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Preatletica generale: andature, corsa calciata avanti e indietro, step, 

passo e stacco, skip, scivolamenti laterali, saltelli, su uno o due piedi.  
- Altetica leggera: allenamento alla resistenza e valutazione sui 1000 

metri.  
 Partenze in differenti posizioni per allenare la reattività, allunghi, e 

allenamento sui salti.  
-  Stretching: esercizi di scioltezza e allungamento individuali o coppie 

per gli arti inferiori, e superiori; esercizi specifici per l’articolazione 
scapolo-omerale e coxo-femorale; esercizi specifici di allungamento del 

rachide dorsale, individuali o a coppie. 
 -  Potenziamento fisiologico: corsa lenta dai 3 ai 5 minuti, scatti o 

allunghi sui 18 metri; potenziamento forza total body, valutazione forza 

addominali con il test specifico.  
-  Esercizi di potenziamento arti inferiori con balzi e ripetute, valutazione 

del salto della funicella, allenamento della coordinazione degli arti 
inferiori. Giochi per la reattività e lo scatto.  

-  Giochi sportivi: nozioni teoriche sulla disposizione tattiche dei giocatori 
e sulle regole, sui fondamentali individuali e di squadra del gioco globale 

della Pallapugno e della Pallavolo, valutazione sul tiro libero a canestro, 
sul palleggio di pallavolo, sul bagher, sulla battuta e sul gioco in campo. 

-  Partita ed arbitraggio. 
-  Esercizi di coordinazione dinamica generale.  
-  Terminologia ginnastica e della seduta di allenamento. 

-  Cenni di primo soccorso 

-  Cenni di educazione alimentare 
 

 
Albano Laziale, 06/06/2018 

                                                                                           Il docente 
 

    Mariella Cioffi 
 

                                                                                   



      Liceo Classico Ugo Foscolo di Albano Laziale 

Programma di Lingua e Cultura Inglese Classe 1 sez. B 

Anno Scolastico 2017_2018 

Prof. Quaglieri Barbara 

 

Testo di Adozione 

LANGUAGE FOR LIFE STUDENT’S BOOK & WORKBOOK – Ben Wetz ed. Oxford 

 

BUILD-UP 

Present simple verbs to be and to have got 

Demonstratives: this/these/that/those 

Possessives 

Question words 

a/an, any, some, there’s/there are 

Objective pronouns 

Vocabulary and functions: Hobbies and interests 

UNIT 1 DAYS IN OUR LIFE 

Present Simple: Positive and negative 

Present simple: questions and short answers 

Adverbs of frequency 

Prepositions: AT, IN, ON + times. 

Vocabulary and functions: Daily routine .  

UNIT 2  WORLD OF LEARNING 

Present Continuous: positive and negative 

Present Continuous: questions and short answers 

Present Cont. V Present Simple 

Vocabulary and functions: School subjects, languages and nationalities 

 



UNIT 3 STAY HEALTHY 

Countable and uncountable nouns 

Some, any, much , many, a lot of/lots of 

Verbs + ing  

Vocabulary and functions: Food and drink, health and lifestyle 

UNIT 4 BIG CITY 

Imperatives 

Prepositions: AT, IN, ON + places 

Prepositions of movement 

Vocabulary and functions: Describing places and things, places in a town. 

UNIT 5 DO I LOOK OK?  

Past simple: Regular and irregular verbs 

Past simple: positive, negative, questions and short answers 

Past time expressions 

Vocabulary and functions: Describing people 

UNIT6   ACHIEVE 

Comparative and superlative adjectives 

Can and Could (ability) 

Writing: biography 

Vocabulary and functions: Time and numbers, Jobs 

UNIT 7   GOING AWAY 

Be going to, will/won’t 

Present continuous: future arrangements 

Understanding customs in different cultures 

Vocabulary and functions: Holidays – the weather 

UNIT 8   IN THE WILD 

First conditional : will and might 

Must v should  



Writing: advice 

Vocabulary and functions: Survival skills, survival equipment 

UNIT 9  IT’S MY LIFE 

Present Perfect: ever and never 

Present Perfect v Past Simple 

Researching Information 

Vocabulary and functions: Events 

 

