas.La pressione.La pressione nei liquidi.Principio di Pascal.Torchio 

idraulico.Legge di Stevino.Vasi comunicanti.Spinta di Archimede.Galleggiamento dei 

corpi.Pressione atmosferica e sua misura.Torricelli.Esperimento di Magdeburgo.Corrente di un 

fluido.Correnti stazionarie.Portata.Equazione di continuità. 

La temperatura  

 Il termometro.Temperatura e sua definizione operativa.Temperatura assoluta.Scale termometriche e 

passaggi da scala Celsius a scala Kelvin e viceversa.La dilatazione lineare dei solidi.La dilatazione 

volumica dei solidi.Dilatazione volumica dei liquidi.Comportamento anomalo dell’acqua.Le 

trasformazioni di un gas.La prima legge di Gay-Lussac.La legge di Boyle.La seconda legge di Gay-

Lussac.Le equazioni dei gas espresse tramite la temperatura assoluta.Scambi termici e calore 

specifico.Equazione fondamentale della termologia..Il gas perfetto.Equazione di stato del gas 

perfetto. Mole e numero di Avogadro.Problemi. 

Il calore  

Calore e lavoro.Energia in transito.Equivalente meccanico del calore.Mulinello di Joule.La 

caloria.Capacità termica e calore specifico.Il calorimetro.Temperatura di equilibrio.Propagazione 

del calore.La conduzione e la convezione.L’irraggiamento.Il calore solare e l’effetto serra.Problemi. 

Il modello microscopico della materia: 

.Modello microscopico del gas perfetto.Temperatura e pressione del gas perfetto.Energia interna. 

I cambiamenti di stato: 

Stati di aggregazione della materia.I passaggi tra stati di aggregazione.La fusione e la 

solidificazione.Il calore latente dal punto di vista microscopico.La vaporizzazione e la 

condensazione.Cenni alla sublimazione. 

 

 



 

Il primo principio della termodinamica: 

Gli scambi di energia.Energia interna di un sistema fisico.Trasformazioni reali e quasi statiche.Il 

lavoro termodinamico.Enunciato e applicazioni del primo principio della termodinamica alle 

trasformazioni isoterme,isocore,isobare,adiabatiche,cicliche.Problemi. 

 

Il secondo principio della termodinamica: 

Le macchine termiche.Il bilancio energetico di una macchina termica.Le sorgenti di calore in 

termodinamica.Enunciato di Lord Kelvin.Enunciato di Rudolf Clausius.Il rendimento di una 

macchina termica.  

                                                                         Prof.ssa Maria Cristina Italia 

 

Albano Laziale 3/06/2022 
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PROGRAMMA di   
Lingua e Cultura Greca 

 
 
 

Letteratura 
 
La civiltà classica  

 Profilo storico-culturale dei secoli V-IV  

 Tucidide, Senofonte (l’autore, l’opera, lo stile) 
Brani di versione dal greco 
“Sparta deve proteggere gli alleati” numero 94 pagina 148 
“La vera causa della Guerra del Peloponneso” numero 166 pagina 271 
“Comincia la guerra del Peloponneso” numero 158 pagina 258 
“Il disastro ateniese a Siracusa” numero 183 pagina 290 
“Partenza della flotta ateniese per la Sicilia” numero 340 pagina 497 
“Artaserse e Ciro in guerra per la persia” numero 171 pagina 277 
“Alcibiade torna ad Atene” numero 179 pagina 288 
“Socrate e il daimon” numero 216 pagina 333 
“Senofonte consulta Socrate” numero 342 pagina 499 
 
Antologia: 
Proemio ed epitafio di Pericle 
Il tema della peste nella letteratura  
L’enciclopedia politica di Tucidide – lettura approfondimento pagina 604-605 
Dialogo tra Meli e Ateniesi 
Lettura di una love story di Serse (ripasso Erodoto) pagina 591-594 
Thalatta, thalatta 
Iscomaco e sua moglie 
Inconvenienti della tirannide 
 
Il teatro 
      La tragedia: (origine, struttura del testo tragico, rappresentazioni. L’eroe tragico: fisionomia 
      Attore, coro pubblico) 
     Il dramma satiresco 
 



 Eschilo: biografia. L’universo concettuale del poeta 
          Prometeo incatenato, l’Orestea 
          Lettura integrale e visione dell’Agamennone 
 
 

 Sofocle: biografia. L’universo concettuale del poeta 
              Aiace, Antigone, Elettra, Filottete, Edipo a Colono 
            Lettura integrale e visione di Edipo re 
 
         

