


 

                   LICEO CLASSICO  “UGO FOSCOLO”  DI ALBANO LAZIALE 

 

                             PROGRAMMA  DI LINGUA  E  CULTURA  GRECA 

 

 

 

                                                                                                  Classe I sez. A 

                                                                                                  Anno scolastico 2017/18 

                                                                                                  Insegnante: Maria Dora Fiorentino 

 

FONETICA:  

 

Introduzione alla lingua greca. I dialetti greci. L’ alfabeto e la pronuncia. Grafia delle lettere. Vocali 

e dittonghi propri e impropri. Spiriti e segni di interpunzione. Gli  accenti e la classificazione  delle 

parole in base all’accento. Posizione di spiriti e accenti.  Legge del trisillabismo e del trocheo finale 

(lex swth^^^^^ra ). Enclitiche e proclitiche. Classificazione dei suoni vocalici e dei suoni 

consonantici. Elisione. Contrazione. Crasi. Apofonia quantitativa e qualitativa. Metatesi 

quantitativa. legge di Grassmann. 

 

MORFOLOGIA:  

 

Radice, tema, desinenza e terminazione. La flessione: caso, genere, numero. Declinazione 

dell'articolo. I, II, III declinazione (temi in consonante e temi in -i); I e II declinazione contratta.   

Aggettivi della I classe. Formazione dell'avverbio. Aggettivi della II classe (temi in consonante). 

Aggettivi contratti. Declinazione attica. Aggettivi a declinazione attica.  Nomi ed aggettivi 

irregolari. Il verbo: persona, numero e diatesi. Desinenze primarie e secondarie. Teoria 

dell’aumento. Formazione dell'imperfetto nei verbi composti. Il verbo eièmi@@@ (pres. e impf). 

La coniugazione attiva e medio-passiva dei verbi in -w e dei verbi in  -mi: presente (indicativo, 

congiuntivo, ottativo, imperativo, infinito e participio) ed  imperfetto. I pronomi personali soggetto. 

Pronome-aggettivo indefinito  tiv ti. Pronomi-aggettivi dimostrativi: oçde, hçde, to@de; ou§tov, 

au§th, tou^to; eèkei^nov, eèkei@nh, eèkei^no. Pronome-aggettivo auèto@v, auèth@, auèto@. 

Pronomi-aggettivi indefiniti: aòllov, -h, -o; eçterov, -a, -on; eçkastov, -h, -on; eéka@terov, -a, -on; 

aèmfo@terov, -a, -on. 

 

ELEMENTI DI SINTASSI: 

 

Uso dell’articolo e suoi valori. Particelle correlative. Concordanza dell’attributo e dell’apposizione. 

Aggettivo sostantivato. Funzione attributiva e predicativa dell’aggettivo. Neutro sostantivato.  

Concordanza tra  predicato e soggetto neutro plurale. Uso del participio: sostantivato, attributivo, 

congiunto. La negazione e l'imperativo negativo. Il medio e i suoi valori. La reggenza verbale. 

Congiunzioni coordinanti; la proposizione coordinata. Infinito sostantivato. Congiuntivo esortativo, 

dubitativo ed eventuale. Ottativo desiderativo e potenziale nelle proposizioni principali. Ottativo 

obliquo e consecutio modorum nelle proposizioni secondarie. Proposizioni finali, soggettive, 

oggettive,  causali, temporali, consecutive. Dativo di possesso.  Significato di  me@llw  con 

infinito.   

I complementi: agente e causa efficiente,  genitivo di pertinenza, denominazione, fine, causa, 

compagnia, stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo, origine o provenienza, 

separazione  o allontanamento, mezzo, modo, tempo determinato e continuato, predicativo del 

soggetto e dell’oggetto, argomento, compagnia e unione.  

