
LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a s 2021 /2022 

CLASSE 4 E 

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 39/93                            
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LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE (RM) 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
 

A.S. 2021-2022 
 
Prof. PAOLO RICCI                                                                               CLASSE IV E 
 

 Il Romanico: caratteristiche dell’architettura Romanica. Basilica di 

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

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

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

 Il Gotico italiano: Basilica di San Francesco ad Assisi. 

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

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

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

Cristo morto. Madonna di Ognissanti.  

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

classica. 

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

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

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

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

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

Battistero di Firenze. 

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

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

bronzo, Maddalena penitente in legno. 

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

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

Paradiso Terrestre. La Trinità in Santa Maria Novella.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cristo morto. 

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

Palazzo Piccolomini. 

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

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

San Sebastiano; Vergine Annunciata. 

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

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

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

di Maria; Allegoria sacra. 

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

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

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

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

Montorio a Roma, progetto della Basilica di San Pietro. 

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

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

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

Sant’Anna, la Vergine e il Bambino. 

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

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

Pietà e il non-finito. 

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

del Campidoglio e Basilica di San Pietro a Roma. 

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

Maddalena Strozzi. Madonna del prato, Madonna del Cardellino, Sacra 



 

 3 

Famiglia Canigiani. Le Stanze in Vaticano. Stanza della Segnatura: La Scuola 

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

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

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

del Popolo e Villa Madama a Roma. 

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

Tempesta; Venere dormiente. 

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

Urbino; Carlo V a cavallo. 

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

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

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

Mantova. 

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

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

Venezia. 

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

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

del macellaio; Galleria di Palazzo Farnese a Roma. 

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

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

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

Vergine; David con la testa di Golia. 

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

Teresa. 

 
Albano Laziale, 8 Giugno 2022.                                                         Prof. Ricci Paolo 
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Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" – Albano  
 

 

Programma Classe 4 E 

A.S. 2021/2022 

 

Docente: Emanuela Bertoli 

 

Materia: Inglese 

 
 

 

Materiale:   

Annette Capel, Wendy Sharp, Objective First Student’s Book, Cambridge University Press 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage.blu, Zanichelli Editore 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage.blu Tests, Zanichelli Editore 

Libri di testo in formato digitale, computer e video proiettore 

Piattaforma Google per la DAD e per la DDI, materiale multimediale 

 

Contenuti di Lingua (testo Objective First) 
 

Unit 6  

Competenze Abilità/Capacità  Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 

straniera  

per i 

principali scopi 

comunicativi 

e operativi 

 

Topic:  

What if? 

Winning prizes 

and celebrity 

culture 

Exam strategies – First Certificate English at B2 

level 

 

Reading and Use of English part 6: gapped text; 

read a text with sentences removed; need to use the 

missing sentences to complete the text 

 

Reading and Use of English part 1: multiple 

choice gap-fill, mainly testing vocabulary; choose 

which word from four answers completes each of 

the eight gaps in a text 

 

Reading and Use of English part 3: word 

formation; need to use the right form of a given 

word to fill the gaps in a text containing eight gaps 

 

Speaking part 4: offer opinions relating to the task 

just completed; interviewer will join in with the 

discussion 

 

  

Vocabulary 

■  

    WINNING AND 

CELEBRITY 

    Phrasal verbs with keep 

    Word formation 

  
Grammar 

■     

+  Conditionals with if 

    Conditionals with unless 

    Parts of speech  

 

Writing folder 3:  Writing 2 – reports     
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UNITS 1-6 REVISION 

 

Unit 7 
Competenze Abilità/Capacità  Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 

straniera  

per i 

principali scopi 

comunicativi 

e operativi 

 

Topic:  

Life’s too short 

Sport 

Exam strategies – First Certificate English at 

B2 level 

 

Reading and Use of English part 3: word 

formation; need to use the right form of a given 

word to fill the gaps in a text containing eight gaps 

Reading and Use of English part 4: key word 

transformation, testing grammar and vocabulary; 

complete a sentence with a given word, so that it 

means the same as the first sentence 

 

Listening part 3: multiple matching; hear five 

unrelated extracts with a common theme; choose 

the correct answer from a list of eight 

 

Speaking part 3: discuss a task with another 

candidate; talk about two pictures and then 

comment on the other candidate’s pictures 

 

 

Vocabulary 

■  

    SPORT 

    Collocations – sports 

    Expressions with do 

    Word formation 

 

 

Grammar 

■     

+ Gerunds and infinitives 1 

  

Exam folder 4: Reading and Use of English 1 – multiple-choice cloze     

      

Unit 8 
Competenze Abilità/Capacità  Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 

straniera  

per i 

principali scopi 

comunicativi 

e operativi 

 

Topic:  

Growing up 

Childhood 

Exam strategies – First Certificate English at 

B2 level 

 

Speaking part 2: discuss a task with another 

candidate; talk about two pictures and then 

comment on the other candidate’s pictures 

 

Speaking part 4: offer opinions relating to the 

task just completed; interviewer will join in with 

the discussion 

 

Reading and Use of English part 5: multiple 

choice; read a text and answer multiple-choice 

questions with four options: A, B, C or D 

 

