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PROGRAMMA DI MATEMATICA   

CLASSE IV F -POTENZIAMENTO TEATRALE 

 

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

 

GONIOMETRIA 

Le funzioni goniometriche 

• La circonferenza goniometrica 

• La misura degli angoli: gradi e radianti 

• Le funzioni  seno e coseno 

• La funzione tangente e cotangente 

• Le identità goniometriche 

• Le funzioni goniometriche di angoli particolari 

• Rappresentazione grafica delle funzioni goniometriche 

Le formule goniometriche 

• Gli angoli associati 

• Le formule di addizione e sottrazione 

• Le formule di duplicazione 

Le equazioni goniometriche 

• Identità goniometriche 

• Le equazioni goniometriche elementari 

• Le equazioni lineari in seno e coseno (c=0) 

• Le equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno 

 

TRIGONIOMETRIA 

• I triangoli rettangoli 

• Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli 

• Teorema dell’area, della corda, dei seni e di Carnot 

• I triangoli qualunque 
 

 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

• Le potenze con esponente reale 

• Le funzione esponenziale 

• Le equazioni esponenziali 



• La definizione di logaritmo 

• Le proprietà dei logaritmi 

• La funzione logaritmica 

• Le equazioni logaritmiche 

• Rappresentazione grafica delle funzioni esponenziali e logaritmiche 
 

 
Albano  6/6/2022            Insegnante 

         Patricia Amadeo 



PROGRAMMAZIONE DI STORIA CLASSE IV F 2021-2022 

docente LAURA NANNI 

• Assolutismo e Gallicanesimo in Francia.  

• Gli editti pro e contro gli Ugonotti. 

• La corte di Versailles e la nobiltà. 

• Le guerre di Louis XIV. Pietro il Grande. Voltaire. 

• L'assolutismo in Prussia. 

• Gli Asburgo. 

• La monarchia parlamentare inglese.  

• L'Assolutismo illuminato 

• Hobbes, Locke, Spinoza, la riflessione sullo stato, la tolleranza e la libertà. 

• Le monarchie parlamentari del Settecento. 

• La guerra dei Sette anni, prima guerra “mondiale”. 

 

• LA CRISI DELLA COSCIENZA EUROPEA, PAUL HAZARD. DIBATTITO 

 

• L’Illuminismo. 

• Maria Teresa D’Austria. 

• La teoria economica di Adam Smith, il Liberismo. I fisiocratici 

• Illuminismo, filosofi e governanti. L’Illuminismo in Italia. Milano Illuminista: Il caffè e 

Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene, internazionalità della riflessione sulla pena di 

morte e sul ruolo dello Stato. 

•  il Settecento italiano: Il regno borbonico di Napoli e di Sicilia. 

• La Rivoluzione industriale, la politica e lo sviluppo sociale. 

• La Rivoluzione americana. Storia e caratteristiche. La nascita degli Stati Uniti. La 

Dichiarazione d’indipendenza americana; la Costituzione americana e  

            gli emendamenti. T. Paine “Common sense”. 

• I nativi americani ieri e oggi. Lo sterminio e le riserve. 

• La Rivoluzione francese, la crisi dell' Ancien régime, gli Stati generali, la costituzione 

dell'assemblea nazionale. La questione della rappresentanza. 

 

• G. LEFEBVRE E LA GRANDE PAURA DEL 1789, IL METODO DEGLI ANNALES. 

 

• Il massacro del Campo di Marte. Dalla fase monarchica a quella repubblicana. 

• Girondini e Giacobini. 

• Dal Terrore alla fine della rivoluzione. Napoleone, dal colpo di stato all’Impero. 

• Napoleone, le campagne in Italia. 

• Congresso di Vienna, Restaurazione e società, conservatorismo e liberalismo. 

• Le società segrete.  

• I moti degli anni Venti, degli anni Trenta, il ’48: la primavera dei popoli. 

• L’Italia risorgimentale, il pensiero politico nelle varie visioni di unità e governo. 

