
 

 1

LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE (RM) 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
A.S. 2021/2022 

 
Prof. PAOLO RICCI                                                                               CLASSE III E 
 

 Arte della preistoria: le veneri preistoriche, Venere di Willendorf. Le pitture e i 

graffiti rupestri; Grotte di Lascaux e di Altamira. 

 Testimonianze di architettura: menhir, dolmen, cromlech; Stonehenge. 

 Arte mesopotamica: Ziggurat di Ur; Statua di Gudea; Stele di Hammurabi; 

Coppia di lamassù. 

 Arte egizia: le mastabe; Piramide di Djoser; le piramidi di Giza; Piramide di 

Cheope. La pittura egizia. La scultura egizia; Micerino con la moglie; Busto 

della Regina Nefertiti. 

 Arte Cretese: lo stile di Kamares; Palazzo di Cnosso, Gioco del toro; Principe 

dei Gigli; Dea dei Serpenti.  

 Arte Micenea: Tazza di Vafiò; Maschere funebri; Maschera di Agamennone, 

Tesoro di Atreo. Cinta muraria di Micene; Porta dei Leoni. 

 Arte Greca: quadro storico. Periodo di formazione; Le poleis; Lo stile 

geometrico; Anfora funeraria del Dipylon di Atene. 

 Arte Greca: periodo arcaico, il tempio e le sue tipologie.  

 Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio.  

 Templi dorici: Heraion di Olimpia; Tempio di Athena Aphaia a Egina; I templi 

di Paestum. 

 Templi ionici: Heraion di Samo; Artemision di Efeso. 

 Il capitello dell’ordine corinzio. 

 La scultura arcaica: dorica, attica e ionica.  kouroi e korai.  Kleobi e Bitone, 

Moschophoros, Kore di Antenor; Kouros di Milo; Hera di Samo. 

 La pittura vascolare, tecnica a figure nere: Anfora con Achille e Aiace che 

giocano ai dadi e Anfora con Achille che uccide Pentesilea di Exechias. Vaso 

di Francois di Kleitias e Ergotimos. 
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 La pittura vascolare, tecnica a figure rosse: Cratere con il Sonno e la Morte 

che sollevano il corpo di Sarpedonte sotto la direzione di Hermes di 

Euphronios. Anfora con il ratto di Elena di Euthymides. 

 Arte Greca: periodo classico.  

 Lo stile severo: Efebo di Kritios; Zeus di Capo Artemisio; Afrodite Sosandra; 

Auriga di Delfi; Bronzi di Riace.  

 La statuaria del periodo classico. Mirone di Eleutere: Discobolo; Athena e 

Marsia.  

 Policleto di Argo: Canone e chiasmo. Discoforo; Doriforo; Diadumeno; 

Amazzone ferita.  

 Fidia: Zeus seduto in trono; Apollo Parnopio; Amazzone ferita; Partenone 

sull’acropoli di Atene; Athena Parthenos. 

 Fidia: Metope e Frontoni del Partenone; il gruppo di Hestia Dione e Afrodite, il 

panneggio bagnato. 

 Arte Greca: periodo ellenistico.  

 Prassitele: il ripiegamento intimista; Afrodite Cnidia; Apollo sauroctonos; 

Hermes con Dioniso bambino. 

 Skopas di Paro: Pothos; Menade danzante. Leochares: Apollo del Belvedere. 

Lisippo: Apoxyomenos. Rapporto antitetico. 

 Venere di Milo; Nike di Samotracia. 

 Altare di Zeus Soter e Athena Nikephoros a Pergamo.; gli atorilievi di 

Firomaco. 

 Epigono: Galata morente e Galata Suicida. 

 Il gruppo scultoreo del Laocoonte. Il gruppo scultoreo del Supplizio di Dirce. 

 Arte etrusca: mura e porte. L’arco a tutto sesto nell’architettura. 

 L’architettura funeraria etrusca. Tombe ipogee; Ipogeo dei Volumni. Tombe a 

tumulo; Necropoli della Banditaccia a Cerveteri. Tombe a edicola; Tomba del 

Bronzetto dell’Offerente. 

 La pittura funeraria: Tomba delle Leonesse a Tarquinia. 

 La scultura etrusca: i canopi; Sarcofago degli Sposi; Lupa Capitolina; 

Chimera; Apollo di Veio; Latona con in braccio il piccolo Apollo; Arringatore. 
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 Arte romana: quadro storico. L’arco; la volta a botte; la volta a crociera; la 

volta anulare; la volta a padiglione; la cupola. 