Reading and Use of English part 3: word 

formation; need to use the right form of a given 

word to fill the gaps in a text containing eight gaps 

 

 

Vocabulary 

■  

    JOBS AND WORK 

    Collocations 

    Phrasal verbs with get 

    Word formation 

 

 

Grammar 

■     

+  used to and would 
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Writing folder 4:  Writing 1 – essays     

 

Unit 9 
Competenze Abilità/Capacità  Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 

straniera  

per i 

principali scopi 

comunicativi 

e operativi 

 

Topic:  

The hard sell 

Advertising 

Exam strategies – First Certificate English at 

B2 level 

 

Reading and Use of English part 2: open gap-

fill, testing mainly grammar; complete a text with 

eight gaps 

 

Listening part 4: multiple choice; hear an 

interview or a conversation; must choose an 

answer from A, B or C 

 

 

Vocabulary 

■  

    PRODUCTS AND 

PROMOTION 

    Adjective-noun 

collocations 

    Expressions for discussing 

ideas 

 

 

Grammar 

■     

+ Modals 2: speculation and 

deduction 

Order of adjectives 

 

           

 

Unit 10 
Competenze Abilità/Capacità  Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 

straniera  

per i 

principali scopi 

comunicativi 

e operativi 

 

Topic:  

The final frontier 

Space 

Exam strategies – First Certificate English at 

B2 level 

 

Speaking part 2: discuss a task with another 

candidate; talk about two pictures and then 

comment on the other candidate’s pictures 

  

Reading and Use of English part 6: gapped text; 

read a text with sentences removed; need to use the 

missing sentences to complete the text 

 

 

 

Vocabulary 

■  

    SPACE 

    Word formation 

    Phrases with at 

 

 

Grammar 

■     

+  Review of future tenses 

 

 

 

Contenuti di Letteratura (testo Performer Heritage blu) 
      

Chapter 2 – The Renaissance and the Puritan Age 
 

Authors and Texts: 

- Shakespeare the dramatist 

 

- Romeo and Juliet      

The Masque 
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The Balcony Scene 

           from Romeo and Juliet  

 

- The Merchant of Venice 

 

I am a Jew 

 from The Merchant of Venice 

 

- Hamlet 

 

To be or not to be 

from Hamlet 

 

Full reading of Shakespeare’s play “The Tempest”  

 

- John Donne and Metaphysical Poetry 

 

A Valediction: Forbidding Mourning 

from Songs and Sonnets  

 

- John Milton  

 

Satan’s Speech 

 from Paradise Lost  

 

Chapter 3 – The Restoration and the Augustan Age 
 

History and Culture: 

 

- The Restoration of the Monarchy          

- From the Glorious Revolution to Queen Anne  

- The Early Hanoverians   

- The Age of Reason      

 

Literature and Genres: 

- A Survey of Augustan Literature 

- The Rise of the Novel            

- The Art of Fiction 

 

Authors and Texts: 

- Daniel Defoe 

- Robinson Crusoe 

 

I was born of a good family 
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Man Friday 

from Robinson Crusoe 

 

- Jonathan Swift 

- Gulliver’s Travels 

 

Gulliver in the land of giants 

from Gulliver’s Travels 

 

 

Chapter 4 – The Romantic Age 
 

History and Culture: 

 

- Britain and America          

- The Industrial Revolution   

- The French Revolution, riots and reforms        

 

 
 Il programma è stato svolto in modo parziale rispetto alla programmazione di inizio anno per agevolare 

l’acquisizione dei nuovi contenuti. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Come da indicazioni in sede di riunione di dipartimento per l’insegnamento della disciplina di Educazione 

Civica nelle classi quarte, la  4 E ha dedicato n° 8 ore totali all’ educazione ambientale, allo sviluppo 

ecosostenibile e al patrimonio culturale attraverso la lettura integrale e l’analisi di The Tempest di W. 

Shakespeare. La valutazione ha tenuto conto della partecipazione alle attività e del lavoro richiesto agli alunni 

alla fine del percorso, lavoro che è consistito nella produzione di una presentazione PowerPoint che tenesse 

conto soprattutto dei temi del colonialismo, della schiavitù e dello sfruttamento delle risorse. Nel corso del 

pentamestre si è poi proseguito con una comparazione tra l’opera shakespeariana e il capolavoro di Daniel 

Defoe, Robinson Crusoe, sul tema della relazione tra colonizzatore e colonizzato. 

Nel mese di maggio la classe ha anche partecipato alla rappresentazione teatrale La Tempesta di William 

Shakespeare per la regia di Alessandro Serra presso il Teatro Argentina di Roma. 