• Il processo di unificazione italiana, i protagonisti del Risorgimento. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO GINNASIO STATALE "UGO FOSCOLO" 

Via San Francesco d'Assisi, 34 -  00041 Albano Laziale (Roma) 

06121128285 - •0667663843  rmpc26000q@istruzione.it; rmpc26000q@pec.istruzione.it 

Distretto Scolastico n.42 –  Codice Fiscale 8200542058 

 

Programmazione didattico disciplinare svolta per la classe 4F 

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: 

 

 



 
LICEO GINNASIO  “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA                                                classe IV F a.s. 2021-2022                                    
 
Docente: Valeria Morganti                          
  
Testi in adozione: 
Briguglio S. – Martina P.A. – Rossi L. – Rossi R.,  Χένια. Xenia. Letteratura e cultura greca. 2 L’età classica, Milano-
Torino, Pearson Italia, 2019 
De Bernardis G.  –  Colella A. - Sorci A.-  Vizzari G., GrecoLatino. Versionario bilingue,  Bologna, Zanichelli , 2019 
ISBN 9788808620583 
 

Letteratura 

Atene nel V secolo a. C.; Atene e la guerra del Peloponneso 

Ippocrate e il corpus degli scritti 
Lettura in traduzione di Il Giuramento  
 
ll teatro: luoghi, tempi e generi; la polis a teatro; lo spettacolo: spazio e modalità delle rappresentazioni 
La tragedia:  la struttura della tragedia; mito e tragedia;  Il dramma satiresco; le origini della tragedia e le 
interpretazioni moderne 

Eschilo – vita ed opere; mondo concettuale; la drammaturgia; stile  
 Persiani – trama e tematiche 
Lettura in traduzione di  “la hybris di Serse” (vv. 65-149); “Il sogno della regina” (vv. 176-245) 
Orestea – trama e tematiche 
Lettura in traduzione da Agamennone “Necessità e sofferenza”(vv.104-257); “Un discorso ingannevole”(vv.  855-913);  
“La catena della colpa” (vv. 1178-1197);  “Il braccio violento della giustizia” (vv. 1372-1398)  
Lettura in traduzione da Eumenidi “Il giudizio di Oreste” (vv. 681-777) 
I  sette contro Tebe – trama e tematiche  
Lettura in traduzione di “La guerra e la paura” (vv. 182-286); “Fratello contro fratello” (vv. 631-676)  
Le supplici – trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Una lezione di diritto”  (vv. 600-624) 
Prometeo incatenato – trama e tematiche 

Lettura di “Lo scioglimento del matriarcato e la tragedia greca di Eschilo”da Marx-Engels, Scritti sull’arte, Roma-
Bari, Laterza, 1976 

Sofocle – vita ed opere. 
Aiace – trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Il prologo” (vv. 1-117, 118-133);  “La fragilità dell’uomo” (vv. 118-133); “Dalla follia alla 
consapevolezza” (vv. 430-480); “Il testamento spirituale di Aiace” (vv. 545-582); “Io vado dove devo andare” (vv. 647-
718); “La sepoltura concessa” (vv. 1318-1380). 
Trachinie 

Antigone – trama e tematiche  
Lettura in traduzione di “Lo stasimo del progresso”(vv. 332-375); “Antigone e Creonte”(vv. 441-525); “Inno ad 
Eros”(vv. 781-801) 
Trachinie– trama e tematiche 
Edipo re – trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “L’editto e la maledizione di Edipo”(vv. 216-275); “Dubbio e verità”(vv. 380-462) 
“Le origini di Edipo” (vv. 1007-1085) 
Elettra – trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Madre e figlia, due estranee a confronto” (vv. 516-633) 
Filottete – trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Modi diversi di essere eroi” (vv. 895-1069) 
Edipo a Colono - trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Colono, terra benedetta”(vv. 668-719) 

Euripide – vita ed opere 

Alcesti - trama e tematiche 
Lettura in traduzione di  “La morte di Alcesti”(vv. 280-392) 