 I Templi: le tipologie. Tempio della Triade Capitolina. Il Pantheon. 

 Arco di Augusto a Rimini; Teatro di Marcello; Anfiteatro Flavio. 

 La domus; le insulae; la Domus aurea. 

 La pittura romana: i quattro stili. 

 La scultura romana. Arte aulica: Statua Barberini; Ritratto di Patrizio romano; 

Augusto di Prima porta; Augusto come Pontefice Massimo. Arte plebea: 

Corteo funebre da Amiternum.  

 Il rilievo storico-celebrativo: Ara Pacis Augustae; Colonna Traiana. 

 Arte della tarda romanità: Basilica di Massenzio a Roma; Statua equestre di 

Marco Aurelio; Colonna di Marco Aurelio. Arco di Costantino, Rilievo della 

Liberalitas dell’imperatore. 

 Arte Paleocristiana: quadro storico. 

 La basilica paleocristiana, caratteristiche principali. Basilica di San Pietro in 

Vaticano; Basilica di Santa Sabina; Mausoleo di Santa Costanza a Roma. 

 Il mosaico: caratteristiche principali. Catino absidale di Santa Pudenziana a 

Roma. 

 Arte bizantina a Ravenna: quadro storico. 

 Mausoleo di Galla Placidia. Basilica di Sant’Apollinare Nuovo; Mosaico con la 

Teorie delle Sante Vergini; mosaico con il Palazzo di Teodorico, la 

prospettiva ribaltata. Basilica di San Vitale. I Mosaici: Giustiniano e il suo 

seguito; Teodora e la sua corte. 

 

Albano Laziale, 8 Giugno 2022                                           Prof. Paolo Ricci 

 

 

 



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 

Programma svolto di lingua e cultura latina  
a.s. 2021/2022 

Classe e sezione: 3E 
Docente: Eli Fadda 

 

 

 

Testi:  

Letteratura: G. Conte- E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, vol. 1 Le Monnier 
(letteratura+antologia);  

Sintassi+versioni: G. De Bernardi-A. Sorci- A. Colella- G. Vizzari, GrecoLatino, Zanichelli 

Programma svolto 

N.B.: le letture contrassegnate in neretto sono in lingua originale 

Letteratura  

vol. 1: 

1) Unità 2: le origini 
2) Unità 3: il teatro romano arcaico 
3) Unità 4: l’epica arcaica: Livio Andronico e Nevio 
4) Unità 5: Plauto; percorsi testuali: Pseudolus: T6-T7: “Pseudolo: un artista dell'inganno”; 

“Un piano (apparentemente) perfetto” pp. 60-62; Amphitruo : T10 “Sosia e Mercurio: un 
incontro inquietante” p.70; “Sosia: duplicazione e crisi di identità” p. 75; Aulularia: 
T16 “Il tesoro perduto” p. 93. 

5) Unità 7: Ennio: “Il sogno di Ilia” (brano caricato su Classroom). 
 

6) Unità 9: Catone gli inizi della storiografia romana: “L’eroismo di un tribuno” (brano 
caricato su Classroom). 

7) Unità 10: Terenzio: Adelphoe : T1 "Le idee progressiste del vecchio Micione" p.  143; 
Hecyra: T3 “Bacchide, cortigiana dall’animo “nobile” p. 149. 

8) Unità 11: Lucilio e la nascita della satira: “Che cos’è la virtù?” (brano caricato su 
Classroom). 

9) Unità 5: Cesare: T1 “Il teatro della guerra (De b. G. 1,1) p. 332; T4 "Potere e funzione 
sociale dei Druidi (De b. G., 6,13) : culture a confronto" p. 341; T13 “Vercingetorìge” 
p. 364 (De b. G., 7, 4); T16 “Le ragioni dei nemici, secondo Cesare” (De b. civ. 1, 3-4); 
T21 “La morte di Pompeo” p. 384 (De b. civ., 3, 103-104). 

10)   Unità 20: Catullo e i poetae novi:  T1 “Un libriccino per Cornelio” p. 586 (carme 1); 
T3 “Un invito a cena” (carme 13) p. 592; T6 “Il phaselus” (carme 4) p. 599; T10 “Una 
passione sconvolgente” (carme 51) p. 612; T11 “Vivere è amare” (carme 5) p. 617; 



T12 “Un numero infinito di baci” (carme 7) p. 620; T21 “Dite a Lesbia che è finita” 
(carme 11) p. 640. 

 

Lettura metrica e conoscenza teorica dei seguenti versi: esametro, distico elegiaco, endecasillabo 
faleceo, strofe saffica. 