 



Albano Laziale, 6 giugno 2018                                          L’insegnante: Maria Dora Fiorentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 
 

RELAZIONE Programma svolto dal  prof. Nicola PARISI 
 
 

MATERIA: I.R.C.                    CLASSE I  A                    Anno scolastico 2017-2018 

   

Libro di testo:    
 

F. LEVER - L. MAURIZIO - Z. TRENTI, Cultura e religione, S.E.I., v. I; 

Schede preposte per ciascun studente; 

Accostamento guidato a documenti del Magistero della Chiesa. 
 
 

CONTENUTI delle lezioni 

Il programma dell’I.R.C. nella classe IA, nell’anno scolastico 2017-2018, è stato svolto in modo 

regolare. 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte attività laboratoriali dal tema “L'Arte educativa al 

discernimentto”, nelle quali gli studenti non solo si sono limitati ad apprendere, ma si sono messi in 

gioco, imparando ad applicare direttamente le loro capacità nell’affrontare problemi e risolverli 

efficacemente. Indubbia la valenza educativa e formativa del progetto come attività di integrazione 

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

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

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

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

Le principali tematiche affrontate nel corso dell’anno sono state le seguenti: 

Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo iniziative di 

partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti. 

Sviluppare nelle persone portatrici di disagio, la conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri 

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

responsabilizzazione sociale. 

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

situazioni di disagio/svantaggio. 

Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello svantaggio 

Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili 

Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale insufficienza del reddito 

familiare. 

Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di qualità determina 

minore povertà educativa 

Lo “stare insieme” come integrazione, condivisione e sensibilizzazione. 

Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 

Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 

La capacità di donarsi 

Far conoscere l’universo dell’anziano con particolare riguardo a quello istituzionalizzato 

Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono 

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

2. OBIETTIVI conseguiti 

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

2.1. Conoscenze 

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



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

filosofia, l’etica e la religione. 
 

2.2 Competenze, abilità, capacità 

 Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato: 

- la capacità di cogliere le molteplici culture e manifestazioni religiose all’interno della società e 

delle discipline scolastiche; 

- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza 

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

natura e dell’uomo; 

- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza; 

- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, religiose, etiche 

ed ideali; 

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

integrandoli con i propri; 

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

risposta ai problemi che affliggono gran parte dell’umanità. 
 

3. METODOLOGIE 

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

adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. A volte, partendo dall'analisi 

di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la propria esperienza e/o vicende 

di attualità gli allievi sono stati - poco a poco - stimolati alla ricerca personale e al confronto, 

all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità culturale e religiosa presente anche 

nel nostro Paese e ad una maggiore assunzione di responsabilità. 

La tipologia delle lezioni è stata varia: in alcuni casi, brevi lezioni frontali introduttive e conclusive; 

in altri, lettura di un brano, con domande di approfondimento fatte dagli allievi; confronto e 

discussione di gruppo su tematiche di attualità. 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica 

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

prevalentemente in classe. 

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

scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale nel rielaborare i contenuti proposti e 

la capacità di interiorizzazione degli alunni. 

Criteri di valutazione 

Si sono usati i giudizi esposti nella programmazione di inizio anno e i corrispondenti livelli di 

apprendimento ed interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo.   

      Il docente:                                 

Prof. Nicola PARISI 



  LICEO GINNASIO STATALE “U. FOSCOLO” - Albano  

 

 

Programma di ITALIANO 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe I sez. A  

Prof.ssa Carla Libanori  

 

 

 

Libri di testo in adozione:  

Mariotti, Sclafani, Stancanelli,  Facciamo testo! – vol. A, D’Anna.  

D. Ciocca, T. Ferri, Il nuovo narrami o Musa, Arnoldo Mondadori Scuola.  

Serianni, Della Valle, Patota,  Il bello dell’italiano, Ed. scolastiche Bruno Mondadori. 

 

 

 Il testo narrativo   

  

-  La struttura; le sequenze; fabula e intreccio (flashback e prolessi); autore e narratore; la 

 focalizzazione; il sistema dei personaggi: personaggi statici e personaggi dinamici; i tempi 

 verbali nel testo narrativo; tempo della storia e tempo del racconto; denotazione e 

 connotazione;  figure retoriche del significato e della posizione; i registri stilistici.  