Medea - trama e tematiche 
Lettura in traduzione di   “Il mondo al femminile: la creatura più infelice” (vv. 214-266) 
Elena – trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Sulle rive del Nilo” (vv. 1-67); “Il dolore di Elena e la solidarietà del coro” (vv. 164-252); 
“Menelao si presenta” (vv. 386-436); “Una burbera custode” (vv. 437-482); “Il riconoscimento tragicomico di Elena” 
(vv.  528-657) 
Lettura di  “Come è giunta Elena in Egitto ?” (p. 284) 
Ippolito - trama e tematiche  
Lettura in traduzione di“ Amore oltre la volontà” (vv. 373-481) 
Baccanti - trama e tematiche 
Lettura in traduzione  di “Dioniso si presenta”(vv. 1-63); “Penteo: un uomo a pezzi” (vv. 1043-1152) 
 
Le origini della commedia 
Aristofane -  vita ed opere 

Acarnesi - trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “La guerra secondo Diceopoli” (vv. 497-556) 
Nuvole - trama e tematiche 
Lettura in traduzione di “Il Discorso giusto e il Discorso ingiusto”(vv. 893-909, 934-1008, 1036-1062, 1071-1082) 
“Un’educazione moderna”(vv. 1321-1344, 1353-1376, 1409-1429)  
Rane  - trama e tematiche 
Lettura in traduzione  di “Poetiche a confronto” (vv. 907-1098)  
Pluto – trama e tematiche 

Erodoto – vita   e struttura dell’opera 
Lettura e analisi del  “Proemio”(I. 1-15)   
   
Tucidide – vita 
Guerra del Peloponneso: struttura e composizione dell’opera; il metodo storiografico;  mondo concettuale; lingua  e 
stile 
Lettura in traduzione di “La  presentazione dell’opera (I,1-2); “Il metodo di indagine dello storico” (I, 20-21,1); “La 
storia, un possesso per l’eternità” (I, 21,2-22) 
L’epitafio di Pericle”(II, 38-41,); “La peste di Atene” (II, 47-53);”L’impero e le dinamiche del potere”  (V, 89-111)  
Lettura di “Democrazia antica e moderna a confronto” di G. Sartori (p. 488) 

Senofonte – vita ed opere 
Opere socratiche; opere storiche; opere etico-politiche – struttura e contenuti 

Oratoria  
Lisia – vita ed opere 
Lettura, trad. e commento di “Una famiglia un tempo felice” da Per l’uccisione di Eratostene cap. 6-8,  9-14 
Lettura di “Storie di corna” da U. Albini, Atene: l’udienza è aperta, Milano, Garzanti, 1994  
Demostene – vita ed opere 
Lettura in traduzione di  “L’esordio dell’oratore” da Per la corona  cap. 173-176 
Isocrate – vita ed opere 
Lettura in traduzione di “Disposizione, educazione ed esercizio” da  Sull’ antidosi, 180-193    
 
Saffo fr. 16LP; 31LP  

  
Grammatica:  
Revisione dei seguenti argomenti: terza declinazione; tema verbale e tema del presente;  i tempi e l’aspetto dell’azione; 
l’aoristo; formazione e flessione dell’aoristo debole sigmatico e asigmatico e dell’aoristo forte; aoristo fortissimo; il 
participio;  futuro; il nominativo e il vocativo; le concordanze; l’accusativo; comparativo di maggioranza e superlativo.  
Esercizio di traduzione con versioni dal greco. 
 
Albano laziale, 06.06.2022 
            
                                                                                                                           La docente                                                                                                                   
                                                                        Valeria  Morganti                                      
                                                                          
                                                                            



Programma IRC – classe 4F – 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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Liceo classico statale “Ugo Foscolo” – Albano Laziale (Roma)  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

 
CLASSE IV sez. F (POTENZIAMENTO TEATRALE)                                                                    
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 
DOCENTE: prof. Enrico Patarnello 
 
Manuale in adozione: R. CARNERO, G. IANNACCONE, Al cuore della letteratura, voll. 2, 3 e Antologia della 
Divina Commedia, Giunti T.V.P.-Treccani. 
 

a. Storia della letteratura italiana: 
 

 Umanesimo e Rinascimento: 
- L’epoca e le idee; 
- La letteratura medicea; 
- Il poema cavalleresco; 
- La trattatistica rinascimentale; 
- Il Petrarchismo; 
- L’Anticlassicismo; 
 Ludovico Ariosto. 
 Niccolò Machiavelli. 
 Francesco Guicciardini. 
 