 

       Sintassi dei casi: 

1) Unità 1: le concordanze, il nominativo e il vocativo 
2) Unità 2: l’accusativo 
3) Unità 3: il genitivo 
4) Unità 4: il dativo 
5) Unità 5 : l’ablativo 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Programma svolto di lingua e cultura greca 
a.s. 2021/2022 

Classe e sezione 3E 
Docente: Eli Fadda 

 

 

Testi:  

Letteratura: S. Briguglio-P.A. Martina-L. Rossi-R. Rossi, Xenia, Paravia vol. 1 

Sintassi+versioni: G. De Bernardi-A. Sorci- A. Colella- G. Vizzari, GrecoLatino, Zanichelli 

 

N.B.: le letture contrassegnate in neretto sono in lingua originale 

 

Letteratura: 

L’età arcaica 

1) Il testo letterario antico: composizione e circolazione  
2) Alle origini del mondo greco 
3) L’epos 

a) Omero: Omero, una figura “moltiplicata”; storia e leggenda della guerra di Troia; i 
poemi omerici: Iliade; i poemi omerici: Odissea; il mondo in un poema; i poemi tra 
oralità e scrittura; da Omero ad altre epiche 

4) La poesia nel nome di Omero (Inni omerici, Batracomiomachia, Margite, Epigrammi) 

Omero Iliade: T1 “L’ira di Achille” (Il. 1, vv. 1-7) p. 94; Odissea: T2 La versatilità di ingegno: 
Odisseo (I, 1-10) p.96 ; t5: “Un eroe imbelle: Paride” (Il., III, vv.421-454) p.115;  t6 “Telemaco: 
l’eroe in formazione” p. 118; t13 “La fine di Patroclo” (Il. XVI vv. 783-857) p. 140; t30 “Una 
fedeltà estrema: il cane Argo” (Od. XVII, vv. 290-327); t36 “L’accecamento del Ciclope” (Od., 
IX, vv. 375-400). 

5) Esiodo: t1 L’incontro con le Muse” (Teog., vv. 1-34) p. 258. 
6) Il  mondo greco tra il VII e il VI sec. a.C.: crisi e rinnovamento; la poesia lirica;  
7) La lirica monodica: contesti e modi esecuzione: un uditorio raccolto, il simposio, il tiaso, 

l’”io”lirico e il contesto del canto: t1 “La preparazione della sala” p.316; t2 “Ornamenti 
conviviali” p. 318; t3 “Perché aspettare?” p. 319; t4 “Raffinati preparativi” p. 320-321; t5 
“L’invocazione rituale” p. 321. 

 

 

a) L’elegia 
b) Tirteo: t1 “L’etica del soldato”  p. 345 
 
Lettura metrica e conoscenza teorica dei seguenti versi: esametro, distico elegiaco. 

 



 

Grammatica: 

Morfologia:  

Le prime tre classi dei verbi in -ω; il futuro attivo e medio; l’aoristo I attivo e medio; aoristo II 
attivo e I passivo; aoristo II passivo; il futuro passivo I e II. Il raddoppiamento; il perfetto I e II 
attivo; il perfetto mediopassivo; il piuccheperfetto I e II attivo; il piuccheperfetto II mediopassivo. 

L’aoristo cappatico dei verbi in –μι; l’aoristo III; il perfetto III e la coniugazione del verbo οἶδα; la 
coniugazione del verbo εἶμι (presente e imperfetto). 

Sintassi dei casi: nominativo, genitivo, dativo, accusativo. 

 

 

 

Il docente    

Eli Fadda                                                                                                       
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LICEO CLASSICO STATALE “Ugo Foscolo 

 
PROGRAMMA DI BIOLOGIA 

 CLASSE 3°E  2021/2022 
 
 

BIOLOGIA 

Il metabolismo, caratteri generali; 

Le vie metaboliche a confronto : fermentazione , fotosintesi clorofilliana , la respira-

zione cellulare. 

La respirazione cellulare; 

La funzione riproduttiva negli organismi; 

Il ciclo cellulare; 

La riproduzione cellulare: mitosi e meiosi; 

Genetica: le leggi di Mendel; 

Gli acidi nucleici: struttura e funzioni; 

La duplicazione del D.N.A.  