 

-  Alle origini del racconto: il mito greco;  

-  la fiaba e la favola; favola antica e favola moderna;  

-  la novella e il racconto.  

 

Letture antologiche: 

Daniel Pennac, Come conquistare 35 lettori; 

Petronio, La matrona di Efeso; 

Giovanni Verga, La roba; 

Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato; 

Martin Luther King, Io ho un sogno…; 

Fedro, Il lupo e l’agnello; 

Giovanni Boccaccio, Cisti fornaio, dal Decameron; 

Giovanni Boccaccio, Chichibio e la gru, dal Decameron. 

James Loyce, Eveline. 

 

 Nel corso dell’anno scolastico sono stati letti a casa e in classe libri di narrativa, scelti 

 dall’insegnante, sui quali gli alunni hanno eseguito dei lavori o hanno discusso in gruppo 

 sui temi trattati:  

 

- I racconti di Marcovaldo di Italo Calvino; 

- La favola d’Amore e Psiche di Apuleio; 

- La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare di Luis Sepulveda; 

- Rosso come una sposa di Anihilda Ibrahimi; 

- Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. 

 

Poesia epica  

 

- Mito e realtà nel mondo omerico; Omero: tra leggenda e realtà; la “questione omerica”; 

 realtà storica e poemi omerici; l’Iliade, l’Odissea; aedi e rapsodi; arte e poesia di Omero. 



 

Lettura e analisi dei seguenti brani dell’Iliade:   

 libro I, vv. 1-7 (proemio); vv. 8-56 (Crise e Agamennone); 101-187 (Achille si scontra 

 aspramente con Agamennone); libro III, vv. 324-382 (Il duello tra Paride e Menelao); 

 libroVI, vv. 369-502 (Ettore e Andromaca); libro XXII, vv. 247-363 (Il duello tra Ettore e 

 Achille e la morte di Ettore). 

 

Lettura e analisi dei seguenti brani dell’Odissea:  

 libro I, vv. 1-21 (proemio); vv. 32-95 (Il concilio degli dei); vv. 325-364 (Penelope); libro 

 II, vv. 82-128 (L’inganno della tela); libro V, vv. 55-84 e 192-233 (L’isola di Ogigia: 

 Calipso e Odisseo); libro VI, 85-210; 224-250 (Nausicaa); libro VII, vv. 78-132 (Il palazzo 

 e il giardino di Alcinoo); libro IX, vv. 105-298 (Polifemo), vv. 336-414 (La vendetta di 

 Odisseo), vv. 437-479 (La fuga dall’antro).  

 

 Virgilio: l’Eneide.                                                     

 

 

Grammatica  

 

- La forma delle parole e le parti del discorso (articolo, nome, aggettivo, pronome, 

 verbo, avverbio o modificante, preposizione, congiunzione, interiezione o esclamazione).  

 

- I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice. La frase semplice o 

 proposizione; gli elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato; gli altri 

 elementi della proposizione: attributo e apposizione; gli altri elementi della proposizione: i 

 complementi.  

  

 

Lavoro di approfondimento 
 

Nel pentamestre è stato sviluppato un modulo didattico sulla storia del libro, volto 

 ad approfondire la conoscenza dei materiali scrittori, dei modi di pubblicazione delle opere 

 letterarie dall’antichità ai tempi più recenti, delle vicende di conservazione e trasmissione 

 dei testi. Il lavoro è stato completato con la visita all’abbazia greca di Grottaferrata e alla 

 sua biblioteca monumentale. 