 L’età della Controriforma e del Manierismo: 
- L’epoca e le idee. 
 Torquato Tasso. 
 
 Il Seicento: 
- L’epoca e le idee; 
- La poesia barocca: Giovan Battista Marino, “marinismo” e “antimarinismo”; 
 Galileo Galilei. 
 
 Il Settecento: 
- L’epoca e le idee. 
- La poesia del Settecento: l’Arcadia, il melodramma, la lirica neoclassica; 
 Cesare Beccaria. 
 Carlo Goldoni. 
 Giuseppe Parini. 
 
La trattazione di ciascun autore, corrente e genere letterario è stata accompagnata dalla lettura e dal 
commento di un’antologia di testi significativi, riportati in appendice al presente programma. 

 
 

b. Lettura antologica della Commedia di Dante:  
 

 Dall’Inferno: parafrasi e commento dei canti XXVI  (vv. 25-142), XXXII (vv. 124-139), XXXIII (vv. 
1-78); 
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 Introduzione al Purgatorio (struttura della cantica, temi, lingua e stile); 
 Dal Purgatorio: parafrasi e commento dei canti I, III,  V (vv. 85-136), VI (vv. 58-151), VIII, IX,  X 

(vv. 28-93), XIX, XXVI (vv. 82-148), XXX (vv. 1-81), XXXIII (vv. 136-145). 
 
 

c. Laboratorio di scrittura: 
 

 Organizzazione del discorso (scritto e orale) descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo; 
 Strutture e modalità di svolgimento delle tipologie testuali della prima prova dell’Esame di 

Stato: analisi del testo letterario in prosa e/o in poesia, testo argomentativo, tema (su argomento 
di studio e/o su riflessione di tematiche varie). 

 
 
d. Moduli di Educazione civica (in collaborazione con i proff. D. Natali ed E. Ferrini): 
 

 “Stato sociale e cittadinanza” (trimestre: 2h); 
 “Tortura e pena di morte: dalle riflessioni di Cesare Beccaria alla Costituzione dell’Italia 

repubblicana” (pentamestre: 2h).  
 

______________________________________ 
 
Albano Laziale, 8 giugno 2022 

 
Prof. Enrico Patarnello 
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APPENDICE 
 
ANTOLOGIA DI TESTI letti, analizzati e commentati: 
 
- LORENZO DE’ MEDICI, Canzona di Bacco (dai Canti carnascialeschi). 
- LUDOVICO ARIOSTO, dall’Orlando furioso: 

 Proemio (I, ott. 1-4); 
 L’avventura di Pinabello e il castello di Atlante (II, ott. 37-57); 
 Atlante e l’ippogrifo (IV, ott. 1-7); 
 Ruggiero e Astolfo nell’isola di Alcina (VI, ott. 19-41); 
 La pazzia di Orlando (XXIII, ott. 111-124; 129-136); 
 Astolfo sulla Luna (XXXIV, ott. 69-87). 

- NICCOLÒ MACHIAVELLI: 
 da Il Principe: 
 Di quelle cose per le quali gli uomini e in particolar modo i principi sono lodati o vituperati (XV); 
 In che modo la parola data debba essere mantenuta dai principi (XVIII); 
 Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo sia possibile arginarla (XXV). 

- FRANCESCO GUICCIARDINI: 
 da Ricordi: 6; 30; 66; 118; 186; 218 (i concetti chiave del pensiero di Guicciardini). 

- TORQUATO TASSO: 
 dalla Gerusalemme liberata:  
 Proemio (I, ott. 1-5);  
 La battaglia di Argante (VII, ott. 105-110); 
 Tancredi e Clorinda (XII, ott. 52-70);  
 Rinaldo e Armida nel giardino delle delizie (XVI, ott. 1-2; 9-22);  
 Solimano e la tragica condizione umana (XX, ott. 73-75); 
 La conclusione del poema (XX, ott. 134-136; 144).  

- GIOVAN BATTISTA MARINO: 
 da La lira: Donna che cuce; Pallore di bella donna; Bella schiava.  