La sintesi proteica: trascrizion; 

Ribosomi e il meccanismo di traduzione per la sintesi proteica;  

 

        L’INSEGNANTE  

(prof.ssa Elena CAPORASO) 
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LICEO CLASSICO STATALE “Ugo Foscolo 

 
PROGRAMMA DI CHIMICA 

 CLASSE 3°E  2021/2022 
 
 

Lo studio dell’atomo 

Atomi e isotopi.Il decadimento radioattivo. Studiare la struttura atomica; 

Modelli atomici; 

La configurazione elettronica degli elementi; 

La Tavola Periodica; 

Proprietà periodiche degli elementi  

Configurazione elettronica degli elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione, 

affinità elettronica ed elettronegatività, carattere metallico; 

I legami chimici : ionico , covalente nelle varie tipologie.  

Legame metallico; 

Composti binari con ossigeno: ossidi e anidridi; 

Composti binari: idruri, idracidi e sali binari; 

I composti ternari: idrossidi e ossiacidi; 

I sali : formule e nomenclature.  

SCIENZE DELLA TERRA 

Litologia: 
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Rocce vulcaniche: magmatiche e laviche; 

Rocce sedimentarie: clastiche, chimiche e organogene; 

Le rocce metamorfiche; 

Geologia: i fenomeni endogeni. 

L’INSEGNANTE  

(prof.ssa Elena CAPORASO) 



Liceo Classico  “U. Foscolo” di Albano (RM) 

Programma di Fisica - classe III E (2021-2022) 

 

1. Il moto rettilineo: il moto di un oggetto e il riferimento spazio-temporale; la velocità in un moto 
rettilineo uniforme; la legge oraria in un moto rettilineo uniforme; l’accelerazione in un moto 
rettilineo uniformemente accelerato; la velocità in un moto rettilineo uniformemente accelerato; la 
legge oraria nel moto rettilineo uniformemente accelerato; la caduta libera 

2. I moti in due dimensioni: gli spostamenti, la regola del parallelogramma, la natura vettoriale della 
velocità e dell’accelerazione, il moto circolare uniforme (periodo, frequenza, velocità, 
accelerazione), la caduta di un grave da un riferimento in moto rettilineo uniforme rispetto a quello 
terrestre e il principio d’inerzia; il moto di un grave lanciato orizzontalmente 

3. La rivoluzione copernicana: il moto apparente del Sole, delle “stelle fisse” e dei pianeti; la teoria 
astronomica di Eudosso; la teoria fisica e cosmologica di Aristotele; le teorie astronomiche della 
scuola pitagorica; la teoria astronomica di Aristarco; la teoria astronomica di Tolomeo; la teoria 
astronomica di Copernico; la teoria astronomica di Brahe; le leggi di Keplero; le scoperte 
astronomiche di Galilei 

Esperimenti: la discesa di un grave lungo un piano inclinato, il moto di un oggetto lasciato cadere 
da un sistema in moto rettilineo uniforme rispetto al suolo. 

Libro di testo: U. Amaldi, Le traiettorie della fisica, Terza Edizione. Meccanica, Zanichelli 

 

 

 

 



Liceo Classico “U. Foscolo” – Albano Laziale (RM) 

Programma di Lingua e Letteratura Italiana 

Classe III E – Prof.ssa Margherita TORNINCASA 

A.S. 2021/2022 

 

 

 

Testo adottato: “Letteratura, Visione del Mondo – Edizione Blu”, C. BOLOGNA, P. ROCCHI, G. ROSSI, 
Loescher Editore, Bologna, 2020. 

 

Primo Modulo: Dalle Origini a Boccaccio: 

1. Lo Stil Novo: un nuovo modo di fare poesia 

- Che cos’è lo Stil novo? – Purgatorio, XXIV, vv. 49-63. 

- Il ruolo di Guido Guinizelli – Un dibattito in forma di sonetto: “Voi, ch’avete mutata la mainera” 

Bonagiunta da Lucca/ “Omo ch’è saggio non corre leggero” Guido Guinizelli 

 

2. Il ruolo di Guido Guinizelli, “Al cor gentil rempaira sempre amore”, “Io voglio del ver la mia donna 
laudare” 

 

3. Guido Cavalcanti, il poeta- filosofo 
 

- “Ritratto di Guido Cavalcanti” (Dino Compagni) 

- “La leggerezza di Cavalcanti” (Italo Calvino, Lezioni americane) 

- “Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira” 

- “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core” 

- “Noi siàn le triste penne isbigotite” 

- “Guata, Manetto, quella scrignutuzza” 

 

4.    I poeti comico- realistici, Cecco Angiolieri 

-      “S’ì fosse fuoco, arderei ‘l  mondo” 

-      “Becchin’amor! Che vuo’, falso tradito?” 