 

Compiti assegnati per le vacanze estive 

 

Lettura e riassunto scritto dei seguenti brani dell’Eneide di Virgilio contenuti nel libro di 

 Epica: 

Il proemio e l’ira di Giunone. La tempesta. Venere appare ad Enea. Didone accoglie i 

profughi: il banchetto. La caduta di Troia: il cavallo di legno e la morte di Laocoonte. La 

fuga dalla città: Creusa. Polidoro. Le Arpie. La passione di Didone. L’ultimo colloquio. Il 

suicidio di Didone. Palinuro. Enea consulta la Sibilla. Negli Inferi. I campi Elisi. L’arrivo 

nel Lazio. La spedizione di Eurialo e Niso. Turno irrompe nel campo troiano. La morte di 

Pallante. Camilla. 

 

 

Albano, 7 giugno 2018  

        Prof.ssa Carla Libanori  
 



 

 

                      LICEO CLASSICO  “UGO FOSCOLO”  DI ALBANO LAZIALE 

 

                               PROGRAMMA  DI  LINGUA  E  CULTURA  LATINA 

 

                                                                       Classe I sez. A 

                                                                                       Anno scolastico 2017/18 

Insegnante : Maria Dora Fiorentino 

 

Introduzione alla lingua latina. La pronuncia ecclesiastica e quella scientifica. Le leggi dell’accento. 

La costruzione della frase. 

 

MORFOLOGIA DEL NOME E  DELL' AGGETTIVO: Radice, tema, desinenza. Genere, numero, 

caso. Le cinque declinazioni e le loro particolarità. Aggettivi della prima e seconda classe. Aggettivi 

pronominali.  La formazione dell’avverbio. I pronomi personali.  Pronomi e aggettivi possessivi. 

Uso di suus ed eius. Is, ea, id. Idem e ipse. Pronome relativo qui,quae,quod. 

 

MORFOLOGIA DEL VERBO:   Le coniugazioni. La forma o diatesi. I modi. I tempi. Le persone. 

Radice, tema, suffisso, desinenza, terminazione. Cos’è il paradigma e studio di quelli fondamentali.  

Le quattro coniugazioni e quella mista nelle diatesi attive e passive ( indicativo, imperativo, 

congiuntivo presente e imperfetto, infinito presente, participio). Imperativi tronchi. La coniugazione 

di sum. I composti di sum. Possum e prosum. Coniugazione di fero e composti, volo, nolo, malo, eo 

e composti. Perfetti di verbi difettivi ( coepi, inquit). Perfetti logici ( memini, odi, novi).  Verbi 

deponenti. 

 

COMPLEMENTI: concordanza dell’attributo e dell’ apposizione; complemento d’ agente e causa 

efficiente, argomento, causa,  denominazione, materia, mezzo, modo, fine, qualità,  stato in luogo, 

moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo; particolarità dei complementi di luogo; 

allontanamento e saparazione; origine e provenienza; oggetto, partitivo, specificazione, tempo 

determinato e continuato, termine, predicativo del soggetto e dell’ oggetto, compagnia e unione, 

vocazione, vantaggio e svantaggio, doppio dativo, limitazione. Preposizioni sub e pro con l'ablativo; 

ante, post, apud, contra, sub con l'accusativo. 

 

ELEMENTI DI SINTASSI:  Funzioni del verbo essere. Congiunzioni coordinanti copulative. 

Passaggio dalla forma attiva a quella passiva e viceversa. Aggettivo sostantivato. Aggettivi con uso 

predicativo. Dativo di  possesso.  Proposizioni temporali e causali con l’indicativo. Congiuntivo 

esortativo. Passivo impersonale. Verbi che richiedono l'oggetto in dativo. Costruzione passiva dei 

verbi con oggetto in dativo. Proposizione relativa. Concordanza del relativo con il suo antecedente. 

Prolessi della relativa. Assorbimento del dimostrativo nel relativo. Nesso relativo. Valore assoluto e 

relativo dei tempi verbali. Uso del futuro semplice ed anteriore.  Legge dell’anteriorità. Significati e 

costruzione di peto e quaero.   Imperativo negativo con noli, nolite e l'infinito. L'ablativo con utor, 

fruor, fungor, potior e vescor.  La consecutio temporum nei rapporti di contemporaneità e 

anteriorità. Proposizione finale con ut e il congiuntivo, e con la relativa impropria.   