- GALILEO GALILEI 
 Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana. 

- IMMANUEL KANT, Il coraggio di sapere (da Che cos’è l’Illuminismo). 
- VOLTAIRE, Gli uomini sono tutti fratelli  (dal Trattato sulla tolleranza). 
- CESARE BECCARIA, da Dei delitti e delle pene: 

 Contro la tortura (§§ 12, 16); 
 Contro la pena capitale (§ 28).  

- CARLO GOLDONI, da La locandiera: 
 “La sfida di Mirandolina” (atto I, scene IV-VI, IX; atto II, scene XVI-XIX); 
 Analisi specifica de La bottega del caffè. 

- GIUSEPPE PARINI:  
 dalle Odi: La caduta. 

 
______________________________________ 
 
Albano Laziale, 8 giugno 2022 

 
Prof. Enrico Patarnello 



 

1 
 

                                               LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO”          

                                                                ALBANO LAZIALE     

                                                                    A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA  DI  LATINO        

CLASSE  IV F   

INSEGNANTE: Prof.ssa Renata Storoni 

 

GRAMMATICA: 

Traduzione di un cospicuo numero di versioni e ripasso delle regole grammaticali presenti nei brani 
esaminati. 

 

LETTERATURA: 

 

L’ETA’ CESARIANA: ripasso del contesto storico-letterario 

 

VARRONE: vita, opere, poetica. 

 

CORNELIO NEPOTE: vita, opere, poetica. 

 
 
 

CICERONE: 

vita, opere, pensiero; le orazioni, le opere retoriche, le opere politiche, le opere filosofiche, le opere 
religiose, le opere poetiche, l’epistolario.  

 

Nell’ambito dell’approfondimento su Cicerone “filosofo politico” e sulla teoria dello stato nel 
mondo greco e romano si è proceduto alla traduzione, analisi e commento di:  

 

- “De Re Publica” I, 41-42: Le forme di governo 
- “De Re Publica” VI, 13-17 
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- “Laelius de amicitia” 20-22  
 

Lo stile e la prosa d’arte. 

 

L’ETA’ AUGUSTEA: contesto storico-letterario 

 

VIRGILIO: 

vita, opere, poetica. Ripasso della struttura dell’esametro, già affrontato lo scorso anno.  

 

- Le “Bucoliche”: trama e poetica  
 

- Le “Georgiche”: trama e poetica 
 
 
 

- Lettura metrica, traduzione, analisi e commento di: 
 

- Bucolica I, vv.1-39, vv.46-58, vv.79-83 
 

- Bucolica IV 
 

- Georgiche  IV, vv.485-536: la storia di Orfeo e Euridice 
 

- L’”Eneide”: composizione, struttura, riassunto, trama e tematiche 
 
 

- Lettura metrica, traduzione, analisi e commento di: 
 

-  Eneide I, vv.1-11 
 

-  Eneide IV , 1-30, vv.642-658, vv.693-705 
 
 
 

- Eneide VI, vv.788-859  
 

- Eneide XII, vv.919-953 
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ORAZIO: 

 vita, opere, poetica; 

 

-  gli Epodi 
 

-  le Satire 
 
 

-  le Odi 
 

-  le Epistole 
 
 

-  analisi dei metri oraziani 
 
 

Lettura metrica, traduzione, analisi e commento di:  

 
- Ode I,1: Il programma poetico 

 
- Ode III, 30: Il compimento del programma 

 
 

- Ode  I, 9: Paesaggio invernale 
 

- Ode I,11: Carpe diem 
 

- Ode I, 37: la morte di Cleopatra 
 
 

- Satire, I,9: Un arrampicatore sociale 
 

 

L’ELEGIA D’ETA’ AUGUSTEA:  

 

vita, opera e poetica di: 
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CORNELIO GALLO 

 

TIBULLO 

 

PROPERZIO 

 

Ripasso del distico elegiaco 

 

- Tibullo: lettura metrica, traduzione, analisi e commento di: 

 

- Elegia I,1 
 

- Elegia II, 4 
 
 
 

- Properzio: lettura metrica, traduzione, analisi e commento di: 
 

