
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2021 – 2022 

CLASSE 4D 
 

—Esponenziali e logaritmi: definizioni e grafici delle funzioni, 
equazioni esponenziali e logaritmiche. 
 

—Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente, cotangente e loro grafici, 
secante e cosecante (definizioni), 
le cinque relazioni fondamentali della goniometria, 
funzioni goniometriche di archi particolari, 
funzioni goniometriche inverse (utilizzate solo per la 
risoluzione di esercizi). 
 

— Equazioni goniometriche: archi associati, 
formule di: addizione e sottrazione, 

duplicazione, 
bisezione, 
parametriche, 

equazioni goniometriche, 
equazioni lineari ed omogenee. 

 

—Trigonometria: teoremi sui triangoli rettangoli e loro applicazioni, 
teorema della corda, 
teorema dei seni, 
teorema di Carnot, 
risoluzione dei triangoli qualunque. 

 

 
 

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

 

Gli alunni                                                                              La docente 
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Programmazione didattico disciplinare svolta per la classe 4D 

Docente: Orecchini Chiara 

Disciplina: Storia dell’arte 

Anno Scolastico: 2021-2022 

 

 

● Il Medioevo: concetto e definizione. L’Alto Medioevo e il Basso Medioevo. Il 
pensiero medioevale nelle espressioni artistiche; il concetto di artista 
medievale, di arti minori e maggiori; 

● Il Romanico: contestualizzazione storica; il linguaggio architettonico in Italia 
e in Europa; caratteristiche e approfondimento sui termini architettonici; 
analisi di casi specifici (Sant’Ambrogio a Milano, Duomo di Modena, San 
Marco a Venezia, Cattedrale di Pisa e Campo dei Miracoli; Battistero di 
Firenze e San Miniato al Monte; San Nicola a Bari, Duomo di Monreale, 
Cappella Palatina a Palermo). La decorazione scultorea: il linguaggio 
simbolico. Analisi di casi specifici, Wiligelmo e le lastre con Storie della 
Genesi, il Maestro delle Metope, Benedetto Antelami e la lastra con la 
Deposizione, il Portale dei Mesi; 

● Il Gotico: contestualizzazione storica, linguaggio architettonico e excursus 
sulle tecniche e parti architettoniche; la tecnica della vetrata. La scultura 
architettonica e l’evoluzione del linguaggio scultoreo. Cenni sulla pittura 
della tempera su tavola. Le grandi cattedrali francesi: Laon, Saint-Denis, la 
Sainte-Chappelle, Notre-Dame de Paris, Chartres, Reims. Il Gotico in Italia: le 
architetture cistercensi, la chiesa inferiore e superiore di San Francesco ad 
Assisi (architettura e decorazione pittorica, il ciclo di affreschi di Giotto. La 
tecnica dell’affresco), il Duomo di Siena e la scultura dei Pisano, il campanile 
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di Giotto e il cantiere di Santa Maria del Fiore a Firenze, Castel del Monte di 
Federico II di Svevia. 

● Il Rinascimento: contestualizzazione storica e filosofica. L’Italia: Firenze e gli 
artisti del primo Rinascimento: Brunelleschi, Donatello, Masaccio. Piero 
della Francesca, Sandro Botticelli. Cenni sulla pittura fiamminga del 
Quattrocento e sulla tecnica della pittura a olio: Antonello da Messina. 
Cenni sull'arte veneta: Giovanni Bellini. Il Rinascimento maturo: 
Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio. Vasari, Le 
Vite. 
 
In merito alle metodologie didattiche e alle prove di verifica adottate, ci si 
riferisce a quanto stabilito nelle riunioni di Dipartimento di Storia dell’Arte. 
 
 
Docente: Chiara Orecchini 
 
Le studentesse/Gli studenti: 

 

 



 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe  4  sez  D 
       A/S 2021-22 

Prof.ssa Veneziani Antonella 
 

       TESTO: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, ed. Paravia vol. 1B, 2A e 2B 
 

LE FILOSOFIE ELLENISTICHE 
      Il contesto storico e culturale 
      L’Epicureismo: la Fisica e l’Etica 
      Lo Stoicismo: la Fisica e l’Etica 
 
      IL CRISTIANESIMO E LA FILOSOFIA 
      L’avvento della filosofia cristiana 
      Le concezioni cristiane a confronto con quelle greche 
      S. Agostino: il rapporto ragione-fede; il creazionismo e il tempo; il problema del male 
      Tommaso d’Aquino: la metafisica dell’ente; l’analogia e la questione dei trascendentali; le 

cinque vie 
      La prova ontologica a-priori di Anselmo 
 
      LA FILOSOFIA DELL’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO 
      I concetti storiografici dell’Umanesimo e del Rinascimento 
      La visione rinascimentale dell’uomo: l’uomo come artefice di se stesso e il rapporto con Dio 
      Il Rinascimento come ritorno al principio 
      Il Neoplatonismo: motivi e condizioni; Marsilio Ficino 
      L’interesse per la natura: magia e scienza 
      G. Bruno: l’amore per la vita e la religione della natura; la natura e l’infinito; il panteismo; il 

rapporto con la Chiesa 
 
     LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
     L’importanza culturale della rivoluzione copernicana 
     La nuova visione del mondo e il nuovo metodo scientifico 
     Galileo: la lotta al principio d’autorità, della Chiesa e dell’aristotelismo; il metodo della scienza 

tra “sensate esperienze e matematiche dimostrazioni”; presupposti filosofici del metodo 
     Bacone: il “Novum Organum”; i pregiudizi della mente; il metodo induttivo e le diverse fasi; la 

teoria della forma 
     Razionalismo ed Empirismo a confronto sul problema conoscitivo 
 
     IL RAZIONALISMO: CARTESIO E SPINOZA 
     Cartesio: la critica della filosofia tradizionale: la ricerca del metodo e del fondamento metafisico 
     Le regole del metodo 
     Dubbio metodico e iperbolico: la verità del “cogito ergo sum” 
     L’idea e la sua suddivisione: la concezione di  Dio 
     La sostanza: res cogitans e res extensa; il mondo fisico e il meccanicismo 
    Spinoza: la ricerca filosofica come via teoretica e pratica 
    La concezione della Sostanza e la critica a Cartesio; la teoria degli attributi e dei modi 
    L’Etica 

 
    L'EMPIRISMO: LOCKE E HUME 
    Locke: la critica all'innatismo 
    La concezione delle idee: semplici, complesse e generali 
    I tre tipi di conoscenza relativi ai tre ordini di realtà 
    Hume: dall'empirismo allo scetticismo 
    Le impressioni e le idee 



    La critica all'idea di causalità, dell’Io e del mondo esterno 
 
  LA FILOSOFIA DI KANT  
  Il criticismo kantiano, le domande e le tre Critiche 
  Periodo pre-critico e critico 
  La rivoluzione copernicana in ambito conoscitivo: il realismo e il criticismo 
  La questione dei giudizi: tra Razionalismo ed Empirismo; il giudizio sintetico a priori 
  La Critica della Ragion Pura: il significato dell’opera 
  L’’Estetica trascendentale e la teoria della  conoscenza sensibile 
  L’Analitica trascendentale e le categorie dell’intelletto; la dottrina dell’Io penso   
  La Dialettica trascendentale e le pseudo-scienze 
 