 Euripide: biografia. L’universo concettuale del poeta 
Medea, Ippolito, Ecuba, Troiane, Elena, Ippolito, Baccanti 
 
lettura integrale Elena e drammatizzazione        

 
La commedia: le origini, la struttura del testo comico 
Aristofane: biografia. L’universo concettuale del poeta 
                    Le commedie:  
Nuvole: Il discorso giusto e ingiusto, La crisi dell’educazione, Il prologo (visione dell’opera) 
Tesmoforiazuse con drammatizzazione 
 
 
La crisi della commedia antica e la nascita della commedia nuova 
                     
L’oratoria 
Modi e forme del discorso oratorio e retorico. I generi dell’oratoria I testi antologici sono stati 
analizzati tutti in lingua 
Lisia: la biografia, le opere, il contesto storico 
 
Brani di traduzione dal greco 
“Alcibiade è un uomo spregevole” numero 100 pagina 155 
“Alcibiade rovina di Atene” numero 380 pagina 538 
“Persero il potere i Trenta” numero 381 pagina 538 
 
Antologia: 
Lisia contro Eratostene 
Un marito tradito 
 
Isocrate: la biografia, le opere, il contesto storico  
Brani di traduzione dal greco 
“L’imperialismo ateniese è ingiusto” numero 22 pagina 34 
“I barbari sono nemici per natura” numero 530 pagina 713 
“Parole di disprezzo per i Persiani” numero 528 pagina 711 
 
               
             
 
 



La poesia lirica monodica e corale 
 
Ipponatte, frr. 32, 36, 120 -121,19, 6 West 
 
Saffo frr. 16, 31 (cfr con carme Catullo), 105 a, 115, 112, 168 b, 47, 130, 131, 1 Voigt 
 
Anacreonte frr. 13, 78, 5, 25, 38, 46, 33, 56 Gentili   
“La palla di Nausicaa”  pagina 552-553 
 
Alcmane, fr. 159 Calame 
“Il notturno” 
 
Stesicoro palinodia di Elena 
 
Ibico, frr. 286-287 Davies 
 
Simonide fr. 542 
 

Sintassi 
 
E’ stato svolto un accurato ripasso della morfologia e della sintassi dei casi, del verbo e del periodo 
e sono stati completati alcuni argomenti 

 proposizioni principali  

 coordinate  

 subordinate  

 uso delle congiunzioni   e      
 

 
Testi e materiali adottati 

 
G.De Bernardis/A.Sorci/A.Colella/G.Vizzari, GrecoLatino, ed. Zanichelli 
M.Pintacuda/M.Venuto/, Grecità, ed. Palumbo, vol.I e II  
Fotocopie 
 
*Il materiale utilizzato nella DAD è stato caricato in classroom. 
 
 
Albano Laziale,  4 giugno 2022 
 
 
                                                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                                                                   Marcella Petrucci 
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PROGRAMMA di   
Lingua e Cultura Latina  

 
L’età di Cesare 

 
Letteratura  

 
 

Caio Valerio Catullo 

 La vita, l’attività letteraria 

 Il Liber di una vita: struttura, temi, stile 
 

Analisi dei seguenti carmina  
Liber Catulli, carme 1, 3, 5, 7, 8, 13, 49, 51 (confronto con fr.31V di Saffo), 64, 70, 72, 85, 92, 93, 
101 

 
Gaio Sallustio Crispo 

 La vita, l’attività letteraria 
 

Sallustio, Bellum Catilinae , il proemio 
Sallustio, Bellum Catilinae 5, 1-8 Catilina, l’eroe nero   
Sallustio, Bellum Catilinae 14, I seguaci di Catilina 
Sallustio, Bellum Catilinae 60,61  La disfatta dei Catilinari 
Sallustio, Bellum Catilinae 36,4-37 I sostenitori della congiura 
Sallustio, Bellum Catilinae 20  Il discorso di Catilina ai congiurati 
Sallustio, Bellum Iugurthinum , proemio 
Sallustio, Bellum Iugurthinum 6-8 Il ritratto di Giugurta   
Sallustio, Bellum Iugurthinum 79, I due Fileni coraggiosi 
 
Approfondimento: La posizione politica di Sallustio, contraddizioni e utopia di L. Storoni Mazzolani 

 

 M.Tullio Cicerone: l’oratore,  il retore, il politico, il filosofo 
L’affermazione di un giovane avvocato 
I discorsi del console 
Le orazioni della maturità 
Le orazioni “cesariane” 



De oratore, Brutus, Orator 
 

Brani di versione dal latino 
“Un delitto impunito” numero 138 pagina 223 
“Cicerone racconta uno spiacevole litigio” numero 263 pagina 403 
“Bisogna temere soltanto lui” numero 280 pagina 422 
“Cicerone da difensore ad accusatore” numero 318 pagina 471 
“L’amicizia secondo Epicuro” numero 431 pagina 589 
 