- Carmina I, 1 
 

- Carmina II, 7 
 

- Carmina III, 25 
 

- Carmina IV, 1 
 
 
 
 

OVIDIO:  

vita, opere, poetica 

 

- Amores 
 

- Ars amatoria 
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-  Medicamina faciei femineae 

 
-  Remedia amoris 

 
-  Heroides 

 
- Metamorfosi 

 
- Fasti 

 
- Le opere dell’esilio: Tristia,  Epistulae ex Ponto, Ibis 

 
 
 

- Lettura metrica, traduzione, analisi e commento di: 
 

- Amores 2,4 
 
 

- Metamorphoses, I,vv.466-511: Apollo e Dafne.  
Lezione con la docente di storia dell’arte sul tema della metamorfosi di Dafne in Ovidio e in 
Bernini. 
 

- Heroides VII, vv.1-88 e vv.185-200 
 
 

- Tristia, I,3, vv.1-56 

 

 

LIVIO: 

 vita, opera, pensiero. 

Ab Urbe condita, Praefatio e I, 1. 

 

Si è proceduto, durante tutto l’anno, alla traduzione di un cospicuo numero di versioni. 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

problemi storici ed attuali nel mondo del lavoro. 



 

6 
 

POTENZIAMENTO TEATRALE: il programma, soprattutto nella parte traduttiva, ha approfondito 
aspetti del teatro antico. 

 

OBIETTIVI: 

- Conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua latina. 
- Conoscenza dei fenomeni letterari dell’età cesariana ed augustea  
- Conoscenza del contenuto e dello stile degli autori esaminati. 

 

 

Albano Laziale, 08/06/2022  

  

Gli alunni                                                                                               L’insegnante 

 

 

 



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a s 2021 /2022 

CLASSE 4 F 

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 . 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 06/06/2022 

Firma del docente F.to Caterina Di Carlo 

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

 



 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe: 4 F 

Materia: Scienze Motorie e Sportive  

Docente: prof.ssa D’Arpino Valeria 

Percezione di sé, completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

- Perfezionamento e potenziamento di capacità coordinative, condizionali e di schemi motori 

complessi 

- Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

- Allenamento per la corsa di endurance, 1000 mt, corsa a navetta 

- Valutare le proprie prestazioni attraverso l’applicazione di Test motori, confrontare i risultati 

ottenuti con tabelle di riferimento ( sit up test, plank test, push up test, test di salto in lungo 

da fermo) 

- Lo yoga come pratica di equilibrio e rilassamento: il saluto al sole 

- Tecniche di respirazione e rilassamento 

- Esercizi di stretching globale attivo e stretching muscolare 

- Esercitazioni individuali con la funicella 

Lo sport, le regole e il fair play 

PALLAVOLO, BASKET, CALCIO A CINQUE, TENNIS TAVOLO, PADEL   

- Studio ed applicazione pratica delle attività propedeutiche, della tecnica e del regolamento 

degli sport; corretta esecuzione dei fondamentali individuali e di squadra e delle tattiche di 

gioco 

- Educazione alla competizione e alla socialità attraverso il rispetto delle regole di gioco, 

dell’avversario, delle figure di arbitraggio. 

- Partecipazione ai tornei studenteschi in veste di atleta o di arbitro 

 

 



Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

- Assunzione attiva e responsabile di corretti stili di vita, essere consapevoli dei danni legati 

alla sedentarietà e al consumo di alcune sostanze 

- Educazione alimentare: il metabolismo e la piramide alimentare 

- l’alimentazione del sedentario e dello sportivo 

- I disturbi alimentari, aspetti fisiologici e psicologici 

- Acquisire capacità trasferibili nel tempo libero, volte allo sviluppo di interessi personali nel 

campo dell’attività fisica, finalizzate al miglioramento dell’efficienza fisica e del benessere: 

core training, circuit training, allenamento funzionale. 