CLIL 

Clil in Geography: The British Isles 

Clil in History: Romans in Britain and latin 

Clil in Maths: Reading maths and the Properties of Powers 

Clil in Geography: Australia and New Zealand 

 

READ ON PROJECT 

Reading Books from level A1 to level B1 

 

Albano, 4 Giugno 2018 

 

 

Gli Studenti       Il Docente 

        

 

 



 

LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

AS 2017/2018 CLASSE IB 

PROGRAMMA DI “SCIENZE DELLA TERRA” 

 IL SISTEMA INTERNAZIONALE DELLE GRANDEZZE E UNITA’ DI MISURA 

 LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI 

 I LEGAMI CHIMICI  

 I PASSAGGI DI STATO 

 ONDE ELETTROMAGNETICHE: GLI SPETTRI 

 LE STELLE 

 ORIGINE DELL’UNIVERSO 

 IL SISTEMA SOLARE E LE LEGGI DI KEPLERO 

 LE COSTELLAZIONI 

 LA TERRA NELLO SPAZIO  

 LA TERRA: FORMA E DIMENSIONI; LE COORDINATE GEOGRAFICHE; I MOVIMENTI 

 LA LUNA: CARATTERISTICHE FISICHE; LE FASI LUNARI 

 L’ORIENTAMENTO 

 IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE 

 LA MISURA DEL TEMPO E I FUSI ORARI 

 L’ATMOSFERA 

 IL CLIMA 

 L’IDROSFERA MARINA 

 L’IDROSFERA CONTINENTALE 

Gli alunni: 

      

                                                              L’insegnante Elena Caporaso 

                                                                   __________________________ 
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Classe             1 B 

Materia          Geostoria 

Docente          Prof. Dentale Rosanna 

  

 

Contenuti di storia 

 La preistoria e la rivoluzione neolitica 

 La Mesopotamia e le prime civiltà agricole e urbane 

 L’antico Egitto 

 I Popoli del Vicino Oriente  

 I Fenici e gli Ebrei 

 La Civiltà cretese e micenea 

 Le basi della civiltà greca, i secoli bui, la polis; 

 Lingua, religione e giochi dei Greci 

 Modelli di governo nell’antica Grecia (tirannide, oligarchia, 

democrazia) 

 Lo scontro con i Persiani 

 L’età di Pericle e il secolo d’oro di Atene 

 La guerra del Peloponneso; conflitti e instabilità nel IV secolo 

a. C 

 L’ascesa della Macedonia di Filippo II 

 Alessandro Magno e l’Ellenismo 

 Le basi della civiltà romana 

 Le popolazioni italiche, gli Etruschi e le origini di Roma 

 Roma in età monarchica 

 La società romana e la religione 

 



Per quanto riguarda la geografia, sono stati oggetto di discussione in classe 

alcuni argomenti di carattere generale, con percorsi che accomunano 

entrambe le discipline:  

 

 Il concetto di risorsa naturale (in riferimento al Nilo) 

 La demografia   

 Le migrazioni 

 L’urbanizzazione (metropoli e megalopoli) 

 Le diversità religiose e linguistiche nel mondo 

 L’Italia: quadro fisico, politico, economico e sociale   

     

 

 

Albano Laziale, 8/6/2018 

 

 

FIRMA ALUNNI                                                       FIRMA DOCENTE 



PROGRAMMA IRC 

Prof.ssa Maria Chiara Capuzzo 

classe 1B a.s. 2017/2018 

 

All’inizio dell’anno si sono svolte alcune lezioni introduttive durante le quali l’insegnante ha 

raccolto dagli studenti le loro aspettative nei confronti dell’insegnamento della religione cattolica, 

ha ribadito il rapporto tra cattolicesimo e cultura italiana, per rafforzare la motivazione allo studio di 

tale disciplina, nonché ai fini della conoscenza reciproca tra alunni ed insegnante.  Tenendo conto 

anche delle aspettative e degli interessi degli studenti emersi da tali lezioni, gli argomenti trattati 

sono stati i seguenti: 

- Significato del termine “religione” a partire dall’etimologia latina della parola. 