 

 

 

 

Albano Laziale, 7 giugno 2022 

 

L’insegnante             

          Gli alunni 

Emanuela Bertoli 

 



LICEO CLASSICO U. FOSCOLO 

Anno Scolastico 2021-2022 

Classe IV sez. E 

Prof.ssa L. Giuliani 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

CORSO MONOGRAFICO: Itinerari nel Purgatorio e nel Paradiso delle Divina Commedia 
Divina Commedia: un modello per la letteratura e un’opera per Beatrice. L’epistola a Can 
Grande della Scala. Composizione, titolo, contenuti, struttura, metrica, stile 
La terzina dantesca e il movimento a spirale tra metafora e autobiografismo. Allegoria e 
senso figurale, riflessione politica e morale: i canti politici 
L’universo dantesco e l’architettura dell’al di là. Spazio e tempo, i modelli, la legge del 
contrappasso Purgatorio: ideazione, ordinamento morale, struttura, atmosfera e paesaggio, 
personaggi esemplari. Il concilio di Lione 
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei canti: 
I, II, III, V, VI, VIII: vv.1-27; XI, XVI, XXI vv.79-136; XXII vv.64-73; XXIII vv.27-133; XXIV vv. 1-99; XXVI 
vv. 88-148; XXVIII vv. 1-84; XXIX: la processione simbolica; XXX, XXXIII passim e vv. 136-145 
Paradiso: struttura, ideazione e ordinamento celeste. I nove cieli, l’Empireo, i cori angelici, i beati e 
la candida rosa. Fonti e modelli: il Somnium Scipionis e Il libro della Scala 

Lettura, analisi e commento dei canti: 
I, II: le macchie lunari; III, VI, XI, XII sintesi; XV vv.13-69 e 88-129; XVI sintesi; XVII, XXXIII  

Approfondimenti: 

La figura di Catone in Cicerone, Virgilio e Lucano 

Il poeta Papinio Stazio, epigono di Virgilio 
Il Purgatorio, itinerario poetico di Muse, versi e poeti 
La simmetria strutturale tra i canti XI e XII del Paradiso  

Dante e l’armonia delle sfere 

Echi del Somnium Scipionis nella Divina Commedia  

I canti dottrinari delle virtù teologali: XXIV-XXVI. Adamo e la cacciata dall’Eden 

La figura femminile mediatrice di storia e redenzione: Beatrice e Maria 



 

PERCORSI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

Il Seicento e la cultura barocca: quadro sinottico storico-culturale. Il valore simbolico e 
metaforico della metamorfosi e il dinamismo delle arti figurative. La civiltà barocca: 
definizione e caratteri 
La lotta tra scienza e dogma 
La poesia barocca tra meraviglia e concettismo. Temi e caratteri di una poetica nuova 
 

G. B. Marino: profilo biografico e opere. La Lira e l’Adone  

Donna che cuce  

Bella schiava 

Il canto dell’usignolo  

Apollo e Dafne  

Approfondimento: Dal poema epico al poema barocco. L’Adone, un poema senza centro 

 
Ciro di Pers: Orologio da rote 
G. Galilei: profilo biografico e opere. Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo e i 
“venti caratteruzzi della conoscenza”. Il metodo sperimentale. La condanna e l’abiura 
Lettere copernicane: L’invenzione del cannocchiale  

Come va il cielo e come si va al cielo  

L’abiura Approfondimento: Scienza e potere  

La responsabilità dello scienziato, dalla Vita di Galileo di B. Brecht  

La responsabilità della politica, di E. Fermi  

Voci ed opere del panorama culturale europeo del Seicento  



Dal teatro rinascimentale al teatro barocco: la scena europea 
W. Shakespeare e C. de la Barca 
J.B. Racine: Fedra. Trama, personaggi, contesto  

Fedra: atto I scena III 
Approfondimento: Il personaggio di Fedra in Euripide, Seneca e Racine 

 

M. de Cervantes: Don Chisciotte: trama, personaggi e interpretazioni dell’opera  

Don Chisciotte: Don Chisciotte all’osteria  

La battaglia contro i mulini a vento Approfondimento: La follia di Orlando di Amleto e di Don 

Chisciotte  

Il Settecento: quadro sinottico storico-culturale. Orientamenti culturali: Arcadia e 
Illuminismo. Accademie, caffè e giornali 
Accademia d’Arcadia: poetica e autori. Metastasio e il melodramma 
P. Rolli: Solitario bosco ombroso  

G. B. Zappi: In quell’età che’io misurar solea 
P. Metastasio: riforma e poetica del melodramma. Ariette e recitativi 
Didone abbandonata: atto I scene XVII-XVIII 
P. Verri: Il programma del Caffè 

C. Beccaria: profilo biografico e opera. 

Dei delitti e delle pene: argomento e novità dell’opera 
Dei delitti e delle pene: Contro la tortura. Contro la pena capitale 
C. Goldoni: profilo biografico e opere. Dalla commedia dell’arte alla commedia italiana: la 
riforma del teatro. Il realismo e la lingua 
La locandiera: lettura integrale del testo. Trama, temi, personaggi. Passi scelti letti e 
analizzati 
La trilogia della villeggiatura e La bottega del caffé 
Prefazione alla I raccolta delle commedie: I due libri sui quali ho più meditato 
G. Parini: profilo biografico e opere. Formazione e cultura di un illuminista moderato. La 
poetica antinobiliare e il valore civile della poesia tra satira e classicismo 