 

      5.      Dante Alighieri, la vita, la personalità, le opere 



      -        “Il Cantore della rettitudine” – Convivio, IV, 3-5 

      -        “Mai più a Firenze” – Epistole, XII (A un amico fiorentino) 

      -        “L’uomo, orizzonte tra due fini” – Monarchia, III, 3-15 

      -        Vita Nova: I-II, III, XVIII-XIX, XXIII, XXVI, XLI-XLII. 

      -       Convivio, De Vulgari Eloquentia (“Il volgare italiano illustre” I, XVIII, 1-2; XVIII, 2-5) 

      -       La Monarchia 

- La Divina Commedia. Il poema- universo. “Significati e titolo della Commedia”, Epistole, XIII (A 
Cangrande della Scala) 

- Dante nel Novecento: “Il primo canto” – Pier Paolo Pasolini, La Mortaccia, “Intervista a Francesca da 
Rimini”, Edoardo Sanguineti. 

 

6. L’età di Petrarca e Boccaccio. Petrarca e il libro della vita. “L’autoritratto ideale” (Posteritati), “Il Virgilio 
ambrosiano” (Manoscritto ambrosiano A 79 inf.), “Il primo poeta moderno” - Marco Santagata. 

-Il Secretum. “L’accidia, malattia dell’animo” – Secretum, II. 

- Il Canzoniere. “La prima pagina dei Rerum vulgarium fragmenta” – Vaticano latino 3195. 

- “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, Rerum vulgarium fragmenta, 1 

- “Solo et pensoso i più deserti campi”, R. v. f., 35 

- “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”, R. v. f., 90 

 

7. Boccaccio e il libro della “Città degli uomini”. La vita, l’incontro con Petrarca, le opere. Il Decameron. 

- “La difesa del libro e la naturalità dell’amore”, Decameron, IV, Introduzione 

- “Un libro galeotto”, Decameron, Proemio 

- “La peste e la nuova società”, Decameron, I, Introduzione 

- “Ser Ciappelletto da Prato”, Decameron, I, 1 

- “Chichibio e una gru”, Decameron, VI, 4 

 

Secondo Modulo: Umanesimo, Rinascimento e Manierismo: 

 

8. La civiltà dell’Umanesimo, il contesto, la visione del mondo 

- “La dignità dell’uomo”, Giovanni Pico della Mirandola, Orazione sulla dignità dell’uomo 

- “L’uomo tra virtù e fortuna”, Leon Battista Alberti, Fatum et fortuna, Intercoenales, libro I 

- “Gli antichi testi liberati dal carcere”, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano 

- “Un falso svelato dall’indagine filologica”, Lorenzo Valla, Sulla donazione di Costantino, XIX, 62 

- “Arte, matematica e prospettiva”, Piero della Francesca 



- “La città ideale” 

 

9. La Letteratura nell’età dell’Umanesimo, generi e protagonisti. La poesia umanistica in latino, l’epigramma 
e l’elegia. La poesia in volgare a Firenze: Lorenzo de’ Medici poeta: “Occhi rubacuori e labbra di corallo” 
(in La Nencia da Barberino, ottave 1-8), “Trionfo di bacco e Arianna” (Canti Carnescialeschi).  

- Angelo Poliziano 

- L’Umanesimo a Napoli e la poesia pastorale 

- Umanesimo e prosa: storiografia, trattatistica ed epistolari; il dialogo, la novella e la narrazione 

 

10. La civiltà del Rinascimento maturo: contesto, riforma protestante e Concilio di Trento, i nuovi confini del 
mondo, la rivoluzione della stampa e la fondazione dell’identità europea, una rivoluzione antropologica. 
Classicismo e irrazionalità, luoghi e protagonisti della cultura, Baldassarre Castiglione e Il libro del 
Cortegiano; la lingua, le lingue: Pietro Bembo e le Prose della volgar lingua 

 

11. Niccolò Machiavelli: la vita e le opere, visione del mondo. Il Principe: genesi, temi e motivi, metodo e 
stile, fonti, modelli e fortuna. 

 

Divina Commedia: 

Lettura, parafrasi e commento integrale dei seguenti Canti: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XIX, 
XXVI, XXXIIII, XXXIV. 

 

Laboratorio di Scrittura: 

- Il Riassunto 
- Il testo breve 
- Il testo narrativo 
- Il testo descrittivo 
- Il testo espositivo 
- Il testo argomentativo 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

- Libertà di cura e terapia: articoli 13 e 32 della Costituzione Italiana. 
- L’Eutanasia: stesura di un testo argomentativo assegnato mediante piattaforma Classroom relativo 

alla tematica in oggetto. 