- La religiosità quale tratto essenziale e distintivo dell’essere umano. 

- I grandi “soggetti” della religione: Dio, l’uomo e il loro reciproco rapporto. 

- L’essere umano, un “animale razionale religioso”. 

- Una riflessione sulla propria esperienza religiosa, alla ricerca dei modi concreti in cui si 

manifesta oggi la mia religiosità. 

- Le domande di senso, l’intelligenza per riconoscerle e la pazienza per ascoltarle. 

- I bisogni materiali e quelli spirituali dell’uomo. 

- Gli elementi comuni alle diverse religioni. 

- Un’indagine sociologica sulla religione: quali realtà religiose sono vive e presenti oggi 

attorno a me? 

- Definizione degli ambiti di indagine: Comunità Gesù ama (Rinnovamento carismatico), 

Scoutismo, Monastero trappista, Nuovi Orizzonti (Casa Gioia), Comunità Acquaviva, 

Movimento dei Focolari. 

- Lavori di gruppo per studiare gli ambiti di indagine precedentemente emersi, cinque dei 

quali riguardano essenzialmente il Cattolicesimo laico, mentre uno riguarda l’ordine 

religioso monastico dei Trappisti. 

- Introduzione generale alla Bibbia ed ai Vangeli. 

- Le buone e le cattive notizie che mi circondano; qual è la buona notizia del Vangelo? 



Liceo Ginnasio Ugo Foscolo – Albano Laziale 

Classe I B 

Programma di Italiano 

( a. s. 2017-2018 ) 

Grammatica 

 

Le parti del discorso e l’analisi grammaticale. 

L’articolo. 

Il nome: tipologie, il genere, il numero. Formazione del plurale. 

Il verbo: struttura, persona, numero, modo, tempo, aspetto; uso dei modi e dei tempi; verbi 

transitivi e intransitivi; forma attiva, passiva e riflessiva; verbi impersonali; uso di si; verbi 

ausiliari, servili, aspettuali, causativi; corrispondenza tempi semplici e composti nella 

coniugazione verbale; coniugazione verbi ausiliari; coniugazione attiva, passiva, riflessiva.   

I  verbi irregolari.                                                                                                                                                                                           

Sintassi della frase semplice, la frase complessa, la frase semplice con e senza argomenti, 

l’espansione della frase minima, i diversi tipi di frase semplice.                                         

Soggetto, il posto del soggetto, soggetto partitivo, soggetto sottinteso o mancante del tutto. 

Predicato,  predicato verbale e nominale, predicato sottinteso, verbi copulativi, predicativo 

del soggetto.                                                                                                                                 

Attributo, apposizione, complementi diretti e indiretti.                                                      

Complemento oggetto, c. oggetto interno, c. oggetto partitivo, c. predicativo dell’oggetto. 

Complementi indiretti: specificazione, partitivo, denominazione, termine, agente e causa 

efficiente, fine, causa, mezzo, modo, compagnia, rapporto, unione, stato in luogo, moto a 

luogo, moto da luogo, moto per luogo, allontanamento, origine, tempo determinato, tempo 

continuato, limitazione, vantaggio, svantaggio, argomento, paragone, abbondanza, 

privazione, materia, qualità, stima, prezzo, età, peso, estensione, distanza, colpa, pena, 

distributivo, esclusione, eccettuativo, aggiuntivo, sostituzione, concessivo, vocativo, 

esclamativo.  

Il periodo ipotetico. 

Epica 

Introduzione all’Epopea di Gilgamesh e contenuto dell’opera.                                                                     

Dall’Epopea di Gilgamesh:                                                                                                                   

- L’eroe Gilgamesh ed Enkidu                                                                                                             

- Il pianto di Gilgamesh per la morte di Enkidu                                                                             

- Alla ricerca dell’immortalità                                                                                                 

Schede: La casa di polvere                                                                                                 

Introduzione all’epica greca e ad Omero                                                                             

Introduzione all’Iliade e contenuto dei 24 libri                                                                    

Dall’Iliade:                                                                                                                                  