Dialogo sopra la nobiltà: Il nobile e il poeta 

Il Giorno: Il Proemio. La vergine cuccia  

Odi: La salubrità dell’aria  

V. Alfieri: profilo biografico e opere. La “riforma” del teatro tragico: caratteri, intenti, 
lingua, stile Temi del teatro alfieriano, il pubblico e gli attori. Il personaggio tragico e il 
conflitto: profilo biografico e opere. Saul e Mirra 

Le Rime e la sensibilità preromantica tra individualismo e pessimismo  

Rime: Sublime specchio di veraci detti  

Saul: La morte di Saul 

Mirra: La confessione di Mirra  

Il primo ottocento: l’epoca e le idee  

L’età napoleonica e l’età della Restaurazione. Una nuova sensibilità artistica e poetica: il 
Neoclassicismo, Preromanticismo e Sturm und Drang.J. J. Winckelmann e F. Schlegel 
Romanticismo: definizione, temi, caratteri, manifesti. Romanticismo e Risorgimento. La 
polemica classici romantici: l’articolo di M. de Stael. G. Berchet e la Lettera semiseria di 
Grisostomo 

U. Foscolo: Profilo biografico e opera. La poetica tra armonia classica, nostalgia ellenica di 
gusto neoclassico e inquietudine romantica. Il romanzo: trama, temi, personaggi, ideali. La 
poetica delle illusioni. Le Odi: serenità neoclassica e poesia eternatrice. Il carme Dei 

Sepolcri: temi e contenuti ideologici, lingua e stile 

Ultime lettere di J. Ortis: Tutto è perduto. L’amore di Teresa. Lettera da Ventimiglia 

Approfondimento: I dolori del giovane Werther e le Ultime lettere di J. Ortis: analogie e 

differenze 

Sonetti: Né più mai toccherò le sacre sponde  

              In morte del fratello Giovanni  

              Forse perché della fatal quiete  



Approfondimento: Il carmen 101 di Catullo  

Dei Sepolcri: L’illusione del sepolcro vv. 1-90. La storia dei culti funebri vv. 91-150. Le urne 
dei forti vv. 151-212. Poesia e civiltà v.v. 213- 295 

A.Manzoni: Profilo biografico e opera. La formazione culturale e la “conversione”: gli Inni 

sacri. La poetica e la visione etico-religiosa tra Illuminismo e Romanticismo 

La ricerca del vero: Prefazione al Conte di Carmagnola 

Lettera a M. Chauvet, Lettera sul Romanticismo 

Manzoni e il Risorgimento: poesia e teatro. Il romanzo: dal Fermo e Lucia a I promessi sposi  

In morte di C. Imbonati: Sentir, riprese e meditar, vv. 207-215  

Odi: Il cinque maggio. Marzo 1821 
Adelchi: Sparsa le trecce morbida 
Promessi sposi: conoscenza del testo. Trama, personaggi, temi. La questione della lingua 

Prefazione. Quel ramo del lago di Como…. Addio ai monti. Il sugo di tutta la storia 

L’anonimo e la sua funzione narratologica. Storia e Provvidenza  

 

Libri di testo: Dante, Divina Commedia  

R. Carnero, G. Iaccone, Al cuore della letteratura, vol. 3 e 4, Treccani  

 

Letture estive: C. Pavese, La luna e i falò  

                          F. Kafka, La metamorfosi  

                          I. Svevo, La coscienza di Zeno  

                          I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 



 

 

Argomenti e temi di Cittadinanza ed Ed. Civica 

Scienza e potere. Testi di Brecht e  E.Fermi. Art. 9 e art. 33 della Costituzione italiana. Ore 
svolte: 1 

Progetto Sicurezza in collaborazione con la Polizia Locale e l’Assessorato alla Scuola di 
Albano Laziale 

L’attività si è articolata in 4 incontri di lezione frontale con supporto di materiale digitale e 
documenti fotografici. Gli alunni hanno partecipato a 2 incontri in Aula Magna e a 2 incontri 
in videolezione dalla propria classe. Al termine del ciclo di lezioni, è stata somministrata una 
prova scritta di tip. C elaborata dagli organizzatori dell’evento. Ore svolte: 9 

Conferenza-videolezione di G. Di Feo sulla guerra in Ucraina, organizzata dal prof. U. 
Mancini.   Ore svolte: 2 

 

Albano, 6/06/2022  

L’insegnante: Prof.ssa Laura Giuliani  

 
 



 

 

 

LICEO CLASSICO U.FOSCOLO – ALBANO LAZIALE 

RELAZIONE INIZIALE E LINEE DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Prof. Marcello Neri, materia di insegnamento 

FILOSOFIA 

1 LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

1.1  La rivoluzione astronomica 

- Copernico dal “Commentariolus”al “De Revolutionibus” 

- Copernico anti-copernicano 

-  Il lavoro di Brahe 

-  Kojrè sulla rivoluzione astronomica 

- Del rapporto Vesalio-Copernico 

1.2  la nascita di una nuova fisica 

- Galileo con Bacon: due modelli di teoria fisica. La rivoluzione epistemologica 

- La fisica cartesiana 

2 LA FILOSOFIA DI DESCARTES 

2.1  la critica di Pascal 

2.2  l’occasionalismo: una scolastica cartesiana 

3 LE NUOVE APOLOGETICHE: PASCAL, GEULINCX, BERKELEY 

3.1  il rovesciamento teologale e irrealista dall’epistemologia del saggiatore di Galileo  