 



 
 

PROGRAMMA di STORIA 
Cl. 4  sez. D 
A/S 2021-22 

Prof.ssa Veneziani Antonella 
 

 
Libro di testo: Barbero, Frugoni, Sclarandis,  La Storia, vol.1 e 2 ed. Zanichelli 

 
  
 Il trionfo dell’assolutismo e il costituzionalismo inglese 

1. Il significato dell’Assolutismo monarchico e differenza con il dispotismo 
2. Il protezionismo economico: la teoria del mercantilismo 
3. L’assolutismo di Luigi XIV in Francia: i rapporti con la Chiesa, con i nobili e con i 

dissidenti religiosi; il programma politico-militare; gli intendenti 
4. L’Inghilterra: dall’assolutismo alla Gloriosa Rivoluzione; la nascita della monarchia 

costituzionale e parlamentare 
 
 Le teorie politiche tra assolutismo e liberalismo 

1. Hobbes: lo stato di natura; l’assolutismo; il Leviatano 
2. Locke: lo stato di natura; la teoria liberale e la tolleranza religiosa 
 

 I Lumi e le Riforme 
1. Filosofia e politica nell’Illuminismo europeo: Montesquieu, Voltaire e Rousseau 
2. Le teorie economiche settecentesche: il liberismo e la critica al protezionismo 
3. L’Assolutismo illuminato e le riforme: i re e i filosofi. L’origine dei catasti; il dispotismo 

illuminato e le riforme nei territori asburgici, negli stati italiani, in Prussia e in Russia 
 
 L’età della prima rivoluzione industriale 
      1.   La rivoluzione agricola: le tecniche 

2. I fattori propulsivi del primato britannico  
3. Il significato della rivoluzione industriale: le cause e i fattori 
4. La rivoluzione dei trasporti 
5. La nascita delle fabbriche. Gli sviluppi nel settore tessile e chimico 
6. La nascita del proletariato e la questione relativa allo sfruttamento minorile e femminile 

 
 La rivoluzione americana 
           1     L’America settentrionale dopo il 1750: le colonie inglesi d’America 
           2     Francesi, inglesi e indiani 
           3     Le colonie americane nel 1763 
           4     La lotta per l’Indipendenza. La Dichiarazione d’Indipendenza 
           5     La nascita degli Stati Uniti;  tra Confederazione e Federazione; la Costituzione 
 
La Rivoluzione francese 
           1     La Francia prima della rivoluzione: la divisione della società per ordini 
           2     Verso la rivoluzione: il problema economico; gli Stati generali 
           3     Gli eventi del 1789 
           4     Verso un regime costituzionale; l’attività costituente e la modernizzazione della Francia 
           5     L’esperimento costituzionale e la fine della monarchia 



           6     La radicalizzazione del processo rivoluzionario; la repubblica giacobina e il Terrore 
           7     Dalla Convenzione al Direttorio; un bilancio della rivoluzione 
 
 L’età napoleonica 

1 La rivoluzione esportata: l’ascesa di Napoleone 
2 La campagna d’Italia 
3 Crisi e fine della repubblica dell’anno III 
4 La nascita del potere personale di Napoleone: da primo console ad imperatore dei 

francesi. Il Concordato 
5 L’impero napoleonico e l’egemonia francese sull’Europa 
6 Il crollo dell’Impero francese: la caduta di Napoleone; dai “cento giorni” all'esilio 

 
  La Restaurazione e le rivoluzioni degli anni ’20 e ‘30  

1. Il Congresso di Vienna e la Santa Alleanza. La concezione romantica di nazione 
2. La nuova geografia politica dell’Europa e dell’Italia. La Restaurazione in Francia: la 

Costituzione 
3. La rivoluzione in Europa: i moti degli anni Venti; i moti degli anni Trenta 

 
L’ondata rivoluzionaria del’48 
       1.  Il significato del’48 in Europa. La Francia di Napoleone III    
       2.  Dopo i moti del ’30: mazziniani e moderati 
       3. Il ’48 in Italia: le costutizioni e le insurrezioni; la guerra di indipendenza; la fase democratica 
 
L’unificazione dell’Italia 
       1.   Le condizioni politiche ed economiche dopo il ‘48 
       2.   Cavour e il programma politico-liberale; il Connubio 
       3.   Dalla guerra di Crimea ai patti di Plombieres 
       4.   La seconda guerra di indipendenza; dai Mille alla proclamazione del Regno 
       5.   L’acquisizione del Veneto e di Roma. La questione romana 
        
 
        
 



Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” 
Albano Laziale  

 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

a. s.  2021-2022 

Classe 4D 

   Docenti coinvolti: Susanna Bisi (Italiano), Caterina Di Carlo (Scienze), Antonella Veneziani (Filosofia e 
Storia), Fabrizio Fattorini (Inglese), Giovanna Domesi (Matematica e Fisica), Chiara Orecchini (Arte), 
Marcella Petrucci (Arti sceniche), Lina Curcio (Latino e Greco), Mario di Camillo (Scienze motorie). 

 

 

Disciplina  
e ore 
svolte 

Argomenti Attività 

   
SCIENZE 
6 
 

Artt. 32 e 44 della Costituzione 
 Italiana.  Documento   Agenda 
2030. E’ stato trattato l’Obiettivo 2 
Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile.  Sono 
stati analizzati alcuni dati ed 
informazioni che riguardano il 
problema della fame e della 
sicurezza alimentare. Poi è stato 
svolto l’Obiettivo 3 Salute e 
benessere. Fatti e cifre . Traguardi. 
Quali sono i fattori che possono 
influenzare la salute umana.   
 

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

FILOSOFIA 
E STORIA 
13 

"Progetto Sicurezza" sul tema della 
sicurezza stradale (cfr. circolare n. 
87). 
Argomenti affrontati: assunzione  
dell'alcool e degli stupefacenti e 
responsabilità nella guida. 
 
Riflessioni sulla pena di morte 
partendo dal saggio "Dei delitti e 
delle pene" di Cesare Beccaria 
La storia della pena di morte in Italia 
fino alla Costituzione repubblicana.  
 
 
I movimenti femministi e il 
problema della discriminazione di 
genere 

Videoconferenza. 
 
 
 
 
Lezione partecipata; 
lezione frontale; discussione e dibattito. 
Verifica scritta a quesiti aperti. 
 
Conferenza 
 
 
Lezioni frontali; letture e approfondimenti. 
Verifica scritta a quesiti aperti. 
Verifiche orali 
 



 
Approfondimenti sulla crisi russo-
ucraina a cura del prof. Barbero per 
avviare la questione relativa alla 
guerra , ai diritti umani e alle 
organizzazioni internazionali 
La guerra nella costituzione italiana. 
La ricostruzione storica delle guerre 
mondiali 
La guerra nel diritto internazionale. 
Il pacifismo o la guerra preventiva. 
Guerra giusta o giustificata.  
La riflessione filosofica sulla guerra. 
L'importanza della pace e le 
concezioni politiche nel pensiero di 
Leibniz e Kant. 
 