- Saper adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, rispettando 

la propria e altrui incolumità 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

- Raccomandazioni OMS sui livelli di attività fisica per i ragazzi: benefici della camminata e 

della corsa in ambiente naturale e urbano 

- Utilizzo integrato delle TIC come mezzo per monitorare i livelli personali di attività fisica 

 



Programma svolto di inglese
Docente Luigi Savinelli

Classe 4F - a.s. 2021-2022

LETTERATURA
Libro di testo: Performer Heritage Blu

● W. Shakespeare - Romeo and Juliet - Hamlet - Macbeth - The Tempest
● The Restoration of the monarchy
● From the Glorious Revolution to Queen Anne
● The early Hanoverians
● The Age of Reason
● THE ART OF FICTION

The Rise of the Novel
● The Newspapers
● The realistic Novel
● D. Defoe
● Robinson Crusoe

An Age of Revolutions
● Heroes and inventions
● Industrial society
● W. Blake and the victims of Industrialisation

London
The Chimney Sweeper

The French Revolution
The American war of Independence

The Sublime

The Gothic Novel
● M. Shelley

Frankenstein

The Romantic Spirit
● Emotion vs Reason
● Wordsworth

Daffodils
● Coleridge

The Rime of the ancient mariner
● Byron,



● Manfred
● Keats
● The belle dame sans merci
● Shelley
● Ode to the west wind
● J. Austen
● Pride and Prejudice

The Victorian Age
Victorian reforms
Victorian Compromise
Life in Victorian towns: the slums
C. Dickens

Lingua
Testo: ESL, CUP

Unit 6 Learning
Focus on reding and writing: writing and note-making
Talk, read and make notes about school facilities, give advice and make suggestions,
read an article about teens getting up, write notes about a language school

Unit 7 Jobs
Focus on reading and writing; note making and summary writing.
Giving advice.

Unit 8 Communication
Focus on writing
The passive

Unit 9 Interviews
Focus on listening: short extracts and multiple-choice questions.
The imperative

Il docente Alunni

_________________________ _________________________

_________________________



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

 
 

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 

Lettura del copione e assegnazione ruoli 

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) 
 

 
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       

                                                                                                                                                                                        
 



EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 4 F  A.S. 2021-2022 
EDUZAZIONE CIVICA CLAASE 4 T A.S. 2021.2022 

EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 4 F A.S. 2021-2022 
Ore svolte: 58 
Con tutti i docenti si sono svolti dibattiti e approfondimenti sulla guerra russo-ucraina, con l’intervento  
del docente di ed. civica Davide Natali. 

MORGANTI VALERIA  
"L'epitafio di Pericle" (da Storie II; 38-41) "Democrazia antica e moderna"d di G. Sartori. 
La condizione della donna nella Grecia antica. 

 

ORECCHINI CHIARA  
Riflessione sul senso dell'arte e sulla sua ricaduta sull'essere umano e sulla società. La legislazione dei beni culturali. 
Educazione civica: la legislazione dei beni culturali nell'applicazione dell'azione di tutela: il Comando dei Carabinieri della tutela del Patrimonio culturale e le Associazioini di Tutela in Italia. 

 

 
 

 

RENATA STORONI 
Problemi storici ed attuali nel mondo del lavoro. Il lavoro schiavile. 
Pro archia, Cicerone. 

. 
 

 

D'ARPINO VALERIA 
Alimentazione e sport: Malattie metaboliche Obesità. Anoressia Bulimia Alimentazione dello sportivo. 
Lavori di gruppo sui disturbi alimentari. 

  

PATARNELLO ENRICO  
Dalle riflessioni di Beccaria alla Costituzione Italiana: lettura e commento degli articoli 13 e 27 e considerazioni sul  
reato di tortura.  
Lo stato sociale. 

  

DI CARLO CATERINA  
Obiettivo 3 dell'Agenda 2030. Malattie trasmissibili e non trasmissibili. 
Fatti e cifre. Traguardi. Quali sono i fattori che possono influenzare la salute umana. 
Obiettivo 2, porre fine alla fame. Artt.32 e 44 della Costituzione. 

  

ELISA OGNIBENE 
Obiettivo 8  e 15 agenda 2030 

  

MARCELLA PETRUCCI 
Diritti e doveri dell'attore  e dello spettatore - applicazione delle TULPS (tutela lavoratori spettacoli in pubblico). 

  

AMADEO PATRICIA 
Fonti di energia e centrali elettriche. 