4 L’EPILOGO SCETTICO DELLA FILOSOFIA MODERNA: HUME 

5 KANT 

5.1  Introduzione a Kant 

5.2  Introduzione a Kant 

5.3  Che cos’è il criticismo. Il suo significato epistemologico 

5.4  Critica della ragion pratica come ultimo tentativo di fondazione assoluta dell’etica  

5.5  Critica del giudizio 



 

 

 

6 IL ROMANTICISMO 

6.1  Introduzione al romanticismo: che cos’è il romanticismo 

6.2  Poesia, musica,religione, filosofia 

6.3  Alle origini dell’Idealismo tedesco: la filosofia come poetica  

6.4  Novalis, Fichte, Schelling 

 

  



 

 

 

Classe IV E 

STORIA 

   

1 FRANCIA E INGHILTERRA DAL 1603 AL 1715 

1.1 L’assolutismo in Francia. Luigi XIV 

1.2 L’Inghilterra dalla guerra civile alla Gloriosa rivoluzione  

- Politica, economia, religione nella prima rivoluzione inglese 

- La seconda rivoluzione inglese: l’Inghilterra dal 1660 al 1689 

2 IL SECOLO DELL’ILLUMINISMO 

2.1  Il pensiero di Jon Locke 

2.2  I caratteri dell’illuminismo 

2.3  L’Encyclopedie, il deismo, Voltaire 

2.4  L’illuminismo materialista dell’ultimo settecento 

2.5  L’assolutismo illuminato 

2.6  Il pensiero di Rousseau 

3 LA RIVOLUZIONE AMERICANA 

3.1  La Rivoluzione Francese 

3.2  Robespierre: l’ideale e l’effettuale 

3.3  Rivoluzione e identità di genere 

3.4  Rivoluzione Industriale in Inghilterra e in Europa 

3.5  Liberismo e socialismo 
 

4 LA RESTAURAZIONE 

4.1 Sul Romanticimo 

4.2 Natura e violenza nel pensiero di De Maistre 

 



 

 

 

APRILE - MAGGIO 

5 L’EUROPA DELLE CLASSI E DELLE NAZIONI 

5.1 Mentalità romantica e intellettualità controrivoluzionaria 

5.2 Nazionalismo, neo-classicismo, razzismo 

5.3 Il Congresso di Vienna 

5.4 Italia e Germania diventano nazioni 

6 L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

6.1 Complessità dell’imperialismo 

6.2 Società di massa e critica della civiltà 

6.3 Verso la Grande Guerra 

GIUGNO 

7 APPROFONDIMENTI, ANALISI, DISCUSSIONI 

 



                                      Anno scolastico 2021-2022 

                Programma analitico dell’attività didattica svolta   

                               SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 Prof. Filippo Filosofi                                                            Classe 4E 

 

PROGRAMMA TEORICO-PRATICO 

  

Attività generale: 

- Esercizi di mobilità articolare ed elasticità muscolare. 

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

- Esercizi presportivi con autocontrollo del distanziamento fisico. 

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

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

- Esercizi di stretching dinamico. 

- Esercizi di equilibrio e di stabilizzazione. 

- Esercizi di reazione a stimoli uditivi e visivi. 

- Esercizi con agility ladder. 

- Esercizi con palla zavorrata. 

- Test fisici (salto in lungo da fermo) 

Basket: 

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

- La posizione fondamentale. 

- L’autopassaggio. 

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

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



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

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

- Gara di tiro a squadre. 

- 1c1 ,2c1, 3c3. 

 Volley: 

- Esercizi di attivazione generali e specifici. 

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

- Esercizi di palleggio (tecnica e progressione didattica). 

- Esercizi di bagher (tecnica e progressione didattica). 

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

- Esercizi di spostamento e salto a muro. 

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

- Esercizi di ricezione. 

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

- Megavolley (10c10 su campo grande) 

- Torneo d’istituto maschile e femminile. 

 Tennistavolo: 

 - Esercizi di attivazione specifica. 

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

- Esercizi di ricezione sul servizio. 

- Il palleggio. 

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

- Torneo di classe con arbitraggio. 

 Calcio: 

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

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

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

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

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



- Esercizi di passaggio ed abilità in coppia. 

- Esercizi di slalom con palla. 

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

- Esercizi di tiro. 

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

Jump Rope (salto alla corda): 

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

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

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

- Salti monopodalici (successivi, alternati). 

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

Uscite didattiche ed esperienze sportive extracurricolari: 

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

- Ciaspolata sui Monti Simbruini. 

- Torneo di Beach Volley Trofeo Acea ad Ostia. 

- I° Torneo d’istituto di Padel. 

  
Educazione civica:  

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

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

- Film "Pietro Mennea, la freccia del sud" ed intervista a Pietro Mennea sull’alimentazione. 

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

cooperazione). 