 

 

Albano Laziale, 6 giugno 2018                                          L'insegnante: Maria Dora Fiorentino 

 

 

 

 



 

 



                            Liceo Classico “ Ugo Foscolo” – Albano Laziale 

                                    Programma di Scienze motorie e sportive 

                                     A.S. 2017/2018  - Classe I sez A   

Le esercitazioni fisico-sportive sono state adeguate alle caratteristiche degli alunni ed alle loro 

obiettive capacità , stimolando l’interesse e proponendo nuove e sane abitudini di vita. Lo 

svolgimento del programma si è basato sulle seguenti attività : 
- Esercizi per favorire il potenziamento fisiologico generale ed il potenziamento muscolare a 

carico naturale. 

- Esercizi per esaltare la mobilità articolare e periarticolare. 

- Esercizi di educazione respiratoria. 

- Ginnastica a corpo libero per la coordinazione , la destrezza e l’equilibrio. 

- Esercizi con piccoli attrezzi per la mobilità articolare e la tonificazione muscolare. 

- Esercizi di stretching. 

- Conoscenza ed applicazione dei criteri fisiologici e tecnici elementari per l’elaborazione dì  

una preparazione fisica adeguata allo svolgimento di un lavoro specifico. 

-  Test per verificare capacità relative: a coordinazione dinamica generale (saltelli con la 

funicella – tecnica specifica /ripetizioni in 1’), tonicità parete addominale (esercizio 

predefinito / ripetizioni in 1’),tecnica del palleggio (palleggio al muro al di sopra di una 

linea tracciata /ripetizioni in 1’), lancio palla medica con distinzione M 3kg – F 2kg 

(posizione di partenza e tecnica di lancio predefiniti) , coordinazione oculo manuale (lancio 

palla di basket a canestro con tecnica specifica-tiri totali 10), resistenza nella corsa (1000 

metri). 

Ciascun test è stato verificato e valutato con tabelle di riferimento, elaborate in base al sesso, 

alla categoria (allievi/juniores) ed ai risultati di un ampio campione di studenti della stessa 

età. 

Preatletica generale : 

- Tecnica della corsa. 

- Corsa di resistenza. 

- Esercizi di preatletica. 

Ginnastica educativa : 

- Circuiti ginnici per la destrezza e la coordinazione globale. 

- Varie progressione a corpo libero 

Pratica, tecnica e regole di gioco della Pallavolo, della Palla elastica  

- Fondamentali, individuali e di squadra, ricerca della esatta tecnica attraverso esercizi 

propedeutici , regole di gioco , educazione al rispetto dell’avversario e dei regolamenti 

tecnici. 

      -     Torneo di istituto di pallavolo maschile e femminile svolto in succursale. 

Nozioni di terminologia ginnastica. 

Norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di primo soccorso. 

Informazione sull’igiene del movimento. 

                                                                                                          

                                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                      Proff.ssa Rosati Stefania                                                

 



 



LICEO GINNASIO “U. FOSCOLO”- ALBANO  

Programma di GEOSTORIA  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

CLASSE I SEZ. A  

Prof.ssa Carla Libanori  

 

 

 

Libri di testo in adozione:  

Bettini, Lentano, Puliga, Monaci, Della Valentina, Ambiente storia, vol. 1 – ed. Bruno 

Mondadori.  

 

Storia 

I. La preistoria, l’evoluzione della specie, le origini della cultura 

La preistoria; la cultura della preistoria; agricoltura e vita sociale: il Neolitico. 

 

II. La terra, l’acqua, le città: la Mesopotamia e l’Egitto 

La Mesopotamia: i fiumi, le città, la scrittura; Sumeri, Accadi, Babilonesi; il deserto e 

l’acqua: l’Egitto dei faraoni. 