 



Liceo Classico  “U. Foscolo” di Albano (RM) 

Programma di Matematica - classe III E (2021-2022) 

1. La scomposizione polinomiale (cap. 1 e cap. 2 del libro di testo): il raccoglimento totale; il 
raccoglimento parziale; la scomposizione mediante l’inversione delle regole per il quadrato di un 
binomio, la somma per differenza, il cubo di un binomio; il teorema di Ruffini; il metodo di 
scomposizione di Ruffini; le frazioni algebriche; le equazioni algebriche fratte riconducibili a 
equazioni intere di primo grado 

2. I radicali (cap. 14 e cap. 15 del vol. 2 del libro di testo): i numeri reali, la radice ennesima di un 
numero reale, la proprietà invariantiva, il confronto tra radicali, le operazioni tra radicali, il 
trasporto fuori o dentro il segno di radice 

3. Le equazioni algebriche di secondo grado (cap. 3 del libro di testo): le equazioni algebriche intere 
di secondo grado pure; le equazioni algebriche intere di secondo grado spurie e la risoluzione con la 
legge dell’annullamento del prodotto; la risoluzione delle equazioni algebriche intere di secondo 
grado complete; le equazioni di grado superiore al secondo risolubili con la scomposizione in fattori 
e la legge dell’annullamento del prodotto; le equazioni algebriche fratte riconducibili a equazioni 
intere di primo o di secondo grado. 

4. La geometria analitica della parabola (cap. 4 del libro di testo): la parabola come luogo 
geometrico; dalla definizione di parabola come luogo geometrico all’equazione cartesiana della 
parabola avente il fuoco sull’asse delle ordinate e il vertice nell’origine; la traslazione e l’equazione 
cartesiana di una parabola avente asse parallelo all’asse delle ordinate; dall’equazione cartesiana di 
una parabola al grafico della parabola; la determinazione delle coordinate dei punti di intersezione 
tra una parabola e una retta. 

5. Le disequazioni algebriche di secondo grado (cap. 5 del libro di testo): gli intervalli della retta, le 
disequazioni e i principi di equivalenza, le disequazioni algebriche intere di primo grado e la loro 
risoluzione; la risoluzione di una disequazione algebrica intera di secondo grafico con l’utilizzo 
della parabola associata; la risoluzione di una disequazione algebrica frazionaria; la risoluzione di 
un sistema di due disequazioni algebriche. 

6. La geometria analitica della circonferenza e dell’ellisse (cap. 7 e cap. 8 del l libro di testo): da 
una circonferenza di raggio e centro assegnati all’equazione cartesiana della circonferenza; 
dall’equazione cartesiana di una circonferenza alle coordinate del suo centro e alla lunghezza del 
suo raggio; le coordinate dei punti di intersezione tra una retta e una circonferenza; la definizione di 
ellisse come luogo geometrico; l’equazione cartesiana di un’ellisse avente i fuochi sull’asse delle 
ascisse e centro nell’origine; l’eccentricità di un’ellisse 

7. Informatica: l’uso del foglio elettronico per la ricerca di una relazione lineare o di proporzionalità 
quadratica tra due grandezze correlate 

8. Matematica ed Educazione Civica: Cittadinanza digitale (la rappresentazione binaria delle 
informazioni, l’architettura di un calcolatore) 

Libro di testo: 

Bergamini, Barozzi, Trifone, “Matematica.azzurro Seconda edizione”, volume 2, Zanichelli 

Bergamini, Barozzi, Trifone, “Matematica.azzurro Terza edizione”, volume 3, Zanichelli 



Programma svolto di inglese
Docente Luigi Savinelli

Classe 3E - a.s. 2021-2022

LINGUA   Testo adottato Talent (CUP)

Talent vol. 2

UNIT 9

Vocabulary
■Gadget e creatività
■Co-occorrenze con make e do
■Literally!