  
 

Prof. Filippo Filosofi 
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Programma di GRECO 

 
 
 

Classe: IVE 
Docente: Rosa Lettieri 
Anno Scolastico: 2021-2022 

 
 
Modulo A - Strutture della lingua 

 Ripetizione della struttura della frase complessa greca: le subordinate con particolare 
attenzione alle interrogative indirette e al periodo ipotetico, usi di αν. Oratio obliqua (autori 
di elezione: Senofonte e gli oratori attici) 

 

 

Modulo B –Testi e storia letteraria – Poesia 

 

 La tragedia: 

 Un genere letterario centrale; il rapporto fra tragedia e polis 

 Struttura del teatro 

 Struttura della tragedia 

 La questione dell’origine della tragedia; luogo e nascita della tragedia; i precedenti della 
tragedia; l’opinione di Aristotele 

 Il mito al servizio della polis 

 L’idea del ‘tragico’ 

 Il peccato di ubris 

 Il concetto di catarsi 

 

 Il dramma satiresco 

 Un genere (o un sottogenere) letterario particolare; natura del dramma satiresco; 
evoluzione storica; funzione del dramma satiresco 

 

 Eschilo: le tragedie, il concetto del  πάθει μάθος, il senso del religioso, il dolore e la 
punizione divina,  la celebrazione della polis democratica, le innovazioni 
drammaturgiche, i cori eschilei, un poeta oscuro e maestoso 

 Lettura integrale di tutta L'Orestea (Agamennone, Coefore, Eumenidi) 



 Persiani: “La ubris di Serse”; “Il sogno della regina”; “IL fantasma di Dario” 

 Supplici: “Una lezione di diritto” 

 Sette contro Tebe: “La guerra e la paura”; “Fratello contro fratello” 

 Prometeo Incatenato: “Un eroe culturale” 

 Letture critiche: “Ubris, oltre i limiti umani”; “Supplici di ieri e di oggi” 

 

 

 Atene e la guerra del Peloponneso: le tendenze culturali e letterarie: Socrate, 
interprete e vittima della democrazia; la sofistica: i professionisti dell’arte della 
parola; ascesa, caduta ed eredità del movimento sofistico. 

 

 Sofocle: le tragedie; le innovazioni sceniche; il ruolo del coro; il terzo attore, l'ironia 
tragica, la visione politica, l'eroe sofocleo, le leggi del ghenos 

 

 Aiace: “Il prologo”; “Dalla follia alla consapevolezza”; “Il testamento 
spirituale di Aiace” 

 Antigone: lettura integrale 

 Trachinie: “Il lato oscuro della dedizione” 

 Edipo re: lettura integrale 

 Elettra “Madre e figlia, due estranee a confronto” 

 Filottete: “Modi di essere diversi” 

 Edipo a Colono: “Colono, terra benedetta” 

 

 Letture critiche: “L’aiace di Sofocle e l’Iliade”; “Edipo o la condizione di figlio” 

 

 Euripide: una visione problematica del mondo, il mondo al femminile, le tragedie, le 
innovazioni, i prologhi espositivi: varietà del mito pe runa realtà complessa, i 
personaggi, le novità del teatro euripideo, il sentimento religioso, la visione politica, 
la demitizzazione, l'influsso della sofistica, lingua e stile 

 

 Medea: “La creatura più infelice”; “Potenza assoluta del thumos” 

 Lettura integrale dell’Alcesti 

 Troiane: “Elena ed Ecuba: un confronto forense” 

 Elettra: “Un riconoscimento problematico” 

 Baccanti: “Dioniso si presenta”; “Penteo: un uomo … a pezzi” 

 

 Letture critiche: “Elettra: un esempio di intertestualità tragica” 

 



 La commedia antica: origine e struttura della commedia, le parti costitutive il rapporto con 
la polis, la parabasi, la riflessione sulla poesia, le forme della comicità 

 

 Aristofane: vita, opere), la funzione della parabasi, la lingua delle commedie, uso 
del coro, la critica letteraria, la figura di Socrate, l'influsso della sofistica 

 

 Lisistrata: “Le donne a raccolta”; “Il giuramento”; “Gli effetti dello sciopero”; 
“Finalmente la pace?” 

 Gli Acarnesi: “La guerra secondo Diceopoli”;  

 Nuvole: “Il discorso giusto ed ingiusto” 

 Uccelli: “Assemblea nei cieli” 

 Lettura integrale delle Rane 

 Letture critiche: “I meccanismi del comico da Arisofane ad oggi” 

 

 L’oratoria ad Atene: un genere agonistico; le origini del genere; i tre generi dell’oratoria; 
l’oratoria giudiziaria ad Atene 

 Lisia: la voce della polis, un meteco ad Atene; la strategia per vincere; al servizio del 
committente; l’etopoia; lo stile di Lisia; la particolarità della “Contro Eratostene” 

 

 Per l’invalido: “Cavalcare sani o governare da infermi” (paragr. 10-12); 
“Cattive compagnie” (parag. 15); “La perorazione finale” (paragr. 21-22) 

 

 Demostene: un politico ateniese, la produzione oratoria, la posizione politica 

 