 
 

 T.Lucrezio Caro: Il poeta “maledetto” 
Notizie biografiche, introduzione 

 
 

La letteratura dell’età augustea 
 

- Profilo storico-culturale dell’età augustea: la letteratura, lo sfondo politico e i circoli 
poetici 

- P.Virgilio Marone: biografia 
 Le Bucoliche, le Georgiche, l’Eneide 

- Q.Orazio Flacco: biografia 
o Le odi 

- Gli orientamenti della storiografia nell’età augustea: Tito Livio  
 

Letture antologiche 
 
Cicerone,  dalle Catilinarie I, 1-6 (a memoria);  
                             Catilinarie I, 17-19 Un efficace colpo di scena: la personificazione della patria 
                  dalle Verrine II, 4, 99-100 Il furto della statua di Cerere a Catania 
                 dalla Pro Sestio, 96-98 Il consensus omnium bonorum 
                 dalla Pro Milone, 86-90 Il mostruoso funerale di Clodio 
                dalle Philippicae, 2, 25-29 L’uccisione di Cesare e le presunte responsabilità di Cicerone  
                
         dall’Epistolario: Ad familiares 5,7; Pompeo perché non mi hai sostenuto? 
                                    Ad familiares 4, 6 Compianto in morte di Tullia 
          

- Approfondimento: I generi dell’oratoria e le parti dell’orazione 
 

                  
Virgilio, “Titiro e Melibeo”  (Ecloga I) lettura integrale ed analisi morfosintattica 
                 “Il puer miracoloso”  (Ecloga IV)   
                 “Elogio della vita contadina” (Georgiche II, 458-540) 
                 “Il vecchio di Corico”  (Georgiche II)  
                  Lettura antologica dall’Eneide: l’episodio di Laocoonte (II, 40-56; 199-233);  
 
lettura autonoma a scelta dei libri II, IV, VI dell’Eneide 

    



                        
Livio, dai libri  Ab urbe condita   
Brani di versione dal latino 
“Il pianto di Marcello davanti a Siracusa” numero 43 pagina 66 
“Apologo di Menenio Agrippa” numero 365 pagina 521 
“L’uccisione di Remo” numero 476 pagina 642 
“Il mito di Tarpea” numero 478 pagina 644 
“Clelia il coraggio di una fanciulla” pagina 524 
“La fierezza di Annibale” pagina 530 
 
Testi in antologia             
La tragica storia di Lucrezia, I, 57 – 59, 1-2 
            
 
Orazio, lettura ed analisi  
  “Tu ne quaesieris”  (Odi I,11) 
  “Vides ut alta stet  nive candidum”  (Odi I,9) 
                 
 
 
 
 

Sintassi 
 
E’ stato svolto un accurato ripasso della morfologia e della sintassi dei casi, del verbo e del periodo. 
Revisione delle proposizioni subordinate finale, consecutiva, relativa, periodo ipotetico, gerundio, 
gerundivo, attraverso esercizi e brani di traduzione (anche dall’italiano in latino) dal libro di versioni 
Grecolatino 
 
 

Testi adottati  
  

G.B.Conte/E.Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, ed. Le Monnier 
De Bernardis/Sorci/Colella/Vizzari, Grecolatino/ ed. Zanichelli 
Materiale in rete 

 
*Il materiale utilizzato nella DAD è stato caricato in classroom. 
 
 
Albano Laziale, 4.06.2022 
 
 
                                                                                                                                         L’insegnante 
 

                                                                                          Marcella Petrucci 
 



ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE 4°C 

  PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Le funzioni goniometriche: 

La misura degli angoli. Le funzioni seno e coseno:studio e grafici. La funzione tangente:studio e 

grafico. La funzione cotangente:studio e grafico. Le funzioni secante e cosecante:studio . .Le 

funzioni goniometriche di angoli particolari. Cenni alle  funzioni goniometriche inverse. Relazioni 

fondamentali della goniometria. 

Le equazioni e le disequazioni goniometriche: 

Gli angoli associati. Le formule goniometriche:formule di addizione e sottrazione,formule di 

duplicazione,formule di bisezione,formule parametriche. Le equazioni goniometriche elementari. 

Equazioni goniometriche riconducibili ad equazioni elementari. Le equazioni lineari in seno e 

coseno con risoluzione mediante l’uso delle formule parametriche o con il metodo grafico. Le 

equazioni omogenee e riducibili ad omogenee in seno e coseno. Sistemi di equazioni.  

La Trigonometria : 

I triangoli rettangoli e i teoremi relativi. La risoluzione dei triangoli rettangoli.Applicazioni dei 

teoremi sui triangoli rettangoli:area di un triangolo,teorema della corda,area di un parallelogramma. 