- Il proemio                                                                                                                                  

- Crise e Agamennone                                                                                                                

- Achille si scontra aspramente con Agamennone                                                                     

- Odisseo e Tersite                                                                                                                                                                                                        

- Il duello tra Paride e Menelao                                                                                                               

- Pandaro rompe la tregua                                                                                                                        

- Glauco e Diomede                                                                                                                              

- Ettore e Andromaca                                                                                                                 

- Il duello fra Ettore e Aiace                                                                                                                        



- La spedizione notturna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- La morte di Patroclo                                                                                                                 

- Il duello fra Ettore e Achille                                                                                                        

- Priamo si reca alla tenda di Achille                                                                                          

Schede: lo stile formulare - l’aedo – Zeus – Elena – Diomede - un tema formulare: l’aristia – 

Poseidone - gli dei omerici - gli eroi - Dardano e la stirpe dei Dardanidi - i riti funebri. 

Introduzione all’Odissea e contenuto dei 24 libri.                                                                          

Dall’Odissea:                                                                                                                                

- Proemio                                                                                                                                           

- Il concilio degli dei                                                                                                                  

- Atena nella reggia di Odisseo                                                                                                                  

- Penelope                                                                                                                                                  

- L’inganno della tela                                                                                                                             

- L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo                                                                                                

- Nausicaa                                                                                                                                             

- Il palazzo e il giardino di Alcinoo                                                                                                      

- Odisseo si rivela ai Feaci                                                                                                                       

- Nella terra dei Ciclopi                                                                                                                               

- Circe                                                                                                                                                      

- Nel regno dei morti: Tiresia                                                                                                                       

- Le sirene – Scilla e Cariddi                                                                                                                    

- Argo, il cane di Odisseo                                                                                                                         

- Euriclea                                                                                                                                        

- La strage: Odisseo uccide Antinoo ed Eurimaco                                                                                    

- Il segreto del talamo                                                                                                                                                                                                                                     

Schede: Atena - il tema dell’ospitalità - gli Aiaci - il locus amoenus - il tempo e le durate -

Omero, i numeri e le quantità - il tramonto della pirateria - l’itinerario di Odisseo – Circe - le 

interpretazioni del viaggio di Odisseo - le sirene -  Ade                                                    

Antologia 

Libri e lettori - il testo e il contesto - testi letterari e testi d’uso - le tipologie testuali - la 

lettura - scopi e modalità di lettura - lettura oggettiva e soggettiva.                                             

L’analisi del testo narrativo: il livello delle azioni ( sequenze, struttura del testo narrativo, 

tempi verbali, ordine del racconto, filoni narrativi intrecciati, ritmo del racconto, spazio ); il 

livello dei personaggi ( caratterizzazione, presentazione, ruolo, sistema ); il livello del 

narratore ( tipologie di narratori e tipologie di focalizzazione ); discorso diretto, indiretto, 

indiretto libero, monologo interiore, flusso di coscienza.                                                                               

- D. Pennac, Come conquistare 35 lettori                                                                                           

- D. Buzzati, Racconto di Natale                                                                                                         

- Petronio, La matrona di Efeso                                                                                                 

- Erodoto, L’anello di Policrate                                                                                                                  

- A. Puškin, La tormenta                                                                                                                      

- L. Sciascia, Western di cose nostre                                                                                                       

- H. de Balzac, La pensione Vauquer                                                                                                

- A. Čechov, Il camaleonte                                                                                                                     

- L.Pirandello, Il treno ha fischiato                                                                                                            

I generi letterari: la favola, la fiaba, il racconto ( origine, evoluzione e tipologia ), confronto 

tra fiaba, racconto e romanzo, la novella medievale, il racconto realistico, il racconto 

d’analisi, il racconto fantastico, la narrativa dell’orrore, la narrativa poliziesca, il racconto di 

fantascienza.                                                                                                                                   