 Filippica I: “L’inerzia politica di Atene” (paragr. 8-11);  

 Olintica II: “Filippo: slealtà a mano armata”;  

 Filippica II: Orgoglio e grandezza di Atene 

 

 Letture critiche: “Demostene e Cicerone, le vette dell’eloquenza antica”; “I meriti di un 
uomo politico” 

 I testi in neretto si intendono analizzati in lingua 
 
 
Programma di educazione civica  
 

-. La schiavitù nelle società antiche e la parità di genere nella cultura classica 

-. La legislazione in favore delle donne nel secondo dopoguerra 
-. L 'uso giuridico dell'arte retorica; la funzione politica delle demegorie 
 



 
 
Albano Laziale, 08/06/2022 
 
  
                                                                                                                                    Il docente 

                                      
                                                                                                                          Rosa Lettieri 
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Classe: IVE 
Docente: Rosa Lettieri 
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Lucrezio: il poeta dell’epicureismo; L’epicureismo a Roma; Il poema: temi e stile; Interpretazione 
dell’opera 
 
De rerum natura: 
 

 Inno a Venere (vv. 1-9; 20-27) 
 Epicuro libera l’umanità dalla religio (vv. 1-79) 
 L’amore, furor e desiderio insaziabile  
 Epicuro e la purificazione dell’animo umano 
 Le impossibili creature del mito:I Centauri, Scilla e Cariddi 
 Le pene dell’Ade 
 Lucrezio e il timore della morte: ragione, poesia e sentimento. 

 
 
L'età augustea: L’ordinamento augusteo e l trasformazioni della società ; Augusto e la letteratura; 
La produzione letteraria; I circoli poetici; Vates, etimologia di una parola evocativa 
 
 
Virgilio: Virgilio e la cultura europea; Una vita al servizio della poesia; Le Bucoliche (i modelli e la 
poetica, i contenuti e i temi); Le Georgiche (la struttura e i caratteri, i contenuti, i temi); L'Eneide (la 
struttura, rapporto con i modelli antichi, il protagonista e il messaggio). Scansione e lettura metrica 
dell’esametro. 
Analisi dei seguenti testi:  
 
 
 
Bucoliche: 
 

 Il dramma delle confische (Ecolga I vv 1-13; 18-21) 
 

Eneide 
 

 Enea, l’eroe designato dal fato (I vv 1-33) 
 Lacoonte 
 L’incontro fra Enea e Didone   

 
 Letture critiche: La pietas: fondamento della società e della religione romana; 



’Eneide e la riformulazione del codice epico 
 

 
Orazio: Il più grande lirico dell’età augustea; Il figlio del liberto alla corte di Augusto; le Satire (il 
genere della satira e confronto con i predecessori, caratteri della satira oraziana, i contenuti, il 
messaggio e lo stile); gli Epodi (i caratteri e i contenuti, il rapporto con i modelli greci); le Odi (i 
rapporti con i modelli, i contenuti, lo stile, rapporto tra ars e ingenium), le Epistole (i caratteri, i 
contenuti, l'ars poetica), La callida iunctura 
Analisi dei seguenti testi:  
 
 
Satire ed Epodi 

 
 Elogio della campagna 
 Libertino patre natus 
 IL seccatore (vv. 1-28) 
 Vita di campagna, vita di città 

Odi 
 

 Carpe diem 
 Elogio del vino, ma contro gli eccessi 
 Dulces est desipere in loco 
 Non omnis moriar (vv1-7) 
 Un propemptikon per Virgilio 
 Nuc est bibendum 

 
 
Letture critiche: La callida iunctura; Cleopatra, eroina nera della poesia augustea; Il rifiuto della 
poesia epica; Le preghiere per essere liberati dall’amore; Orazio: la poesia del tempo; La lirica 
come dialogo e lirica come monologo; L’arte della propaganda: tra allegorie ed immagini 
colossali. 

 
 

L'elegia: le origini dell'elegia latina, il lessico dell’amore elegiaco 
 
Tibullo: i caratteri della poesia tibulliana, temi, lingua e stile, le dominae; Il corpus tibullianum;  Il 
vagheggiamento di una campagna ideale, l’ultimo libro di Tibullo e la figura di Sulpicia  
 
Ovidio: la vita, le opere, lo stile, l’esilio a Tomi, l’Ars Amatoria; Una poesia nuova per una società 
modana; Le opere: temi e i  topoi della letteratura classica; Le Metamorfosi: forma e significato di 
un progetto ambizioso.  
Analisi dei seguenti testi:  
 

 Una Musa di undici piedi (Amores) 
 La lena, maestra d’amore (Amores) 
 Consigli per conquistare una donna (Ars amatoria) 
 Il dramma di Penelope (Heroides) 
 Un dio innamorato (Metamorfosi) 
 La terribile vicenda di Procne e Filomela (Metamorfosi) 
 L’immortalità poetica e fedeltà coniugale (Tristia) 
 Scrivere lontano da Roma è come danzare al buio () 

 



Modulo grammaticale: ripasso della struttura della frase complessa, le principali subordinate su 
testi di Cicerone, Livio, storici di età neroniana. L’oratio obliqua. 