I triangoli qualunque. Il teorema del coseno. Il teorema dei seni. La risoluzione dei triangoli 

qualunque. Problemi di trigonometria. 

Esponenziali e logaritmi: 

Le  funzioni. Dominio di una funzione. Le potenze con esponente reale e proprietà relative. La 

funzione esponenziale. Le equazioni e le disequazioni esponenziali. La definizione di logaritmo. Le 

proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Le equazioni e le disequazioni logaritmiche sia 

intere che fratte.  

. 

                                                                      Prof.ssa   Maria Cristina Italia 

Albano laziale 3/06/2022 

 

 



                                      Anno scolastico 2021-2022 

                Programma analitico dell’attività didattica svolta   

                               SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 Prof. Filippo Filosofi                                                            Classe 4C 

 

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. 

- Ciaspolata sui Monti Simbruini. 

- Torneo di Beach Volley Trofeo Acea ad Ostia. 

  
Educazione civica:  

- Scienza dell'alimentazione: “L’educazione alimentare” 

- L’alimentazione per il movimento svolto in ambiente montano. 

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

cooperazione). 

  
 

Prof. Filippo Filosofi 



Programma Classe IV C

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

Docente: Simona Marino

Materia: Inglese

The Augustan Age
An Age of Revolutions
The Reign of George III
The American War of Independence
Industrial society
Hogarth’s satire and social criticism (“Beer Street” and “Gin Lane”)
The Rise of the Novel
Daniel Defoe, Robinson Crusoe (“Man Friday”)
Jonathan Swift, Gulliver’s Travels (“The Inventory”, “The Projectors”)
Lawrence Sterne, Tristram Shandy (“The Straight Story”)
Literature: William Blake and the victims of industrialization ( “The Lamb”, “The Tyger”,
“London”)
Philosophy and the Arts: the Sublime: a New Sensibility Literature: The Gothic Novel
Mary Shelley, Frankenstein (CIDEB)

The Romantic Spirit
The Romantic Age
William Wordsworth and Nature (“Daffodils”)
Samuel Taylor Coleridge and Sublime Nature, The Rime of the Ancient Mariner (“The Killing of
the Albatross”, “The Water Snakes”)
John Keats (“Bright Star,” “Ode on a Grecian Urn”, “La Belle Dame Sans Merci”)
Percy Bysshe Shelley and the free spirit of Nature (“Ode to the West Wind”, “Ozymandias”)
George Gordon Byron and the stormy Ocean,  Childe Harold’s Pilgrimage (“Apostrophe to the
Ocean”)
Ada Lovelace and Lord Byron
Jane Austen, Pride and Prejudice introduction to plot, main characters, structure, symbolism.

Trancendentalism and the American Dark Romantics
The Beginning of an American Identity
Philosophy: Ralph Waldo Emerson, Henry Thoreau and Transcendentalism.
Film: Into the Wild
Literature: The American Dark Romantics
E.A. Poe, “The Oval Portrait” (full text)
Herman Melville, Moby Dick (“Captain Ahab”)
Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter, introduction to plot, main characters, structure,
symbolism.

The Victorian Age
The Life of Young Victoria, Victoria and Albert, The First half of Queen Victoria’s Reign
Life in the Victorian Town, The Victorian CompromiseLiterature: The Victorian Novel
Charles Dickens, Hard Times ( “Coketown”, “Mr. Gradgrind”)
Charlotte Bronte, Jane Eyre introduction to plot, main characters, structure, symbolism.



Emily Bronte, Wuthering Heights (“I am Heathcliff”)

FCE- Objective First- Content Units 12-18

Invalsi test practice

Citizenship: analysis of relevant issues in the literature programme (Environmental issues in the
18th centry novel and in Romantic poetry- Global Goals 12, 14, 15, 16)

               

     



LICEO CLASSICO STATALE 
 

"UGO FOSCOLO" 
 

ALBANO LAZIALE 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

CLASSE IV C 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

 
UNITA’ INTRODUTTIVA 
 
 Periodizzazione del Seicento. Riepilogo della guerra dei Trent'anni e delle paci di Westfalia. 

 
 
UNITA' 1. 
 
L'EUROPA NELL'ETA' DELL'ASSOLUTISMO 
 
 La Francia nella prima metà del Seicento: la costruzione della monarchia assoluta da Richelieu a 

Mazzarino. Luigi XIV e l'apogeo dell'assolutismo. Politica interna ed estera di Luigi XIV. 
Colbert e il mercantilismo. Le guerre di conquista di Luigi XIV. 