INGLESE 
7 

Uk Institutions. Divisione dei poteri, 
sistema elettorale. 
Il muro. Esempi di 'muro' nel 
mondo. Concetto esteso di muro. 
 

Lezione frontale;  
Visione di alcuni passaggi del film "The wall". 
Verifica scritta; 
Verifiche orali. 
 

SCIENZE 
MOTORIE 
5 

L’educazione alimentare. Lavori di gruppo; 
relazioni di gruppo;  
revisione e discussione dei lavori. 

FISICA 
5 

Le energie rinnovabili Visione di "The Social Dilemma".  
Presentazione dei video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mqs6Uzm82No 
https://www.youtube.com/watch?v=G_bqD4lIn1U 
https://www.youtube.com/watch?v=ExmbllBAnYE 
sulle energie rinnovabili. 
 
Dibattito sul video e colloquio valutativo. 

ARTE 
7 

La tutela dei beni culturali. 
La guerra in Ucraina e la tutela dei 
beni culturali. 
Ricostruzione storica della 
situazione e rapporti Ucraina-Russia 
riguardo i beni culturali (copresenza 
col prof. Ferrini). 
 

Lezioni frontali. 
Studio dei materiali sulla Classroom relativi alle 
associazioni e al comando di tutela dei beni culturali. 
Verifica scritta e verifiche orali di recupero. 

ARTI 
SCENICHE 
1 

SONO DAVVERO BELLA/O? 
Smartworking e didattica a distanza 
hanno significato ore a guardare i 
nostri volti durante le 
videochiamate. Il fatto di vedersi 
proiettati nei piccoli schermi crea 
nuove fissazioni, le nostre facce. 
Sono entrate in crisi le star: «Quelle 
zampe di gallina erano lì prima del 
lockdown? E quei segni intorno alla 
bocca? «Visto che devo portare la 

Riflettere in una trattazione senza limiti di lunghezza 
da presentare in un documento word consegnato su 
classroom insieme ad un audio di lettura del testo 
prodotto ed una immagine (in qualsiasi ambito) che 
la studentessa/lo studente reputino icona della 
bellezza 
 



mascherina e che sono chiusa in 
casa, ne approfitto per farmi un 
ritocco». Ma la bellezza è altro, 
verrebbe da dire.  
 

ITALIANO 
7 

"Progetto Sicurezza" sul tema della 
sicurezza stradale (cfr. circolare n. 
87). 
Argomenti affrontati: assunzione  
dell'alcool e degli stupefacenti e 
responsabilità nella guida.  
 

Argomento scelto a maggioranza 
dalla classe: "Diritti e parità di 
genere".  

Videoconferenza; conferenza con simulazione delle 
condizioni visive alterate da alcool e sostanze 
stupefacenti. 
Verifica: test con quesiti a scelta multipla. 
 
 

Presentazione del materiale (condiviso su 
Classroom) e impostazione del metodo di lavoro.  

Stesura di una riflessione critica secondo le 
indicazioni date,  utilizzando il materiale fornito. 
 

LATINO E 
GRECO 
6 

La schiavitù. 
 
Documentazione storica sul servizio 
civile. 

Attività individuale laboratoriale in preparazione 
della prova conclusiva; puntualizzazioni di contenuto 
e metodo in itinere. 
Lettura condivisa di alcuni testi sulla schiavitù. 
Lettura condivisa degli elaborati. 
 
 

 

 

                                                                                                      Per il Consiglio di Classe, la Coordinatrice 
                                                                                                                             Prof.ssa Bisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Classico “Ugo Foscolo” – Albano Laziale 

Anno Scolastico 2021-2022       CLASSE IV LICEO sez. D 

Docente: Lina Curcio 

 

PROGRAMMA DI GRECO 

STORIA DELLA LETTERATURA 

 

ETÀ  ARCAICA 

La poesia giambica - Presentazione sinottica (Classroom) 
 
Semonide  
Notizie biografiche -  opere -  mondo concettuale - lingua e stile 
“Giambo sulle donne”     (fr.7 West) 
 
Ipponatte 
Notizie biografiche – opere - mondo concettuale - lingua e stile 
“Inesistenti e vane richieste ad Hermes”  (fr. 32;fr 34 West) 
“Invettiva a Pluto”    (fr.36 West) 
“Una parodia dell’epos omerico   (fr 128 West) 
 
 
Lirica corale: caratteristiche generali -  Elementi fondamentali dei vari generi della lirica corale. 
 
Stesicoro 
Notizie bibliografiche e opere - due importanti frammenti papiracei -  la Palinodia -  il problema del genere 
letterario -  mondo concettuale -  lingua e stile 
“Il papiro di Lille: il discorso di Giocasta” fr222b Davies, 201-234 
 
Simonide 
Notizie biografiche, opere, mondo concettuale, lingua e stile 
“Elogio dei morti alle Termopili”   fr.531 Page 
“Danae e Perseo in balia delle onde”  fr.543 Page 
 
Pindaro 
Notizie biografiche – opere - strutture e modalità di esecuzione dell’epinicio pindarico -  i “voli pindarici” ed 
il problema dell’unità -  mondo concettuale - lingua e stile -  la fortuna di Pindaro 
“Olimpica prima”     Olimpica I 
 
 

ETÀ  CLASSICA 

Introduzione storica (riferimenti generali): Le guerre persiane – L’egemonia di Atene – La guerra del 
Peloponneso – L’egemonia di Sparta – L’egemonia di Tebe – L’ascesa macedone  

 
TEATRO 
Il contesto politico – Il contesto rituale - La struttura del teatro – La cavea – L’orchestra – La scena – I 
protagonisti dello spettacolo – L’attore – Il coro – Il pubblico 
Letture critiche  A. Scarcella Semiotica teatrale (Classroom) 
 



LA TRAGEDIA E IL DRAMMA SATIRESCO 
Definizione e struttura della tragedia – Il fenomeno tragico – Il rapporto con l’epica – Le origini della 
tragedia – Il dramma satiresco – I primi drammaturghi 
 
Eschilo 
Notizie biografiche e opere – I drammi eschilei – Mondo concettuale – La drammaturgia eschilea – Lo stile 
Persiani             “Il racconto della battaglia di Salamina”,     vv.353-434 
Prometeo incatenato “I doni di Prometeo”       vv.436-510 
Coefore             “Preghiera di Elettra sulla tomba del padre Agamennone”  vv.84-151 
Testi a confronto Il sacrificio di Ifigenia (Classroom) 
   Agamennone   Il giogo di necessità  vv.205-247  
   Lucrezio  I mali della religio  De rer.nat. I 80-101 
Eumenidi           “Prologo e parodo delle Eumenidi”   vv. 34 - 177 