- Esopo, Il corvo e la volpe                                                                                                        

- J. e W. Grimm, La serpe bianca                                                                                                                                                 

-  G. de Maupassant, Due amici                                                                                                                  

- J. Joyce, Eveline                                                                                                                                         

- P. Mérimée, La Venere d’Ille                                                                                                                

- E. A. Poe, IL pozzo e il pendolo                                                                                                                

- A. Christie, Il metodo di Poirot                                                                                                                

- I. Asimov, Il fedele amico dell’uomo                                                                                                 

Il  romanzo: epica e romanzo a confronto, romanzo e racconto a confronto, il termine, 

l’origine, l’evoluzione, la tipologia, alle origini del romanzo ( il romanzo cortese, dal 

romanzo cortese al poema cavalleresco, il romanzo picaresco ), il romanzo d’avventura, il 

romanzo fantasy, il romanzo storico, il romanzo realistico, il romanzo d’analisi.                                                                                                      

- H. Melville, Caccia alla balena bianca                                                                                                

- J. R. R. Tolkien, La foresta incantata                                                                                                        

- A. Manzoni, I promessi sposi                                                                                                                   

- Ch. Dickens, Oliver Twist                                                                                                                      

- L. Pirandello, Cambio treno!   

Narrativa  

Lettura integrale di alcuni testi di autori italiani e stranieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      

                                                                                 Gli alunni                      L’insegnante   

                                                                                                                          D. Nodari                                                          

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    

                Albano Laziale, 6 giugno 2018 
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Classe I B 

Programma di Latino 

( a. s. 2017-2018 ) 

1-Segni e suoni: alfabeto, vocali, dittonghi, consonanti, pronuncia, sillaba, divisione in sillabe, 

quantità sillabica, accento mutamenti vocalici e consonantici.. 

2- Il sistema verbale in italiano e in latino: verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e passiva, verbi 

deponenti, modi, tempi, persone, numero, forma impersonale. 

3- La coniugazione dei verbi latini: le coniugazioni regolari, i temi verbali, i paradigmi, le desinenze 

e le terminazioni personali. 

4- Il nome in italiano e latino: genere, numero, caso, declinazione, il genitivo delle cinque 

declinazioni, l’ordine delle parole nella frase. 

5- Le cinque declinazioni e le loro particolarità, sostantivi composti, difettivi, indeclinabili. 

6- Le due classi degli aggettivi e le loro particolarità, la concordanza con il nome, gli aggettivi 

possessivi, gli aggettivi sostantivati, gli aggettivi pronominali. 

7- Le quattro coniugazioni regolari: indicativo ( attivo e passivo ), congiuntivo presente e imperfetto 

( attivo e passivo ), imperativo ( attivo e passivo ), infinito presente ( attivo e passivo ),  supino 

attivo.   

8- Verbi in –io/ĕre: indicativo, congiuntivo presente e imperfetto, imperativo, infinito, supino.  

9- Coniugazione del verbo sum: indicativo, congiuntivo presente e imperfetto, imperativo, infinito 

presente. 

10- Verbi deponenti: indicativo, congiuntivo presente e imperfetto, imperativo, infinito presente. 

11- Verbi deponenti a coniugazione mista: indicativo, congiuntivo presente e imperfetto, 

imperativo, infinito. 

12- Coniugazione di fero : indicativo ( attivo e passivo ), congiuntivo presente e imperfetto ( attivo 

e passivo ), imperativo, infinito presente ( attivo e passivo ),  supino attivo. 

12- Coniugazione di eo: indicativo, congiuntivo presente e imperfetto, imperativo, infinito presente, 

supino. 

13- Coniugazione di volo, nolo, malo: indicativo, congiuntivo presente e imperfetto, imperativo, 

infinito presente. 

14- Dai verbi semplici ai verbi composti. 

15- Composti di eo, fero, sum e dei verbi a coniugazione mista. 

16- Le preposizioni e i diversi complementi. 



17- Congiunzioni coordinanti copulative, avversative, dichiarative, disgiuntive, conclusive. 

18- Gli avverbi, la loro formazione dagli aggettivi. 

19- Pronomi personali e possessivi, aggettivi/pronomi determinativi, pronome relativo. 