  
 La Rivoluzione inglese. Il tentativo assolutistico di Carlo I Stuart. Lo scontro tra Parlamento e 

monarchia. La guerra civile e il trionfo della rivoluzione puritana. La dittatura di Cromwell. 
Dalla restaurazione degli Stuart alla "gloriosa rivoluzione". Guglielmo d'Orange e il trionfo 
della monarchia costituzionale e parlamentare. Il Bill of Rights. Le origini del liberalismo 
moderno: cenni sul pensiero politico di John Locke. Lettura e commento di passi significativi 
del Bill of Rights.  

 
 Il nuovo equilibrio europeo agli inizi del Settecento. Le guerre di successione nell'Europa della 

prima metà del XVIII secolo: successione spagnola, polacca e austriaca. Il rovesciamento delle 
alleanze e la guerra dei Sette anni.                                           

 
 
UNITA' 2.  
 
L'ETA' DELL'ILLUMINISMO E DELLE RIFORME 
 
 Orientamenti della cultura europea tra Seicento e Settecento. L'Illuminismo e la sua influenza. 

Importanza storica dell'Illuminismo.  
 
 Il "dispotismo illuminato": linee generali. Le riforme in Austria, Prussia, Spagna e in alcuni stati 

italiani. I grandi principi riformatori: Federico II di Prussia, Maria Teresa e Giuseppe II 
d'Austria.  

 
 



 
UNITA' 3. 
 
L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI 
 
 La Rivoluzione americana e la Dichiarazione d'indipendenza. Il contrasto tra Inghilterra e 

colonie americane. La guerra contro gli inglesi. La nascita degli Stati Uniti d'America. La 
Costituzione del 1787. Lettura e analisi di passi della Dichiarazione d'indipendenza. 

 
 La Rivoluzione francese. I presupposti della rivoluzione: crisi dell'ancien régime, problemi 

economici e finanziari, tensioni sociali. Dagli Stati generali all'Assemblea nazionale costituente. 
L'abolizione dei diritti feudali e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. La Costituzione del 1791. 
L'Assemblea legislativa e la fine della monarchia. La Convenzione nazionale e la lotta tra 
girondini e montagnardi. La Repubblica giacobina e la politica del Terrore. La reazione 
termidoriana e la Repubblica borghese. Il governo del Direttorio. La politica dei colpi di stato e 
il ruolo dell'esercito: il 18 brumaio e l'istituzione del Consolato. Lettura e analisi dei passi più 
significativi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo.  

 
 L'età napoleonica: linee generali. Il Codice civile. L'esportazione della rivoluzione, l'egemonia 

francese in Europa e le conseguenze politiche, sociali ed economiche. L'Italia durante l'età 
napoleonica. Il crollo dell'Impero napoleonico. 

 
 La rivoluzione industriale in Gran Bretagna. Analisi dei fattori dell'industrializzazione. Le 

trasformazioni agrarie. Il processo di industrializzazione e il trionfo dell'economia di mercato. 
Trasformazioni sociali e sviluppo demografico. Le condizioni del proletariato urbano e le prime 
organizzazioni operaie.  

 
 
UNITA' 4. 
 
IL CONGRESSO DI VIENNA E LA RESTAURAZIONE  
 
 Gli obiettivi e i principi teorici della Restaurazione. Il nuovo assetto politico dell'Italia e 

dell'Europa dopo il 1815. La Santa Alleanza e la Quadruplice Alleanza. 
 
 Cenni sul dibattito politico-culturale nell'età della Restaurazione. La cultura romantica. Il 

liberalismo e l'idea dello Stato nazionale in Italia e in Germania.   
 
 
UNITA' 5. 
 
MOVIMENTI LIBERALI E NAZIONALI  
 
 L'opposizione ai governi restaurati e le società segrete. I moti del 1820-21 in Spagna e in Italia. 

La ripresa reazionaria. L'Italia dopo la sconfitta dei moti costituzionali.  
 
 Le origini della questione d'Oriente e l'indipendenza greca.   
 
 Cenni sull’indipendenza dei paesi latino-americani.  
 
 



 
UNITA' 6. 
 
L'ETA' DELLE RIVOLUZIONI LIBERALI E DEMOCRATICHE. IL 1830-31 E IL 1848   
 
 La rivoluzione di luglio in Francia e le sue conseguenze. Caratteri della monarchia di Luigi 

Filippo d'Orléans. L'indipendenza del Belgio.  
 
 La riforma elettorale in Inghilterra e l'affermazione del liberalismo. Gli inizi del riformismo 

sociale. 
 

 I moti del 1831 nell'Italia centrale e il loro fallimento.  
 
 La formazione delle forze politiche risorgimentali in Italia. Giuseppe Mazzini e il 

mazzinianesimo. Il liberalismo moderato: D'Azeglio, Balbo, Gioberti e il neoguelfismo. Il 
federalismo democratico e repubblicano: Cattaneo e Ferrari.  