“Il processo a Oreste”      vv.566-710   
 
 
Sofocle 
Notizie biografiche e opere – I drammi sofoclei – Frammenti e drammi satireschi - Mondo concettuale – La 
drammaturgia sofoclea – Lingua e stile 
Antigone  “Lo stasimo del progresso”   vv.332-375 
Antigone “Antigone e Creonte”   vv.441- 525       
Edipo re “Edipo e Tiresia”   vv. 316 - 462 
Edipo re “Edipo e Giocasta”   vv. 698- 862 
Edipo re “La soluzione dell’enigma”  vv. 1110-1186 
 
 
Euripide 
Notizie biografiche e opere –i drammi euripidei – Le donne protagoniste: Alcesti, Medea, Ippolito – 
L’esaltazione di Atene: Eraclidi, Supplici – Il mito troiano: Andromaca, Ecuba, Troiane – Il mito modificato: 
Eracle – Elettra – Fenicie -Eracle  -  I drammi dell’intreccio: Elena, Ifigenia fra i Tauri -Ione – Oreste – Gli 
ultimi drammi e il problema religioso: Ifigenia in Aulide, Baccanti - Il Reso e il Ciclope - Mondo 
concettuale  – La drammaturgia euripidea – Lingua e stile 
Alcesti  “Lo strano finale dell’Alcesti”    vv.1097-1163 
Medea  “Medea e Giasone”     vv.446-626 
  “Drammatico monologo di Medea”   vv.446-626 
Ippolito  “Tirata misogina di Ippolito”    vv.616-668 
Troiane  “Astianatte viene strappato alla madre Andromaca” vv.709- 781 
Elena  “Un’insolita scena di riconoscimento”   vv.528-645 
Ifigenia in Aulide “La metamorfosi di Ifigenia”   vv1212-1252;1368-1401 
Baccanti  “Lo σπαραγμός “    vv.1024-1152 
Ciclope   “Odisseo fa ubriacare Polifemo”  vv.519-607 
 
 
ARISTOFANE 
Notizie biografiche e opere – Le commedie 
La guerra secondo Diceopoli  Acarnesi, 497 - 596 
La guerra è affare di donne   Lisistrata, 507 – 538; 565-597 
 
Aristotele  Nuvole  rappresentazione presso Aula Magna del Rettorato “Sapienza” Univ. RM 
 
GLI STORICI 
 
Erodoto 



Notizie biografiche – L’opera – La comunicazione orale – Ipotesi sulla datazione dell’opera e sulle modalità 
di composizione – Il metodo storiografico erodoteo (Le fonti – Mezzi e criteri dell’indagine erodotea – Il  
problema dell’attendibilità di Erodoto) – Mondo concettuale (Il pensiero politico – Il pensiero religioso) – 
Lingua e stile.  
Il λόγος   Τριπολιτικός     Storie III 80-83,1 
L’opinione della critica  Erodoto porta la Grecia in Oriente  di Eva Cantarella 
Elogio degli Ateniesi     Storie VII 139 
La battaglia di Salamina    Storie VIII 84, 86, 93  
 
Tucidide 
Notizie biografiche – Struttura e composizione dell’opera – Il metodo storiografico tucidideo – Mondo 
concettuale (L’uomo, gli dei – Il pensiero politico) – Lingua e stile 
II 22    “Un possesso per sempre” 
II 36-41,2   “L’epitafio di Pericle” 
V 85-111            “Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi” 
VII 84-87; VIII 1,1  “La sconfitta” 
 
 
 
L’ORATORIA 
 
Le tipologie dell’oratoria (L’oratoria giudiziaria; l’oratoria politica; l’oratoria epidittica) 
 
Lo studio dell’ usus scribendi di vari oratori è stato affrontato attraverso brani in lingua originale forniti in 
fotocopia (cfr Classroom) o somministrati durante le prove di traduzione in classe .  
 
Lisia 
Notizie biografiche e opere – Mondo concettuale – Lingua e stile 
“Lisia contro Eratostene”    Contro Eratostene 4-20  
 
Demostene 
Notizie biografiche e opere – Mondo concettuale  - Lingua e stile 
 
Isocrate 
Notizie biografiche e opere – Mondo concettuale - Lingua e stile 
: 
 

GRAMMATICA 

Morfologia: flessione del nome e del verbo (ripasso). Il sistema del perfetto: perfetto e piuccheperfetto 
debole, forte e fortissimo attivo. Il perfetto medio-passivo.  

Sintassi: tempi e modi delle proposizioni dipendenti e indipendenti. 

 

METRICA 
Cenni di prosodia e metrica. Struttura del distico elegiaco. 
 

Alla classe è consegnato un programma per il lavoro estivo. 

 

Libro di letteratura: Pintacuda-Venuto, Grecità 1-2, Palumbo Editore. 
Libro di versioni: Santoro, ἔργα ἥμερονParavia. 
 



UD EDUCAZIONE CIVICA 

 AGENDA 2030: OBIETTIVO 8 

GLI SCHIAVI, FENOMENO NATURALE E LEGALE 
Aristotele Etica Nicomachea 1134 b 10-13 
  Politica     1254a 8-1255a 2; 1255a 5-12; 1255b 5-15 
 
LA SCHIAVITU E LA SUA GIUSTIFICAZIONE 
Alessandra Fussi  pp.391-398 
 
 
 AGENDA 2030: OBIETTIVO 16 

La guerra secondo Diceopoli  Acarnesi, 497 - 596 
La guerra è affare di donne   Lisistrata, 507 – 538; 565-597 

 

 

 

 

Albano Laziale, 8 giugno 2022 

 

 

 

 



Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” 

Albano Laziale  

PROGRAMMA DI ITALIANO 

a. s.  2021-2022 

Classe 4D 

   Docente: Susanna Bisi 

 

Testi in adozione:  

. D. Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio. Edizione a scelta libera (purché con introduzione ad ogni canto, 
apparato critico in nota e commento); oppure: antologia dantesca allegata al libro di testo.  

. R. Carnero – G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, ed. Giunti-Treccani, vol. 2 (Il Quattrocento e il 
Cinquecento), vol. 3 (Il Seicento e il Settecento), vol. 4 (Il primo Ottocento). 

Argomenti affrontati:           

L’età del Rinascimento: contesto storico-culturale; riferimenti ad autori, testi, generi letterari;  classicismo e 
anticlassicismo. 

Il poema cavalleresco ed epico inquadrati attraverso il confronto tra i poemi dell’Ariosto e del Tasso 

L. Ariosto: vita, opere, poetica. 

Contestualizzazione dell’ Orlando Furioso nella poetica del Cinquecento: classicismo e anticlassicismo del 
poema rispetto alle regole aristoteliche; i temi del Furioso. 

Presentazione del poema attraverso  lettura e analisi del Proemio (canto I, ottave 1-4); 
presentazione, lettura e analisi del I canto del poema;  
presentazione, lettura e analisi dei seguenti altri episodi: 
canto XII, ottave 4-20; 26-37 (il palazzo incantato del mago Atlante); 
canto XXIII, ottave 100-136 (la follia di Orlando); 
canto XXXIV, ottave 70-87 (Astolfo sulla Luna). 
 