 

III. La terra di Canaan 

Semiti e indeuropei; gli Hittiti; gli Assiri; gli Ebrei: la Promessa e il popolo eletto; i 

Fenici.  

 

IV. Cretesi e Micenei 

Creta, pacifica isola di ricchezze; i Micenei, una società guerriera. 

 

V. La formazione della polis e la seconda colonizzazione 

La polis, nuova dimensione comunitaria; l’espansione del mondo greco. 

 

VI. L’evoluzione delle città greche e lo scontro con l’impero di Persia 

Sparta: la supremazia dello stato sull’individuo; l’aristocrazia e il popolo: lo sviluppo 

di Atene; la rivolta ionica e l’attacco persiano alla Grecia; lo scontro tra greci e 

persiani. 

 

VII. L’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso 

La Grecia dopo le guerre persiane e l’ascesa di Atene; la cultura greca dell’età 

classica; trent’anni di lotte per l’egemonia: la guerra civile dei greci. 

 

VIII. Il tramonto delle poleis e l’età ellenistica 

La crisi delle poleis; un impero universale: l’epopea di Alessandro Magno; dopo 

Alessandro: l’età ellenistica. 

 

IX. L’Italia, una penisola al plurale 

Un mosaico di popoli e culture. L’Italia all’inizio del I millennio a. C.; le origini di 

Roma; la città dei padri. 

 

X. La repubblica alla conquista dell’Italia 

Dal Lazio al Mediterraneo:le guerre contro gli etruschi, le città latine e le popolazioni 

appenniniche, le guerre sannitiche, la guerra tarantina; la repubblica degli oligarchi: il 

sistema delle magistrature e il conflitto tra patrizi e plebei. 



Geografia 

 

I. Geografia ambientale 

 

- Il cambiamento climatico globale. 

- Le politiche per l’ambiente. 

- I costi ambientale della globalizzazione. 

- L’acqua: una risorsa per la vita. 

- Le fonti di energia. 

 

II. Geografia economica 

 

- La globalizzazione dei mercati; l’altra faccia del mercato globale: il 

commercio equo e solidale, la Grameen Bank di M. Yunus in Bangladesh. 

- Commercio e produzione: merci, valore aggiunto, settore terziario, PIL, 

occupazione. 

- Equità sociale e diritti negati: la globalizzazione della povertà; lavoro minorile 

e diritto all’infanzia; pari opportunità per le donne. 

 

III. Geografia urbana 
 

- Urbanizzazione, metropoli e aree metropolitane, conurbazione, megalopoli; 

- I diversi volti delle città nel mondo: Berlino, Parigi, Londra, Rotterdam, 

Dubai, Istanbul, Osaka. 

 

 

 

 

Albano, 7 giugno 2018 

 

 

 

 

L’insegnante  

 

 

 

Gli alunni  

 

 

 



LICEO GINNASIO STATALE “U. FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE I SEZIONE A 

 

BUILD UP 

Funzioni comunicative 

Parlare di hobby e di interessi 

Rispondere a domande di vero/falso 

Modificare gli aggettivi con very, quite, really 

Parlare della famiglia 

Strutture grammaticali 

Present simple di be: forma affermativa e forma negativa 

Pronomi personali soggetto e aggettivi possessivi 

La ’s del genitivo sassone 

Present simple di be: forma interrogativa e risposte brevi 

Le parole interrogative 

I dimostrativi 

have got 

a / an, some, any con sostantivi numerabili 

there’s / there are 

Pronomi personali complemento 

Aree lessicali 

Hobby e interessi 

Oggetti scolastici e arredamento della classe 

Preposizioni di luogo 

Aggettivi qualificativi di uso comune 

Oggetti personali 

La famiglia 

 