 
 L'evoluzione politica ed economica degli Stati italiani alla vigilia del 1848. L'elezione di Pio IX: 

l'avvio di una politica riformista. Carlo Alberto e il regno di Sardegna.  
 
 Le rivoluzioni del 1848: caratteri generali. Le rivoluzioni in Francia e in Europa. 
 
 Il 1848 in Italia: le insurrezioni di Milano e Venezia e la prima guerra d'indipendenza. Le 

repubbliche democratiche di Roma e Venezia. La "seconda restaurazione". Le conseguenze 
delle rivoluzioni del ’48-49 in Italia e in Europa. 

 
 
UNITA' 7.  

L'ITALIA DAL 1850 ALLA CADUTA DELLA DESTRA STORICA 
 
 Il decennio di preparazione e l'unificazione italiana. Cavour: il pensiero e l'opera politica. La 

crisi del partito d'azione e l'egemonia dei moderati. La guerra di Crimea e il Congresso di Parigi. 
L'alleanza del Piemonte con la Francia: gli accordi di Plombières. 

 
 La seconda guerra d'indipendenza. La ripresa dell'iniziativa democratica. Garibaldi e l'impresa 

dei Mille. La proclamazione del regno d'Italia e la morte di Cavour. 
 

 La costruzione dello stato unitario in Italia: i problemi politici, economici e sociali dopo l'unità e 
la politica della Destra storica. La “piemontesizzazione” e la questione amministrativa. 
Accentramento o decentramento: il dibattito politico.  

 
 
                                                                                                                               L'insegnante      
                                                                                                                          Gianluca Prestipino 
 
 



LICEO CLASSICO STATALE 
 

"UGO FOSCOLO" 
 

ALBANO LAZIALE 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

CLASSE IV C 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 
UNITA’ INTRODUTTIVA 
 
  Riepilogo dell’età ellenistica. Epicureismo, Stoicismo e Scetticismo.  

 
 Il Neoplatonismo e Plotino. Struttura del sistema plotiniano: l'Uno, il processo di emanazione, il 

ritorno all'Uno e l'estasi. Importanza del Neoplatonismo nella storia della filosofia. 
 
 Il messaggio spirituale e religioso del Cristianesimo: linee generali. Il rapporto tra Cristianesimo 

e filosofia dai primi secoli dell'era cristiana alla fine dell'età medioevale. 
 
     La Patristica: linee generali. 
 
 Il pensiero di S. Agostino. Lo scopo della sua ricerca: Dio e l'anima. Dio come Essere, Verità e 

Amore. Ragione e fede. La Trinità. Il problema della creazione e del tempo. Il problema del 
male. La visione cristiana della storia: la città di Dio e la città terrena.     

 
 
UNITA' 1. 
 
LA FILOSOFIA SCOLASTICA: GENESI, SVILUPPO E CRISI 
 
 Le scuole religiose e le origini della Scolastica. Il problema del rapporto tra ragione e fede. La 

periodizzazione della Scolastica.  
 
 Cenni su S.Anselmo: la prova ontologica. La questione degli universali: realisti e nominalisti. 

Cenni su Abelardo. 
 
 L'apogeo della Scolastica: il pensiero di Tommaso d'Aquino. La metafisica: essenza ed 

esistenza, i trascendentali, analogia e partecipazione. Le prove dell'esistenza di Dio: le cinque 
"vie". Ragione e fede, teologia e scienza. L'etica: virtù morali e teologali. Diritto e politica.   

 
 La crisi dell'aristotelismo. Il pensiero di Guglielmo d'Ockham. Empirismo gnoseologico e 

nominalismo logico. La critica alla metafisica tradizionale: il “rasoio di Ockham”. La 
dissoluzione della filosofia Scolastica.  

 
 
 



UNITA' 2.  
 
LA CIVILTA' UMANISTICA E RINASCIMENTALE  
 
 Caratteri generali dell'Umanesimo italiano ed europeo. Il concetto di Rinascimento. Cenni sul 

dibattito storiografico sui rapporti tra Medioevo e Rinascimento. 
 
 Platonismo e aristotelismo nell'età rinascimentale. Lettura e analisi di brani tratti dall'Orazione 

sulla dignità dell'uomo. Cusano e la "dotta ignoranza".  
 
 Il pensiero politico del Rinascimento: realismo e utopia. Machiavelli. Tommaso Campanella e la 

Città del sole. Cenni su Tommaso Moro. Approfondimento sul tema realismo e utopia nella 
musica contemporanea.     
 

 La filosofia della natura di Bernardino Telesio: l'interpretazione della natura "secondo i propri 
principi".  