T. Tasso: vita, opere, poetica, con particolari riferimenti al mutato contesto storico; il manierismo 
dell’autore. 

Presentazione de La Gerusalemme liberata attraverso  lettura e analisi del Proemio (canto I, ottave 1-5). 
Presentazione, lettura e analisi dei seguenti episodi del poema: 
canto XII, ottave 50-71 (la morte di Clorinda); 
canto XVI, ottave 1-2, 8-35 (il giardino di Armida).  
Confronto tra i poemi di Ariosto e di Tasso (punti principali sui quali istituire il confronto: unità di luogo, di 
tempo e di azione; verisimiglianza; stile; visione della guerra e dell'amore; funzione letteraria e ideologica 
del "locus amoenus").  

 Machiavelli 

 Vita, formazione e  pensiero dell’autore. Concetti-chiave dell’opera.  



Analisi di passi de Il principe, con individuazione e commento dei motivi ricorrenti del pensiero dell’autore, 
con riferimento alle caratteristiche dello stile.  

Elementi evidenziati:  esperienza e rapporto con gli antichi; le "leggi" della politica; lo stile “scientifico” ed 
espressivo; la virtù e la fortuna; simulazione e dissimulazione; laicità; duttilità e rigidità; le armi; i tipi di 
principato; il pessimismo antropologico. 

Da Il Principe (lettura e analisi di almeno due capitoli a scelta, tra i seguenti),  
Dedica (“L’esperienza delle cose moderne” e la “lezione delle antique”); 
dal cap. I (Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino); 
dal cap. VI (I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù); 
dal cap. XV (Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o          
vituperati); 
dal cap. XVIII (In che modo i principi debbano mantenere la parola data); 
dal cap. XXIV (Perché i principi italiani hanno perso i loro Stati); 
dal cap. XXV (Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle); 
dal cap. XXVI (Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari).           
 

La Mandragola: lettura e analisi della commedia, con individuazione dei nodi concettuali del pensiero 
dell’autore; confronto testo-messa in scena, attraverso la visione di una rappresentazione teatrale on-line 
dell’opera (film tv, 1978). 

L’età dell’Illuminismo (in sintesi): contesto storico-culturale, riferimenti ad autori, testi, generi letterari; 

l’Illuminismo in Italia (attraverso la presentazione di Goldoni e di Alfieri). 

La locandiera di Goldoni 

La locandiera : lettura integrale  dell’opera e visione della rappresentazione teatrale, regia di G. Cobelli 
(1985). Confronto tra il testo di Goldoni e la rappresentazione vista in classe.  

La riforma goldoniana: il passaggio dalla maschera al carattere; il superamento graduale del modello della 
Commedia dell’arte. Riferimenti a situazioni e personaggi de La locandiera.  

V. Alfieri: vita, opere, poetica  

La funzione del tiranno nelle tragedie alfieriane; 

Conoscenza e analisi di personaggi e vicende delle seguenti tragedie alfieriane: L’Agamennone :  La Mirra. 
Visione di scene tratte dall’ Agamennone di Alfieri, regia di Montemurri (1968), con commenti relativi alle 
diverse sequenze. 
Visione di un cortometraggio di una messa in scena della Mirra. 
 

L’età del Neoclassicismo e del Preromanticismo: inquadramento storico-culturale, con riferimenti ad autori 
e testi rappresentativi. 
Presentazione della tendenza estetica neoclassica e dei suoi canoni, con riferimento alle teorie estetiche di 
Winkelmann e ad esempi tratti dall’arte scultorea e figurativa (come opere di Canova, Appiani, David).  
Confronto tra i canoni del Neoclassicismo e i canoni del pre-Romanticismo.  
 



U. Foscolo: la vita; la formazione; l’impegno politico; la poetica nel rapporto con le correnti 
dell’Illuminismo, del Neoclassicismo e del pre-Romanticismo e nel confronto con i diversi generi letterari 
scelti dall’autore. 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: i modelli europei; la trama, i temi. 
Lettura e analisi di brani a scelta del romanzo (almeno due).  
Introduzione ai sonetti, inquadrati tra Classicismo e Romanticismo. 

dai Sonetti:  

Alla sera; 
A Zacinto; 
In morte del fratello Giovanni 
 
Il valore delle odi foscoliane, la loro classicità; i concetti fondamentali dell’estetica, della poesia come 
fondamento della civiltà e di "divinizzazione" dell’esperienza fugace.  

Dalle Odi: All’amica risanata 

Dei sepolcri (testo integrale): introduzione generale al carme; la suddivisione delle 4 parti del carme; i temi; 
lo stile; la struttura; la funzione delle tombe e della poesia. 

Le Grazie: presentazione dell’opera; lettura e analisi di III, vv. 144-198 (Il velo delle Grazie).   

Il Romanticismo: Quadro storico-culturale, con riferimento a tematiche, generi, autori e testi 
rappresentativi; il Romanticismo in Italia. 

Höffmann, L’uomo di sabbia; 
Hölderlin, La morte di Empedocle (conoscenza della trama e di passi a  scelta). 
 

Tipologie testuali 

Analisi del testo letterario; tema letterario, storico e di ordine generale 

Testi proposti in lettura/visione integrale: 

Machiavelli, La Mandragola: testo e visione della rappresentazione teatrale cit. 
C. Goldoni, La locandiera: testo e visione della rappresentazione teatrale cit. 
Höffmann, L’uomo di sabbia e visione film tv omonimo (1979). 
Flaubert, Madame Bovary: lettura del romanzo e visione del film cit.  
Stendhal, Il rosso e il nero. 

(Questi ultimi due romanzi, affidati alla lettura autonoma per le vacanze estive, vanno a completare il 
programma della narrativa del quarto anno) 

 

Albano Laziale, 06-06-2022                                                                                                          L’insegnante 

                                                                                                                                                           Susanna Bisi                                           

 



Liceo Classico “Ugo Foscolo” – Albano Laziale 

Anno Scolastico 2021-2022       CLASSE IV LICEO sez. D 

Docente: Lina Curcio 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

Cicerone 
T29* La serena vecchiaia di Catone    (De senectute 6) 
T34* I deboli fondamenti della aruspicina I  (De divinatione II 12, 26-27) 
T35* I deboli fondamenti della aruspicina II  (De divinatione II 12, 28-29) 
 
Terenzio  
Ripresa e approfondimento dei contenuti letterari appresi lo scorso anno 
T1 Hècyra, vv. 816-821; 833-840 
Una commedia nuova nei teatri di Roma 
T2  Personaggi nuovi: padri e figli    (Andria, vv. 28-171) 
T4  Le suocere, tutte uguali!     (Hècyra, vv. 198-242) 
Padri e figli: lo scontro generazionale nel teatro di Terenzio 
T6  Il pentimento di un padre     (Heautontimorùmenos, vv. 57-168) 
 