UNITS 1-3 

Funzioni comunicative 

Dire l’ora 

Organizzare il proprio tempo 

Chiedere e dare informazioni personali 

Domandare e rispondere sulla frequenza 

Esprimere un’opinione 

Chiedere aiuto quando studio 



Essere autonomi nell’apprendimento 

Discutere di abitudini alimentari 

Esprimere preferenze 

Parlare di dieta e di salute 

Fare ordinazioni al bar 

Strutture grammaticali 

Il Present simple: forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi 

Avverbi di frequenza 

an, in, on nelle espressioni di tempo 

Il Present continuous: forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi 

Confronto tra il Present continuous e il Present simple 

Sostantivi numerabili e non numerabili 

some, any 

much, many, a lot of / lots of 

Verbi seguiti dalla forma in -ing 

Aree lessicali 

Azioni della routine quotidiana 

Build your vocab: il plurale dei sostantivi 

Feste tradizionali 

Materie scolastiche 

Build your vocab: sostantivo + sostantivo 

Studiare le lingue 

Lingue e nazionalità 

Cibi e bevande 

Contenitori e quantità di cibo 

Build your vocab: espressioni con get 

Study strategy: imparare i vocaboli 

Salute e stile di vita 

Cultura e Civiltà 

L’inglese come lingua globale 

Letteratura: Robin Hood 

 

UNITS 4-6 

Funzioni comunicative 

Porre domande sulle misure, le distanze, le temperature 

Chiedere e dare indicazioni stradali 

Reperire ed analizzare le informazioni 



Domandare e rispondere sull’aspetto fisico 

Usare espressioni di tempo passato 

Parlare del fine settimana scorso 

Condividere foto online 

Provare a indovinare e fare una valutazione 

Parlare di abilità 

Esprimere interesse 

Preparare una presentazione 

Strutture grammaticali 

Imperativo 

at, in, on nelle espressioni di stato in luogo 

Preposizioni di moto 

Il Past simple: forma affermativa e negativa (verbo be e verbi regolari) 

Il Past simple: forma interrogativa e risposte brevi 

Il comparativo e il superlativo degli aggettivi 

can e could per esprimere abilità 

Aree lessicali 

Descrivere luoghi e cose 

Luoghi in città 

Build your vocab: antonimi 

Descrivere l’aspetto fisico delle persone 

Build your vocab: verbi regolari 

Verbi irregolari 

Study strategy: imparare i verbi irregolari 

Tempo cronologico e numeri 

Build your vocab: acronimi 

Attività lavorative 

Study strategy: suoni che fungono da riempitivo 

Cultura e Civiltà 

Letteratura: A True History of the Elephant Man, The Phantom of the Opera , The Canterville 

Ghost   

 
 

 
 



UNITS 7-9 

Funzioni comunicative 

Parlare di preferenze 

Parlare di intenzioni e cose organizzate 

Capire le usanze e tradizioni in paesi diversi 

Esprimere motivazioni 

Chiedere e dare consigli 

Adattarsi alle circostanze 

Dare suggerimenti ed esortare a fare qualcosa 

Prendere decisioni sulle cose da farsi 

Fare ricerche per trovare informazioni 

Strutture grammaticali 

Il futuro espresso con be going to 

Il futuro espresso con will / won’t 

Il Present continuous per parlare di piani organizzati 

Confronto tra be going to, will / won’t e il Present continuous 

Il periodo ipotetico di primo tipo: will e might 

Confronto tra must e should 

Il Present perfect con ever e never 

Confronto tra il Present perfect e il Past simple 

Aree lessicali 

Vacanze 

Build your vocab: sinonimi 

Tempo atmosferico 

Study strategy: ascolto con esercizi a scelta multipla 

Abilità essenziali per la sopravvivenza 

Build your vocab: omonimi 

Attrezzatura per la sopravvivenza 

Eventi e spettacoli 

Build your vocab: phrasal verbs 

Participi passati 

Study strategy: imparare i participi passati 

 
 

Albano, 28 maggio 2018       L’insegnante 

Gli studenti 