 
 La filosofia dell'infinito di Giordano Bruno. L'infinità del mondo. Il panteismo. La morale come 

"eroico furore".   
 

 
UNITA' 3.  
 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
 
 Le origini della scienza moderna.  La rivoluzione astronomica. Copernico e la teoria 

eliocentrica. Keplero e lo studio delle orbite dei pianeti. Il contributo di Giordano Bruno.    
 
 Galileo Galilei e la fondazione della scienza moderna. L'autonomia della scienza e la 

prospettiva matematico-quantitativa. Il metodo galileiano: induzione e deduzione. La 
distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica.  

 
 Cenni su Newton e l'interpretazione fisico-matematica dell'universo.     
 
 Il pensiero di Bacone. La scienza al servizio dell'uomo. La critica dell'aristotelismo e il metodo 

induttivo. La teoria degli idola e l'elaborazione delle "tavole". 
 
 
UNITA' 4.  
 
LE GRANDI COSTRUZIONI METAFISICHE DEL RAZIONALISMO 
 
 Cartesio e la fondazione del razionalismo moderno.  La gnoseologia soggettivistica.  Il metodo. 

Il dubbio e il "cogito ergo sum". Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane. Il 
dualismo cartesiano. La fisica. Le regole della morale provvisoria. Lettura e commento di brani 
tratti dal Discorso sul metodo.  

      
 Il dibattito sulla filosofia cartesiana. Cenni sull’Occasionalismo e sui critici del razionalismo 

cartesiano: il libertinismo e Gassendi. Linee generali del pensiero di Pascal. Il senso della vita e 
il “divertissement”. Esprit de finesse ed esprit de géométrie. La scommessa su Dio. Lettura e 
analisi di passi dei Pensieri. 



 Il pensiero di Baruch Spinoza. La filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale. Il monismo 
metafisico e il panteismo. Superamento del dualismo cartesiano. Il concetto di Sostanza e le sue 
proprietà. Gli attributi e i modi. La concezione antifinalistica della natura. Ordo rerum e ordo 
idearum. I tre gradi della conoscenza. L'etica: l'analisi "geometrica" dell'uomo. La teoria dello 
Stato. I diritti dell'individuo e la libertà di pensiero. Lettura e commento di brani tratti dall'Etica. 

 
 
UNITA' 5.  
 
GLI SVILUPPI DELL'EMPIRISMO 
  
 Thomas Hobbes. La teoria dell'assolutismo politico. Lo stato di natura come "guerra di tutti 

contro tutti". Il contratto e il passaggio allo Stato civile. 
  
 John Locke e la fondazione dell'empirismo critico. La conoscenza e le sue forme. La dottrina 

delle idee. La critica dell'innatismo. La dottrina politica: la teoria dei diritti naturali. La nascita 
del liberalismo moderno.         

 
 
UNITA' 6. 
 
L'ETA' DELL'ILLUMINISMO 

 
 Caratteri generali dell'Illuminismo francese ed europeo. La critica delle costruzioni metafisiche. 

Il concetto di ragione degli illuministi. La gnoseologia sensista. L'interpretazione della storia. 
L'idea di progresso. La critica delle religioni positive e il deismo. Il pensiero politico 
illuministico: affermazione delle idee di libertà, eguaglianza, tolleranza e laicità.        

 
 
 
 
                                                                                                                               L’insegnante                                                                                                              
                                                                                                                           Gianluca Prestipino                                 
 
 



Programma IRC – classe 4C – a.s. 2021/2022 

 Rapporto fede-scienza  
Il Big Bang e il testo della Genesi. 
Il dialogo tra fede e scienza. Lettura di brani di J.Danielou, G.Pellegri, 
J. Polkinghorne. 
I grandi interrogativi sull'origine del mondo. 
L'Apocalisse di Giovanni ed il contesto storico della redazione del testo. 
 

 Il caso Galilei 
 Il problema del male 

La figura di Giobbe. 
Il racconto della creazione ed il peccato originale. 
Il racconto biblico di Caino ed Abele ed i genocidi del novecento. 
Lo straniero nelle religioni. 
Il fondamentalismo. 

 Percorso su Arendt, Hillesum, Stein: la risposta al male. 
 Legge e libertà 

La libertà e il processo di scelta. 
La legge ebraica. 
La visione neotestamentaria della legge. 