20- Predicato verbale e nominale, apposizione, dativo di possesso, uso di suus e di eius, predicativo 

del soggetto e dell’oggetto, la posizione attributiva, le particolarità dei complementi di luogo, 

funzione attributiva e predicativa di alcuni aggettivi ( medius, primus, etc. ), doppio dativo, il 

passivo impersonale, uso del futuro anteriore, il congiuntivo esortativo, imperativo negativo,  

significati e costrutti di peto, quaero, fero, consulo, verbi che reggono il dativo,  passivo 

impersonale dei verbi che reggono il dativo, costruzioni dei composti di sum, perfetti logici e verbi 

difettivi, valore assoluto e relativo dei tempi, ablativo con utor, fruor…, tempi principali e storici, 

consecutio temporum,  periodo ipotetico indipendente del I tipo, antecedente del relativo omesso, 

prolessi della relativa, nesso relativo. 

21- La proposizione temporale ( con cum, dum, antequam, postquam ), causale, relativa ( propria e 

impropria finale ), finale. 

22- Schede lessicali, di cultura e civiltà romana.                                                                                        

  

                                                                              Gli alunni                                 L’insegnante 

                                                                                                                    D. Nodari  

Albano Laziale, 6 giugno 2018 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe IB 

 

A. S. 2017/18 

 

NUMERI  N, Z, Q 

I numeri naturali e i numeri interi 

 Che cosa sono i numeri naturali. Le quattro operazioni. I multipli e i divisori di un numero. Le 

potenze. Le espressioni con i numeri naturali. Le proprietà delle operazioni. Le proprietà delle 

potenze. Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. I sistemi di numerazione. 

Che cosa sono i numeri interi. Le operazioni nell’insieme dei numeri interi. Le leggi di 

monotonia. Esercizi. 

 

       I numeri razionali 

Dalle frazioni ai numeri razionali. Il confronto tra numeri razionali. Le operazioni nell’insieme 

dei numeri razionali. Le potenze con esponente intero negativo. Le percentuali. Le frazioni e le                   

proporzioni. I numeri razionali e i numeri decimali. Il calcolo approssimato. Esercizi. 

 

 

GLI INSIEMI  

Che cos’è un insieme. Le rappresentazioni di un insieme. I sottoinsiemi. Le operazioni con gli 

insiemi. L’insieme delle parti e la partizione di un insieme. Esercizi. 

 

GEOMETRIA 

La geometria del piano 

Oggetti geometrici e proprietà. Appartenenza e ordine. Gli enti fondamentali. Le operazioni con                    

i segmenti e con gli angoli. Figure e dimostrazioni. Esercizi. 

 

                  I triangoli 

Considerazioni generali sui triangoli. I criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del                    

triangolo isoscele. Le disuguaglianze nei triangoli. Che cosa sono i poligoni. Esercizi.  

 

 

ALGEBRA Calcolo letterale 

                   I monomi 

Che cosa sono i monomi. Le operazioni con i monomi. Massimo comune divisore e minimo                     

comune multiplo fra monomi. Esercizi. 

 

I polinomi 

Che cosa sono i polinomi. Le operazioni con i polinomi: l’addizione, la sottrazione, la 

moltiplicazione di un monomio per un polinomio, la moltiplicazione di due polinomi. Esercizi. 

 

I prodotti notevoli: prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, il quadrato di                      

un binomio, il quadrato di un trinomio, il cubo di un binomio. Esercizi. 

 

 

                    La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche 

La scomposizione in fattori dei polinomi: il raccoglimento a fattore comune, il raccoglimento 

parziale, la scomposizione riconducibile a prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato di 

binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio), somme e differenze di cubi, particolari trinomi 

di secondo grado. Divisibilità, MCD, mcm Esercizi. 
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Le equazioni lineari 

Le identità. Le equazioni. Le equazioni equivalenti. I principi di equivalenza delle equazioni. Le 

equazioni numeriche intere. Le equazioni fratte. Esercizi. 

 

 

 

Testo utilizzato:Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 

Titolo: Matematica.azzurroSeconda edizione Vol. 1 

Casa editrice: Zanichelli 

 

 

 

                Albano L., 05/06/2018 

 

                        Gli alunni                                                              La docente 

                                                                                                       Alessandra Calabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pag 2/2 