Grammar
■The passive: present

and past simple
■The passive: present

perfect

Functions
■Parlare di

invenzioni
■Descrivere oggetti

Life skills
■Pianificare

e
organizzar
e

UNIT 10

Vocabulary
■Verbi riferiti

ai mezzi
di comunica
zione

■Parole affini
e falsi amic

Grammar
■Reported speech
■Reported speech:

say and tell
■Reported speech:

questions and
commands

Functions
■Riportare affermazioni
■Riportare domande e comandi
■Parlare dei mezzi di comunicazione
■Fare pettegolezzi
■Parlare dei mezzi di comunicazione

Academic skills
■ianificare e

scrivere in
paragrafi

Talent vol. 3
UNIT 1

Vocabulary
■ Corrispondenza
■ Word building

Grammar
■Past tenses
■Past simple v past perfect
■Narrative tenses

Functions
■Parlare di viaggi
■Chiedere

chiarimenti

Life Skills
■Abilità

comuni
cative

UNIT 2

Vocabulary
■ Parole che suscitano

emozioni
■ Aggettivi e rafforzativi

Grammar
■ Direct and reported speech
■ Reported questions

Functions
■ Riportare quanto detto
■ Fare un reclamo per un

difetto in un prodotto
■ Convincere  qualcuno a

fare qualcosa

Academic
Skills
■ Prendere

appunti

UNIT 3

Vocabulary
■ Risorse

mondiali (SB
Stem words

■ the +
aggettivo

Grammar
■ Comparatives and superlative adjectives
■ Comparatives and superlatives with

nouns
■ too many / too much, too few / too little,

(not) enough + nouns

Functions
■ Sostenere le proprie

motivazioni
■ Fare una

presentazione in
pubblico

Life Skills
■ Fare

una
presenta
zione



■ like ■ Comparative and superlative adverbs ■ Esprimere
un’opinione

UNIT 4

Vocabulary
■ Tecnologia

del futuro
■ Verbi formali

e informali

Grammar
■ Future prediction: will v may

/ might Future perfect
■ Future tenses
■ Future continuous

Functions
■ Parlare del

futuro
■ Dibattere  su una

questione

Academic  Skills
■ Preparing a speech for a

debate

UNIT 5

Vocabulary
■ Il crimine e il

sistema giudiziario

Grammar
■ Relative

clauses
Articles

Functions
■ Parlare di giustizia Dare

suggerimenti

Academic Skills
■ Essere un cittadino

responsabile

LETTERATURA (testo: PERFORMER Shaping Ideas vol. 1)

The Origins and the Middle Ages

From pre-Celtic to Roman Britain - The Anglo-Saxon and the Vikings - The Norman
Conquest and the Domesday Book - Henry Plantagenet - From Magna Carta to  the
Peasants’ revolt - The War of the Roses

The development of poetry - The epic poem - The medieval ballad - The medieval
narrative poem - The Art of Poetry

Beowulf: a national epic - Medieval ballads - Geoffrey Chaucer and The Canterbury
Tales

The Renaissance and the Puritan Age

The early Tudors - Elizabeth I - Renaissance and the New Learning - The early Stuarts
- The Civil War and the Commonwealth

The sonnet - Seventeenth-century poetry - The development of drama - The Art of
Drama

Elizabethan theatre, The Globe - William Shakespeare - Sonnets, Sonnet XVIII -
Romeo and Juliet, The Prologue, The Ball, The Balcony scene - Hamlet

Docente Alunni

___________________ __________________________

___________________________



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

 
 

PROGRAMMA di 
Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali  

  
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

 Il  movimento 
 

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 comico 
 

 La voce 
 
Il controllo della voce e studio della respirazione 

L’uso della voce  

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

velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 

 

 Gli oggetti scenici 

 

 Studio del personaggio comico: Dioniso, Eracle, Xantia, Caronte, Eaco, Ostessa, servi, Eschilo, 

Euripide e i Cori nelle Rane di Aristofane 

 

 La musicalità: Versi in lingua -  Esecuzione corale di alcuni versi della commedia (studio) 

 

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

           Allestimento dello spettacolo  Rane di Aristofane  (costruzione di tutte le fasi, costumi, 

scenografie)  

 

 
 



 

 Studio della commedia greca, struttura, elementi costitutivi, l’etimologia del termine 

 
 

 Studio approfondito delle Rane di Aristofane: il tema, le dinamiche, il contrasto di generi 
nella recitazione 
 

 Realizzazione lavoro di drammatizzazione – video  Educazione civica sui diritti d’autore:  
- Saggezza popolare 

 
 
 

STRUMENTI E MATERIALI 
 

 Copione 

 Materiale presente sulla rete 

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

 
 
 

ATTIVITA’ PRODOTTA 
 

 

 Esito finale spettacolo presso  
 

- Rassegna dei laboratori di teatro antico Anfiteatro di Albano laziale 31 maggio 2022 
 
 
 
 
Albano Laziale, 4 giugno 2022 

L’insegnante 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

 
 

LICEO CLASSICO U.FOSCOLO – ALBANO LAZIALE 

RELAZIONE INIZIALE E LINEE DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Prof. Marcello Neri, materia di insegnamento 