  Libertà e responsabilità 
   

 L’arcipelago delle confessioni cristiane. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Uno sguardo sulla creazione. La salvaguardia della biodiversità e l’obiettivo 15 dell’agenda 
2030 

 Lavoro e dignità: Obiettivo 8 agenda 2030. 
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1. Ripasso dei legami chimici. Forma delle molecole e forze intermolecolari
dipolo-dipolo e di London, legami idrogeno. P

2. La solubilità e le soluzioni: solubilità di composti ionici e molecolari, la molarità.
3. Le reazioni chimiche: classificazione, aspetti ponderali ed energetici.
4. Cinetica chimica: analisi dei fattori che influenzano la velocità di reazione. I catalizzatori 

biologici. 
5. Equilibrio chimico e costante di equilibrio. Il principio di Le Chatelier.
6. Acidi e basi: teorie di Arrhenius, Bronsted

il pOH. Esercizi sul calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi forti.
7. Reazioni di ossidoriduzione: definizione e importanza nei processi biologici. Calcolo del 

numero di ossidazione. 
8. Introduzione alla chimica del

1. L’organizzazione gerarchica del corpo umano: dalla cellula all’organismo. Relazione struttura 
funzione. I tessuti: epiteliali, connettivi, muscolari e nervosi

2. L’apparato digerente: anatomia e fisiologia. Ruolo di fegato e pancreas nella digestione. 
Funzione endocrina del pancreas. 

3. Il sistema immunitario. Il sistema linfatico e suo ruolo immunitario. Immunità innata, difese 
esterne e interne, risposta infiammatoria. L’immunità adattativa: riconoscimento self
self, risposta umorale e risposta cellul

4. L’apparato cardiovascolare: organizzazione e funzioni. Anatomia del cuore, ciclo cardiaco e 
contrazione del miocardio. I vasi sanguigni e il sangue.
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Lineamenti di Chimica-Dalla mole alla chimica dei viventi,
La nuova biologa.blu Il corpo umano, Zanichelli 

Il globo terrestre e la sua evoluzione, Zanichelli 

 
CHIMICA 

Ripasso dei legami chimici. Forma delle molecole e forze intermolecolari
dipolo e di London, legami idrogeno. Proprietà intensive dello stato liquido

La solubilità e le soluzioni: solubilità di composti ionici e molecolari, la molarità.
Le reazioni chimiche: classificazione, aspetti ponderali ed energetici. 

imica: analisi dei fattori che influenzano la velocità di reazione. I catalizzatori 

Equilibrio chimico e costante di equilibrio. Il principio di Le Chatelier. 
Acidi e basi: teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis. Il prodotto ionico dell’acqu
il pOH. Esercizi sul calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi forti. 
Reazioni di ossidoriduzione: definizione e importanza nei processi biologici. Calcolo del 

ntroduzione alla chimica del carbonio  
 

BIOLOGIA 
azione gerarchica del corpo umano: dalla cellula all’organismo. Relazione struttura 

: epiteliali, connettivi, muscolari e nervosi. L’omeostasi. 
L’apparato digerente: anatomia e fisiologia. Ruolo di fegato e pancreas nella digestione. 

nzione endocrina del pancreas.  
Il sistema immunitario. Il sistema linfatico e suo ruolo immunitario. Immunità innata, difese 
esterne e interne, risposta infiammatoria. L’immunità adattativa: riconoscimento self
self, risposta umorale e risposta cellulare, il sistema MHC. I vaccini, l’immunità passiva.
L’apparato cardiovascolare: organizzazione e funzioni. Anatomia del cuore, ciclo cardiaco e 
contrazione del miocardio. I vasi sanguigni e il sangue. 

Dalla mole alla chimica dei viventi, Zanichelli 

Ripasso dei legami chimici. Forma delle molecole e forze intermolecolari: teoria VSEPR, forze 
roprietà intensive dello stato liquido.  

La solubilità e le soluzioni: solubilità di composti ionici e molecolari, la molarità. 

imica: analisi dei fattori che influenzano la velocità di reazione. I catalizzatori 

Lowry, Lewis. Il prodotto ionico dell’acqua, il pH e 

Reazioni di ossidoriduzione: definizione e importanza nei processi biologici. Calcolo del 

azione gerarchica del corpo umano: dalla cellula all’organismo. Relazione struttura 
. L’omeostasi.  

L’apparato digerente: anatomia e fisiologia. Ruolo di fegato e pancreas nella digestione. 

Il sistema immunitario. Il sistema linfatico e suo ruolo immunitario. Immunità innata, difese 
esterne e interne, risposta infiammatoria. L’immunità adattativa: riconoscimento self-non 

are, il sistema MHC. I vaccini, l’immunità passiva. 
L’apparato cardiovascolare: organizzazione e funzioni. Anatomia del cuore, ciclo cardiaco e 



EDUCAZIONE CIVICA 
Obiettivo 3 dell’agenda 2030 - salute e benessere:  
I virus, caratteristiche, modalità di infezione, ospiti vaccini.  
Plastiche e microplastiche, effetti sugli organismi marini e sull’uomo. 
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