 
 I testi in neretto si intendono analizzati in lingua 

 
 Programma di ed. civica 

-. La schiavitù nelle società antiche e la parità di genere nella cultura classica 

-. La legislazione in favore delle donne nel secondo dopoguerra 
 

 
 
Albano Laziale, 8 Giugno 2022 
 
 
 
 

                                                                                                                          Il docente 
 
                                                                                                                                       Rosa Lettieri 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

1. Richiami di meccanica newtoniana: il principio d’inerzia e i riferimenti inerziali; la somma di due 
forze e la scomposizione di una forza lungo due direzioni assegnate; la forza peso, la forza di 
reazione vincolare, la forza elastica; l’accelerazione di un oggetto puntiforme in un riferimento 
inerziale, la forza risultante e la massa; il principio di azione e reazione 

2. Il moto circolare uniforme: il moto circolare uniforme; la frequenza e il periodo in un moto 
circolare uniforme; l’accelerazione centripeta e la forza centripeta 

3. La gravitazione universale: l’ipotesi copernicana, le leggi di Keplero, Newton e il moto della 
Luna intorno alla Terra, la legge della gravitazione universale, dalla legge della gravitazione 
universale alla legge della caduta libera di Galilei, l’esperimento di Cavendish e la “pesata” della 
Terra e del Sole 

4. Termodinamica: la dilatazione termica e il termoscopio a mercurio; il comportamento della 
temperatura durante la fusione del ghiaccio e l’ebollizione dell’acqua; il termometro a mercurio e la 
scala Celsius; la scala Kelvin; l’equazione di stato dei gas perfetti; il calorimetro delle mescolanze, 
il calore specifico e il calore; la teoria del calorico; il calore come forma di scambio dell’energia; la 
pressione; il lavoro termodinamico; le trasformazioni isocore, isobare, isoterme e adiabatiche; 
l’energia interna e il primo principio della termodinamica; l’espansione adiabatica di Joule; la 
macchina termica; il rendimento di una macchina termica; il secondo principio della termodinamica 
(i quattro enunciati, senza dimostrazioni); la teoria cinetico-particellare dei gas perfetti; 
l’interpretazione di Boltzmann del secondo principio della termodinamica; il moto browniano 

5. Fisica ed Educazione Civica: il GPS; i motori termici e l’inquinamento atmosferico 

6. Esperimenti: il calorimetro delle mescolanze 

Libro di testo: A. Caforio e A. Ferilli, “Fisica! Pensare la natura”, volume per il 2° biennio 

 



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

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

 

1. Ripasso sulle disequazioni algebriche (cap. 5 del vol. 3 del libro di testo): le disequazioni 
algebriche di primo grado; le disequazioni algebriche di secondo grado (metodo grafico con l’uso 
della parabola); le disequazioni algebriche fratte; i sistemi di disequazioni algebriche 

2. I radicali (capp. 14 e 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 con i radicali, il 
trasporto fuori o dentro il segno di radice 

3. La funzione esponenziale (cap. 12 del vol. 4 libro di testo): le potenze con esponente naturale, 
relativo, razionale e irrazionale; la funzione esponenziale; il grafico della funzione esponenziale; le 
equazioni esponenziali elementari; le disequazioni esponenziali (metodo grafico); la formula per 
l’interesse composto 

4. La funzione logaritmica (cap. 13 del vol. 4 del libro di testo): la definizione di logaritmo; le 
proprietà del logaritmo; la funzione logaritmica; le equazioni logaritmiche elementari; le 
disequazioni logaritmiche (metodo grafico) 

5. Le funzioni goniometriche e la trigonometria (cap. 14, cap. 16 e cap. 17 del vol. 4 del libro di 
testo): la misura degli angoli e il radiante; la funzione seno; il grafico della funzione seno; la 
funzione coseno; il grafico della funzione coseno; la relazione goniometrica fondamentale; la 
funzione tangente; le equazioni goniometriche elementari in seno e coseno; le equazioni 
goniometriche di secondo grado in seno o in coseno; le disequazioni elementari in seno o in coseno 
on in tangente (metodo grafico); le disequazioni goniometriche di secondo grado in seno o in 
coseno; le equazioni e le disequazioni goniometriche fratte; i sistemi di equazioni e disequazioni 
goniometriche; i teoremi trigonometrici sui triangoli rettangoli (con dimostrazione); il teorema dei 
seni (senza dimostrazione); il teorema del coseno (senza dimostrazione); elementari problemi 
applicativi dei teoremi trigonometrici. 

6. Il calcolo delle probabilità (cap. 20 del vol. 4 del libro di testo): gli esperimenti aleatori e lo 
spazio dei campioni; gli eventi come sottoinsiemi dello spazio dei campioni; la definizione classica 
di probabilità; l’evento complementare e la probabilità dell’evento complementare; l’unione di due 
eventi incompatibili e il teorema della probabilità totale; la probabilità condizionata, l’intersezione 
di due eventi e il teorema della probabilità composta; gli eventi indipendenti; la legge dei grandi 
numeri 
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