  

LUIGI SAVINELLI 
Globalization 

  

NANNI LAURA  
J.J. Rousseau, Il contratto sociale. 
La sovranità, il concetto nella lettura da Il contratto sociale di Rousseau. Connessioni con la Costituzione,  
gli articoli fondamentali. 
Incontri con la Polizia municipale sulla Sicurezza stradale, le sostanze psicotrope, il codice. 

  



 

 

ALTRI INTERVENTI SI SONO SVOLTI A CURA DEL PROF. NATALI E DEL PROF. FERRINI IN COLLABORAZIONE COI DOCENTI  
DELLA CLASSE SUL MONDO DEL LAVORO E SULLO STATO SOCIALE. 

  



A.s.2021/2022 

 

PROGRAMMAZIONE PER MODULI IV F FILOSOFIA 

Liceo classico Ugo Foscolo, Albano laziale - Roma 

Laura Nanni 

1. La centralità dell’uomo tra lettere, politica, arte e filosofia nell’ 

Umanesimo. Il ritorno alle fonti. 

Il Rinascimento in Italia e in Europa. 

Pico della Mirandola, Ficino, Cusano. Montaigne. 

                    

2. La nascita della scienza politica moderna. L’utopia e il realismo storico-

politico. 

Machiavelli, More, Grozio. 

 

3. Il naturalismo tra scienza, magia e filosofia. 

Campanella, Telesio, Bruno. 

 

4. Mutamento di paradigma: la Rivoluzione scientifica. La nuova scienza 

astronomica. Il metodo scientifico. 

Bruno, Copernico, Galileo, Bacone. 

 

5. La questione del soggetto. Il Razionalismo, il metodo e l’etica.       

Cartesio, Spinoza, Leibniz. 

 

6. Materialismo ed Empirismo; le idee e l’etica. Lo stato e la politica.  

Hobbes, Locke, Hume. 

 

7. L’Illuminismo dalla Francia all’Europa. 

Les philosophes. Rousseau, Voltaire, Montesquieu. 

 

8. Kant: le elaborazioni delle tre critiche come nuovo paradigma per la 

gnoseologia, l’etica e l’estetica. Il Cosmopolitismo. 

 

 

PCTO Filosofia con Società filosofica romana e UniRoma Tre: 

-Filosofia in dialogo con le neuroscienze, l’arte, la storia, l’ I.A. 

-Antropocene e narrazione 

-Filosofia e Astrofisica 



LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO” 

A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI FISICA   

 CLASSE IV F -POTENZIAMENTO TEATRALE 

 

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

 

1. MECCANICA 

L’energia 

• Il lavoro 

• L’energia cinetica  

• L’energia potenziale 

• La conservazione dell’energia meccanica 

• La potenza  

• L’energia potenziale gravitazionale e l’energia potenziale elastica  
 

La quantità di moto  

• La quantità di moto 

• La conservazione della quantità di moto  

• L’impulso di una forza 
 
2. FLUIDI 

• Gli stati della materia 

• La pressione 

• La pressione nei fluidi: torchio idraulico, legge di Stevino, i vasi comunicanti. 

• La spinta di Archimede 

• La pressione atmosferica 
 

 
3. TERMOLOGIA 

Temperatura  

• La temperatura e il termometro 

• La dilatazione nei solidi e nei liquidi 
 

4. TERMODINAMICA 

I gas e la teoria cinetica 

• I gas ideali 



• Le trasformazioni in un gas e definizione di uno stato termodinamico di un gas 

• La legge dei gas perfetti 

• La mole e il numero di Avogadro 
 
Le leggi della termodinamica 

• Il principio zero della termodinamica 

• Il primo principio della termodinamica: lavoro, energia interna, calore nelle trasformazioni 
isobara, isocora e isoterma e applicazioni in un ciclo 
  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

• Lavoro in coppia pubblicato su padlet: progettazione e sviluppo di un ipertesto sulle 
principali fonti di energia, punto 7 Agenda 2030, e caratteristiche dei vari tipi di centrali 
elettriche.  

 
Albano, 06 .06.2022                                                                           

Firma del Docente 

Patricia Amadeo 