Virgilio  
Una vita consacrata alla poesia - Pastori sensibili e una natura amica: le Bucoliche  
Forme e generi  L’Arcadia 
La felicità dei campi: le Georgiche (i modelli, lo scopo dell'opera, i temi) - Il canto della missione 
storica di Roma: l'Eneide (La genesi e la trama dell'opera , i modelli , i personaggi e il valore politico) 
- La struttura, i valori sottesi - Lo stile di Virgilio - L'Appendix Vergiliana 
La pagina del critico   Il poema dei contadini  C. Marchesi 
Le Bucoliche 
T1   Titiro e Melibeo fra storia e poesia    (egloga I) 
T2   L'arrivo di un puer, profezia di speranza   (egloga IV) 
Letteratura italiana Costantino, Dante e la cristianizzazione della IV egloga 
Letteratura straniera Scrivere bucoliche in un lager Miklós Radnóti 
Le Georgiche 
T5   Il lavoro strumento di pace     (Georgiche II, vv. 475-542)  
T6   La comunità esemplare delle api   (Georgiche IV, vv.149-227) 
T7   Orfeo e Euridice      (Georgiche IV, vv. 485-527)  
FOTOCOPIA 
L'Eneide 
T8   L'incipit del poema      (Eneide I, vv. 1-11)  
T20   Eurialo e Niso                                                              (Eneide IX, vv. 375-449)  
 
Orazio 
Un porcellino del gregge di Epicuro - Le opere - Orazio e la satira: equilibrio e moderazione - Orazio 
'arrabbiato': gli Epòdi - Orazio e la lirica  (le Odi: una raccolta lunga quanto una vita - le Odi: il culto 
dei modelli e la tecnica compositiva - le Odi: i temi) - Le Epistole: misura ed eleganza (il primo libro 
delle Epistole - il secondo libro delle Epistole - l'Ars poetica: modelli e tradizioni)  - Lo stile di Orazio 



Greci e Romani  La Poetica di Aristotele 
Le Satire e gli Epòdi: il senso della misura 
T1   Nessuno è contento      (Satire I, 1)  
T2   Il figlio di un liberto      (Satire 1, 6)  
Le Odi: il poeta e la poesia 
T6   La conquista dell'immortalità    (Odi III, 30)  
T7   Vita pura e poesia     (Odi I, 22)  
Le Odi: vivere il presente 
T8   Vivere nel presente      (Odi I, 11)  
T9   Nel gelo dell'inverno      (Odi I, 9)  
T10   Il tempo fugge      (Odi Il, 14)  
Orazio: le passioni politiche 
T15   Contro la guerra      (Epòdi, 7)  
T16  La battaglia di Azio      (Epòdi, 11)  
T17  In morte di Cleopatra      (Odi I, 37)  
 
L’elegia d’amore: Tibullo e Properzio 
Un genere (quasi) latino – I temi dell’elegia – Protagonisti di una breve stagione (Cornelio Gallo: 
l’inventore scomparso -  Tibullo: un bel ragazzo triste -  Properzio: il Callimaco romano) 
Tibullo 
T3  Nemesi una padrona crudele  (Corpus Tibullianum II 4) 
T4  La voce di una donna innamorata (Corpus Tibullianum III 13) 
Properzio 
T6  Una legge odiosa   (Carmina II 7) 
T9  La scelta di Tarpea   (Carmina IV 4) 
 
Ovidio 
L’autore sarà ripreso nel corso del prossimo anno per collegamenti tematici  
T3   In amore vince chi inganna   (Ars amatoria I, vv. 611-618; 631-668) II 
T5   Didone scrive a Enea    (Heroides, 7) I 
T6   Apollo e Dafne    (Metamorphoses I, vv. 452-480; 490-559) I 
Letteratura e arte Apollo e Dafne del Bernini 

 https://sculptures.museumwnf.org/database-item/BAR/it/Mus11/6/it 
 
Livio  
Una vita dedicata alla memoria di Roma - Un'opera monumentale - Il contenuto dei libri superstiti - 
Livio storico, Livio narratore ( I temi e il metodo – Lo scopo dell'opera)  - Lo stile di Livio 
Greci e Romani  La storiografia “tragica” o “drammatica” 
T4   Sangue fraterno     (Ab urbe condita I, 6-7, 3)  
T5   Nascita di una città: Roma    (Ab urbe condita I, 8)  
T7   Il ratto delle Sabine     (Ab urbe condita 1, 9)  
T8   Tarpea: morte esemplare di una traditrice  (Ab urbe condita I, 11)  
T10   Lucrezia: morte esemplare di una matrona  (Ab urbe condita I, 57-58)  
Approfondimento Il modello e il suo rovescio (confronto con la Sempronia di Sallustio) 
T15   La disfatta di Canne     (Ab urbe condita XXII, 49-50, 3)  
 
Roma di fronte ai nemici : l’affermazione del Barca 
T67*  I cartaginesi in Spagna Amilcare e Asdrubale  (Ab urbe condita XXI, 2,1-4)  



T68*  I cartaginesi in Spagna Amilcare e Asdrubale  (Ab urbe condita XXI, 2,5-7)   
T70*  La successione di Asdrubale posizione di Annone  (Ab urbe condita XXI, 3,4-6)  
T71*  Annibale dispone l'esercito punico   (Ab urbe condita XXII, 46,1-5)  
T73*  L’incauta irruenza dei romani    (Ab urbe condita XXII, 47,1-5)  
T74*  L'incauta irruenza dei romani    (Ab urbe condita XXII, 47, 6-10)  
 
Cornelio Nepote : Annibale un eroe ambiguo 
T76*  L'odio di Annibale verso i romani I  (de viris illustribus  XXIII 1) 
T77*  L'odio di Annibale verso i romani II  (de viris illustribus  XXIII 2,3-6) 
T80*  La fuga da Cartagine    (de viris illustribus  XXII 7,1-3) 
T81*  La fuga da Cartagine    (de viris illustribus  XXII 7, 4-7) 
T83*  La morte di Annibale     (de viris illustribus  XXIII 12, 4-5) 
 
*= tratti dal Versionario del testo di Letteratura latina 
 
 
SINTASSI 
E’ stato svolto in itinere il ripasso della morfologia e della sintassi dei casi, del verbo e del periodo, 
sulla base dei testi selezionati. Revisione delle proposizioni subordinate finale, consecutiva, relativa, 
periodo ipotetico, gerundio, gerundivo, oratio recta e obliqua. 

 

METRICA 
Cenni di prosodia e metrica. Struttura dell’esametro dattilico, della strofe alcaica. 
 
 

UD EDUCAZIONE CIVICA 

 AGENDA 2030: OBIETTIVO 8 

 AGENDA 2030: OBIETTIVO 16 

 
Alla classe è consegnato un programma per il lavoro estivo. 

 

Libro di letteratura: Cantarella -Guidorizzi, Civitas. L’universo dei Romani 1-2, Einaudi scuola. 
Libro di versioni: Conti, Ad astra , Le Monnier. 
 