STORIA e FILOSOFIA 

Classe III E  

 

 

Classe III E 

FILOSOFIA 

 

1. Sgombrare il campo dai luoghi comuni: a proposito di natura e origine della filosofia 

2. Parmenide: lettura del frammento sulla natura con l’interpretazione di Giorgio  De 
Santillana da “Fato antico e fato moderno” 

3. Eraclito: lettura dei frammenti e indicazione di lettura: l’interpretazione di Giorgio 
Colli e la sua “Sapienza dei Greci” 

4. Lettura del testo “Sulla Natura o del non-essere” come trasmesso da Sesto. 
L’argomentazione. 

5. Protagora e la Sofistica: lettura dai dialoghi platonici: L’ambiente, le tesi, gli 
argomenti 

6. Socrate e la questione socratica:  
- Che cosa ha veramente detto Socrate;  
- Il rapporto a Platone 

7. Platone:  
- Platone contro la sofistica.  
- Che cosa è e a che serve la teoria delle idee.  
- Alice nel paese della Meraviglie nella sua relazione al “Filebo” platonico secondo - 
- Deleuze e la sua “logica del senso”.  
- Il Timeo.  
- Fortuna di Platone 

8. Aristotele dalla A alla Z: Intervista a Marta Nussbaum 

9. Logica, Fisica, Metafisica 

 



 

 
 

Classe III E 

STORIA 

 

1. Il Medioevo dei monaci e dei cavalieri 
- Economia e società nell’alto medioevo 
- Il sistema feudale e Carlo Magno 
- La lotta per le investiture e la prima crociata 

2. Il Medioevo di mercanti e cattedrali 
- i comuni 
- Bouvines crocevia della storia europea: Francia, Inghilterra e Sacro Impero dopo 
Bouvines 

3. L’autunno del Medioevo 
- Papato e Impero nel ‘300 
- la peste nera del 1347-1350 e i suoi effetti sull’economia e la cultura 
- la guerra dei cent’anni e il grande scisma 

4. L’Italia del ‘400 e del ‘500 
- frammentazione politica e rinascimento 
- rinascimento e mentalità religiosa 
- Carlo V e i suoi nemici 

5. Riforma e Controriforma 
- Martin Lutero 
- la Riforma in Italia 

6. Elisabetta e Filippo II 
- economia e politica nel ‘500 
- la rivoluzione dei prezzi 
- Filippo II e i suoi nemici 



                                      Anno scolastico 2021-2022 

                Programma analitico dell’attività didattica svolta   

                               SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 Prof. Filippo Filosofi                                                            Classe 3E 

 

PROGRAMMA TEORICO-PRATICO 

  

Attività generale: 

- Esercizi di mobilità articolare ed elasticità muscolare. 

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

- Esercizi presportivi con autocontrollo del distanziamento fisico. 

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

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

- Esercizi di stretching dinamico. 

- Esercizi di equilibrio e di stabilizzazione. 

- Esercizi di reazione a stimoli uditivi e visivi. 

- Esercizi con agility ladder. 

- Esercizi con palla zavorrata. 

- Test fisici (salto in lungo da fermo) 

Basket: 

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

- La posizione fondamentale. 

- L’autopassaggio. 

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

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



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

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

- Gara di tiro a squadre. 

- 1c1 ,2c1, 3c3. 

 Volley: 

- Esercizi di attivazione generali e specifici. 

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

- Esercizi di palleggio (tecnica e progressione didattica). 

- Esercizi di bagher (tecnica e progressione didattica). 

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

- Esercizi di spostamento e salto a muro. 

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

- Esercizi di ricezione. 

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

- Megavolley (10c10 su campo grande) 

- Torneo d’istituto maschile e femminile. 

 Tennistavolo: 

 - Esercizi di attivazione specifica. 

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

- Esercizi di ricezione sul servizio. 

- Il palleggio. 

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

- Torneo di classe con arbitraggio. 

 Calcio: 

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

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

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

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

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



- Esercizi di passaggio ed abilità in coppia. 

- Esercizi di slalom con palla. 

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

- Esercizi di tiro. 

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

Jump Rope (salto alla corda): 

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

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

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

- Salti monopodalici (successivi, alternati). 

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

Uscite didattiche ed esperienze sportive extracurricolari: 

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

- Torneo di Beach Volley Trofeo Acea ad Ostia. 

- I° Torneo d’istituto di Padel. 

  
Educazione civica:  

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

- Film “Coach Carter”. 

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

cooperazione). 

  
 

Prof. Filippo Filosofi 