 
 
Albano laziale, 8 giugno 2022 
 

 



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a s 2021 /2022 

CLASSE 4 D 

DOCENTE DI CARLO CATERINA  

BIOLOGIA 

C1 L’ARCHITETTURA  DEL CORPO UMANO 

L’organizzazione gerarchica del corpo umano-organi tessuti  sistemi e apparati 

C4 L’APPARATO DIGERENTE E L’ALIMENTAZIONE  

L’organizzazione dell’apparato digerente – le prime fasi della digestione- l’intestino 
lavora in sinergia con fegato e pancreas- il controllo della digestione. Le principali 
patologie dell’apparato digerente.  

CHIMICA 

CAPITOLO 11 La solubilità e le soluzioni  

Perché le sostanze si sciolgono? La solubilità- Le concentrazioni percentuali e in 
ppm- La molarità e la molalità 

CAPITOLO 13 Le reazioni chimiche 

Equazioni di reazione e bilanciamento- I vari tipi di reazione- I calcoli stechiometrici- 

CAPITOLO 14  La termodinamica 

I sistemi scambiano energia con l’ambiente- Trasformazioni esoergoniche e le 
trasformazioni endoergoniche- La combustione produce calore- Il primo principio 
della termodinamica- Perché avvengono le reazioni chimiche?  

CAPITOLO 15 Cinetica ed equilibrio  

Che cos’è la velocità di reazione-Livello macroscopico. I fattori che influiscono sulla 
velocità di reazione- l’energia di attivazione- L’equilibrio chimico 

CAPITOLO 16 Acidi e basi si scambiano protoni  



La teoria sugli acidi e sulle basi- La teoria di Arrhenius- La teoria di Bronsted e Lowry- 
La teoria di Lewis- La ionizzazione dell’acqua- Il pH e la forza degli acidi e delle basi- 
Come calcolare il pH di soluzioni acide e basiche. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I FENOMENI SISMICI 

Lo studio dei terremoti 

 Un fenomeno frequente nel tempo, ma localizzato nello spazio- Il modello del 
rimbalzo elastico- Il ciclo sismico- 

 Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

Differenti tipi di onde sismiche-Come si registrano le onde sismiche- Come si 
localizza l’epicentro di un terremoto 

La forza di un terremoto  

Le scale di intensità dei terremoti- La magnitudo di un terremoto  

 

Nell’ambito della EDUCAZIONE CIVICA sono stati trattati gli artt. 32 e 44 della 
Costituzione  Italiana.  Documento   Agenda 2030. E’ stato trattato l’Obiettivo 2 
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile.  Sono stati analizzati alcuni dati ed 
informazioni che riguardano il problema della fame e della sicurezza alimentare. Poi 
è stato svolto l’Obiettivo 3 Salute e benessere. Fatti e cifre . Traguardi. Quali sono i 
fattori che possono influenzare la salute umana.  Per tutto ciò  è stato fornito 
materiale per lo studio agli alunni dalla docente pubblicato su Materiale Didattico 
del RE e su Classroom.  

Albano Laziale lì 03/06/2022  

Firma del docente  F.to Caterina Di Carlo 

 Firma autografa sostituita a  mezzo stampa in base all’art.3 del   D. lgs 39/1993 

 



 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Liceo Classico” Ugo Foscolo” 
Albano Laziale 

                   
                                     
Programma Svolto di Scienze Motorie 

Classe:  4D 
Anno Scolastico: 2021-22  
Insegnante: Prof. Di Camillo Mario  

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



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

 
Regole e fondamentali dei principali giochi di squadra.  Nozioni sull'apparato scheletrico e 
muscolare, cardiocircolatorio e respiratorio.  Nozioni sulla traumatologia sportiva e informazioni 
riguardanti la colonna vertebrale, con relativi problemi in età adolescenziale. Paramorfismi e 
dismorfismi . L’alimentazione e consigli alimentari per un benessere psico-fisico. Il doping.  
 
5- U.d.A: Cittadinanza e Costituzione:  
L’educazione Alimentare 
 
  
   . Attività didattiche realizzate in modalità a distanza 

1 Video lezioni  da meet con iscrizione 
a classroom 

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

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

4 Questionari a risposta aperta inseriti 
su classroom 

  

 
3. Materiali didattici proposti 

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

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

4 Video tramite piattaforme, Youtube,  

5 Questionari a risposta aperta inseriti 
su classroom  

 
4. Modalità di gestione della relazione con gli studenti 

1 Ricezione della posta elettronica ad 
indirizzo messo a disposizione  

2 Indicazioni di lavoro tramite Registro 
elettronico e Classroom  

3 Risposta ai messaggi su Classroom 

4 Chat con gli studenti 

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



partecipazione, nonché del miglioramento tecnico pratico e dello studio teorico della 
materia, stimato rispetto ai livelli di partenza.  
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CONTENUTI delle lezioni 
Il programma dell’I.R.C. nella classe IV D, nell’anno scolastico 2021-2022, è stato svolto in 

modo regolare. 
 

Nel corso dell’anno scolastico le attività didattiche sono state sviluppate avendo come 

riferimento la seguente mappa concettuale: 

 

 

                         Il Male nella società come alienazione della libertà 

 

 



Lo scopo è stato quello non solo quello di sviluppare attività di apprendimento per ogni 

studente ma di coinvolgerli direttamente attraverso una metodologia individuata nella flipped 

classroom. Grazie al percorso loro proposto gli studenti hanno imparando ad applicare 

direttamente le loro capacità nell’affrontare problemi e risolverli efficacemente. Indubbia la 

valenza educativa e formativa del percorso loro offerto come attività di integrazione didattica 

che ha promosso la formazione integrale della persona, nel pieno rispetto delle diversità e dei 

bisogni dei singoli. E’ stata favorita la cultura della solidarietà tra i giovani, il desiderio di 

sentirsi utili e la volontà di impegnarsi attivamente. Il “discernimento” è stato considerato una 

risorsa per la crescita umana e sociale dell’intera comunità scolastica.      

Il percorso didattico ha messo lo studente nella condizione di: 
Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo iniziative di 

partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti. 
Sviluppare nelle persone portatrici di disagio, la conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-

doveri nell’ambito della collettività attraverso la promozione ed il sostegno di processi di 

maturazione e responsabilizzazione sociale. 

Favorire percorsi di crescita in grado di sviluppare sinergie al fine di aiutare persone che vivono 

in situazioni di disagio/svantaggio. 
Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello svantaggio 
Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili 
Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale insufficienza del reddito 

familiare. 
Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di qualità 

determina minore povertà educativa 
Lo “stare insieme” come integrazione, condivisione e sensibilizzazione. 
Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 

Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 
La capacità di donarsi 

Far conoscere l’universo dell’anziano con particolare riguardo a quello istituzionalizzato 
Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono 

Il valore della diversità e dell’alterità nella musica e nell’arte in generale 
 

2. OBIETTIVI conseguiti 
In relazione al curriculum scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 

2.1. Conoscenze 

Gli allievi che si avvalgono dell’IRC mediamente hanno raggiunto la conoscenza di alcune 

problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione al rapporto tra la storia, 

la filosofia, l’etica e la religione. 
 

2.2 Competenze, abilità, capacità 
 Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato: 
- la capacità di cogliere le molteplici culture e manifestazioni religiose all’interno della società 

e delle discipline scolastiche; 
- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza 

religiosa dell’uomo, con atteggiamento di apertura ai contributi provenienti dalle scienze della 

natura e dell’uomo; 
- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza; 
- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, religiose, 

etiche ed ideali; 
- la capacità di autocritica anche davanti a problemi di attualità cogliendo i vari punti di vista 



ed integrandoli con i propri; 

- la capacità di aprire lo sguardo oltre i propri confini ipotizzando anche soluzioni pratiche in 

risposta ai problemi che affliggono gran parte dell’umanità. 
 

3. METODOLOGIE 

Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato 

realizzato adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. A volte, 

partendo dall'analisi di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la 

propria esperienza e/o vicende di attualità gli allievi sono stati - poco a poco - stimolati alla 

ricerca personale e al confronto, all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità 

culturale e religiosa presente anche nel nostro Paese e ad una maggiore assunzione di 

responsabilità. 
La tipologia delle lezioni, prevalentemente svolte in presenza, è stata varia: in alcuni casi, brevi 

lezioni frontali introduttive e conclusive; in altri, lettura di un brano, con domande di 

approfondimento fatte dagli allievi; confronto e discussione di gruppo su tematiche di attualità. 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 
Strumenti di verifica 

Si è valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite dialoghi e riflessioni svolti 

prevalentemente in classe. 

Si è controllata la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e l’impegno, la 

frequenza scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale nel rielaborare i 

contenuti proposti e la capacità di interiorizzazione degli alunni. 
Criteri di valutazione 
Si sono usati i giudizi esposti nella programmazione di inizio anno e i corrispondenti livelli di 

apprendimento ed interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo.  
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Liceo Classico Statale 
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RELAZIONE FINALE IRC -  CLASSE IVD  - anno scolastico 2021-2022 

 

La classe IV D è composta da 26 alunni dei quali 22 hanno optato per l’IRC. 

1.Situazione della classe 

Si può affermare che : 

• la preparazione è soddisfacente 
• l'autonomia di lavoro è accettabile 
• alcuni alunni, nella prima parte dell’anno scolastico hanno manifestato spirito di iniziativa e 

di collaborazione. Alla classe è stata proposto un percorso tradizionale sviluppato attraverso 

l’analisi del Male, partendo dalla prospettiva filosofica per poi approdare alla prospettiva 

teologico biblica. Significativa è stata la riflessione proposta agli student sulla nozione della 

filosofia del linguaggio e sul confront tra linguaggio logico razionale e il linguaggio simbolico, 

che ha avuto un’ottima ricaduta sulla classe. Le analisi sociologiche sono state condotte alla 

luce della dottrina sociale della Chiesa. Le tematiche sono state affrontate utilizzando una 

metolologia molto prossima alla flipped classroom, modificata ed adattata per certi aspetti alle 

esigenze della classe a cui gli studenti stessi hanno risposto con un buon impegno e con una 

buona partecipazione.  
Gli studenti complessivamente hanno mostrato una buona preparazione di base, buone capacità 

di comprensione e rielaborazione, autonomia. 

2.Obiettivi educativi e didattici trasversali 

Si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente  dalla maggior parte degli studenti. La 

stessa considerazione vale per gli obiettivi didattici. 

3.Contenuti disciplinari 

Come già espresso nella programmazione, i contenuti sono stati adeguati agli interessi e alle 

reali possibilità degli studenti. Alcune parti di programma sono state quindi sintetizzate, in 

quanto obiettivo primario è stato quello di fornire gli strumenti per l’acquisizione di un metodo 

di lavoro e di studio: in particolare l’attività svolta ha permesso di sperimentare il metodo della 

ricerca. 

4. Metodi e Mezzi 

Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione. 

5.Interventi effettuati 

• Interventi di recupero 

• Interventi atti a favorire la socializzazione e la relazione.  
Come previsto dalla programmazione, sono stati effettuati in attività individualizzate durante 

le ore curricolari; nei lavori di gruppo organizzati. 
6.Rapporti con le famiglie 

Sono stati regolari e costanti. 

7.Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e 

adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di 

competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali. 

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici previsti 

dalla scheda. Si è registrata l’evoluzione dai livelli di partenza ai risultati finali, considerando 

i dati informativi delle verifiche e i risultati delle osservazioni sistematiche. 

 
Albano L.  13/06/2022                                                         In Fede: Prof. Nicola Parisi 
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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  

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

Esercizi di improvvisazione 

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:  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) 
 

 Rassegna di Teatro antico presso il teatro del Tuscolo nell’ambito della manifestazione 
“Tuscolane” con lo spettacolo Pluto 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       

Marcella Petrucci 



PROGRAMMA DI FISICA 
A.S. 2021 – 2022 

CLASSE 4D 
 
—I fluidi: la pressione, 

la pressione nei liquidi, 
la legge di Stevino, 
i vasi comunicanti, 
la spinta di Archimede, 
la pressione atmosferica e la sua misura, 
la corrente in un fluido, 
le equazioni di continuità e di Bernoulli, 
l’attrito nei fluidi e la caduta nell’aria. 

—La temperatura: le scale termometriche, 
la dilatazione lineare, superficiale e volumica, 
il comportamento anomalo dell’acqua, 
le trasformazioni di un gas, 
le due leggi di Gay-Lussac e la legge di Boyle, 
il gas perfetto e l’equazione di stato. 

—Calore e lavoro: capacità termica e calore specifico, 
quantità di energia e variazione di temperatura, 
il calorimetro e la temperatura di equilibrio, 
la propagazione del calore, 

 
—Il modello microscopico della materia: la pressione di un gas perfetto, 

energia cinetica media, 
interpretazione microscopica di pressione e 
temperatura di un gas (linee essenziali), 
lo zero assoluto, 
energia interna di un gas perfetto e reale. 

—Il I principio della termodinamica: gli scambi di energia, 
funzioni di stato, 
energia interna, 
il principio 0 della termodinamica, 
trasformazioni reali e quasistatiche, 
il lavoro nelle varie trasformazioni termodin.che, 
primo principio della termodinamica, 
sue applicazioni. 

—Il II principio della termodinamica: le macchine termiche, 
il bilancio energetico, 
le sorgenti di calore, 
gli enunciati di Kelvin e Clausius, 
il rendimento, 
trasformazioni reversibili e non, 



il ciclo di Carnot, 
le macchine termiche e il frigorifero. 

—Onde elastiche e suono: onde trasversali e longitudinali, 
 onde elastiche e periodiche, 
 caratteristiche di un’onda, 
 eco ed effetto Doppler. 

—Raggi luminosi: la luce e la sua velocità, 
 la riflessione, 
 gli specchi piani e curvi, 
le leggi della rifrazione, 
la riflessione totale. 

—Le lenti: la costruzione grafica dell’immagine. 
 

 

(I capitoli  delle onde, luce e lenti sono stati proposti senza dimostrazioni né formule). 
 
 

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

 
  
Gli alunni                                                                               La docente 


