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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 
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A.S. 2017-2018 - CLASSE 1D 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA - Prof.ssa Jessica Cenciarelli 

UNITÀ 1 - La preistoria e la rivoluzione neolitica (lez. 1-4) 

Che cosa sono le fonti storiche? 
Qual è l’origine dell'umanità? 
La cultura del Paleolitico: i grandi mutamenti 
La rivoluzione neolitica 
Rivoluzione urbana 

UNITÀ 2 - Le prime civiltà agricole e urbane (lez.1-9) 
Le prime grandi civiltà 
Mesopotamia una terra molti popoli 
Egitto, dono del Nilo 
L'Egitto si espande 
Hittiti 
Il vicino oriente  
India e Cina 
Il popolo ebraico 
I Fenici 
Cretesi e Micenei 

UNITÀ 3 – Le basi della civiltà greca (lez. 2-6 e 8-10) 
I secoli bui e la Grecia omerica 
Invenzione della polis 
la seconda colonizzazione (polis nel mediterraneo 
Le basi materiali della civiltà greca 
lingua, religione, giochi 
Atene, tra riforme e tirannide 
Democrazia ateniese 
Il modello oligarchico spartano 
Unità 4 – Dalle pòleis al mondo ellenistico (lez. 2, 4, 
5,7) 
Le guerre persiane 
il secolo d'oro: Pericle 
La guerra del Peloponneso 
Conflitti e instabilità 
Alessandro e l'Impero universale 
Unità 5 – Le basi della civiltà romana (lez. 2-4, 6-7) 

La civiltà degli etruschi 
La nascita di Roma e l'età monarchica 

La società romana arcaica 
le istituzioni romane 
la repubblica patrizio-plebea 
la repubblica patrizio-plebea 

Unità 6 – Espansione e crisi della repubblica romana 
(lez. 1-9) 
AMBIENTE: ITALIA ROMANA 
Le conquiste dell'Italia centro-meridionale 
Le guerre puniche 
Espansione nel mediterraneo orientale 
La repubblica dominatrice 
Problemi sociali 
Trasformazioni politiche e culturali  
I Gracchi 
Mario, Silla e la guerra civile 

Percorso 1 - LE BASI DELLA GEOGRAFIA FISICA 
P.1-L1 Uomo, ambiente e risorse 
P.1-L2 Acqua 
P.1-L3 Terra e biodiversità 
P.1-L4 Risorse energetiche 

P.1-L5 il clima e il riscaldamento 
Percorso 2- GEOGRAFIA ANTROPICA E CULTURALE 

P.2-L1 Il pianeta e i suoi abitanti 
P.2-L2 Un mondo di città 
P.2-L3 Crescita demografica 
 Voce del verbo “Migrare” – (RICERCA E DIBATTITO) 
 P.2-L4 Umanità in movimento 
P.2-L5 Culture e religioni 

Focus sulla CITTADINANZA 
 Che cos'è lo Stato. Forme di governo ieri e 

oggi (monarchia, oligarchia, repubblica) 
 Che cos’è la Costituzione: viaggio verso la 

democrazia 
 I primi 12 articoli della Costituzione italiana 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI ITALIANO 

 

GRAMMATICA 

MORFOLOGIA: l’Articolo (elisione e troncamento); ; il Verbo (modi, tempi, diatesi; transitivi e 

intransitivi; gli ausiliari e i servili; i verbi impersonali, causativi e fraseologici); l’Aggettivo; la 

Congiunzione (congiunzioni coordinanti e subordinanti); da approfondire il prossimo anno il 

Pronome, la Preposizione e l’ Avverbio. 

SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE: Soggetto e predicato; attributo e apposizione; il 

predicato verbale e nominale; i verbi copulativi e i complementi predicativi; i complementi diretti e 

indiretti (specificazione, partitivo, denominazione, termine, agente e causa efficiente, causa, fine, 

mezzo, modo, compagnia e unione, luogo, tempo, allontanamento o separazione, origine o 

provenienza) 

SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA: Proposizione principale; proposizione oggettiva e 

soggettiva; proposizione causale e finale; proposizione temporale. 

 

LABORATORI TESTUALI 

Il riassunto; il testo narrativo e descrittivo 

 Produzione di riassunti 

 Temi ed esercizi di scrittura creativa a casa ed in classe 

 

EPICA 

Caratteristiche generali dell’epica 

 Epopea di Gilgamesh: struttura e contenuto 

     L’eroe Gilgamesh ed Enkidu                              Tavola I, vv. 1-51, 52-95 

     Il pianto di Gilgamesh per la morte di Enkidu    Tavola VIII, vv. 1-55,56-89 

     Alla ricerca dell’immortalità     Tavola X, vv. 303-325; Tavola XI vv.200-233,258-291 

     Il diluvio distrugge ogni forma di vita                 Tavola XI vv. 96-134                            

Biografia di Omero 

 L’Iliade: struttura e contenuto.  

     Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

     Il proemio                                                              Il. I, vv. 1-7 

     Crise e Agamennone                                             Il. I, vv. 8-56 

     La lite tra Achille e Agamennone               Il. I, vv. 101-187 

     Odisseo e Tersite                                                   Il. II, vv. 211-277 

     Il duello tra Paride e Menelao                               Il. III, vv. 324-382 

     Ettore e Andromaca                                              Il. VI, vv. 392-502 

     La morte di Patroclo                                             Il. XVI, vv. 805-857 

     Il duello tra Ettore e Achille                                 Il. XXII, vv. 247-316 

     Morte di Ettore                                                     Il. XXII, vv. 317-363 

     Achille e Priamo                                                   Il. XXIV, vv. 477-551 

     I funerali di Ettore                                                 Il. XXIV, vv. 718-775 

 

Letture di approfondimento: “Lo stile formulare”; “Gli Atridi”; “La similitudine”; “Gli eroi”; “I riti 

funebri”. 

 



 L’Odissea: struttura e contenuto.  

     Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

     Il proemio                                                      Od. I, vv. 1-21 

     Il concilio degli dei                                        Od. I, vv. 32-95 

     Penelope e Telemaco                                     Od. I, vv. 325-364 

     L’inganno della tela                                       Od. II, vv. 82-128 

     Odisseo e Calipso                                           Od. V, vv. 55-84; 192-233 

     Odisseo e Nausicaa                                        Od. VI, vv. 110-210; 224-250 

     Odisseo si rivela ai Feaci                               Od. VIII, vv.485-554 

     Polifemo                                                         Od. IX, vv. 216-298; 336-414 

     La maga Circe                                                 Od. X, vv. 210-243; 302-347; 375-399; 467-495 

     Nel regno dei morti: Tiresia                            Od. XI, vv. 11-50; 90-137 

     L’incontro di Odisseo con Agamennone         Od. XI, vv. 385-464 

     Le Sirene                                                          Od. XII, vv. 165-200 

     Euriclea                                                            Od. XIX, vv.349-398; 467-490 

     Odisseo e Penelope: Il segreto del talamo       Od. XXIII, vv. 163-246 

 

Letture di approfondimento: “L’aedo”; “Il tema dell’ospitalità”; “Gli Aiaci”; “Il locus amoenus”; 

“Atena”; “Circe”; “Le Sirene”. 

 

Si rimanda al prossimo anno scolastico la trattazione dell’Eneide di Virgilio. 

 

ANTOLOGIA 

Il genere narrativo: le caratteristiche principali 

L’autore, il narratore (interno e esterno) e il lettore (reale e ideale) 

La struttura base del racconto 

La storia: fabula e intreccio (analessi e prolessi); la sequenze narrative 

La narrazione a incastro: narratore di primo e secondo grado 

Il sistema dei personaggi: presenza e caratterizzazione dei personaggi (ruolo e funzione, il ritratto 

diretto e indiretto) 

Lo spazio e il tempo: tempo della storia e tempo del racconto (sommario, ellissi, scena, pausa)) 

Il narratore e il punto di vista 

La narrazione breve: la fiaba, la favola, la novella. 

 

 Lettura di brani tratti dall’antologia “ Il più bello dei mari” di P. Biglia; P. Manfredi; A. Terrile 

La struttura narrativa: M. Bontempelli “Il ladro Luca”; G. G. Marquez “Il fantasma Ludovico”; H. 

Slesar “Giorno d’esame”. 

Lo spazio e il tempo: C. R. Zafon “L’ingresso nel “Cimitero dei Libri Dimenticati””; A. Manzoni 

“Renzo a Milano”. 

Il punto di vista e la focalizzazione: J. L. Borges “La casa di Asterione” 

La fiaba e la favola: Apuleio “Amore e Psiche”; Esopo “Il lupo e l’agnello” 

 

 Lettura integrale (svolta durante l’anno) e commento dei seguenti romanzi: 

A. Baricco                                          “Omero, Iliade” 

Commedia di Plauto                         “Aulularia” 

 

Letture estive: 

G. Boccaccio: Chichibio e la gru; Nastagio degli onesti 

G. Verga: La lupa; La roba; Rosso Malpelo 

L. Pirandello: Ciaula scopre la luna; La giara, La patente 

R.L. Stevenson: Il dottor Jekill e Mr Hyde 



D. Maraini: La lunga vita di Marianna Ucria 

 

Albano, 06/06/2018 

 

Gli alunni                                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                                                 Anna Marro 
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PROGRAMMA  SVOLTO  DI   GRECO 

 

Unità 1: Lettura, scrittura, formazione delle parole 

L’alfabeto 

Le consonanti, le vocali e i dittonghi 

I segni di interpunzione, segni extralfabetici, proclitiche ed enclitiche, le sillabe 

 

Unità 2: La flessione nominale e verbale greca 

L’articolo: i suoi valori e le particelle  

Appunti di sintassi: Il pronome e aggettivo indefinito 

Presente indicativo e imperativo (attivo e medio-passivo)dei verbi in omega e in –mi 

Appunti di sintassi:  le negazioni e l’imperativo negativo 

 

Unità 3: la declinazione dei temi in alfa (prima declinazione) 

I temi femminili in alfa puro e impuro 

Appunti di sintassi: le congiunzioni coordinanti; il complemento d’agente e di causa 

efficiente 

L’infinito presente attivo e medio-passivo dei verbi in omega e in –mi 

Appunto di sintassi: il dativo di possesso, il genitivo di pertinenza, l’apposizione, il 

complemento di denominazione 

L’aggettivo femminile della prima classe 

Appunti di sintassi: i complementi  di luogo, di origine e di separazione 

I temi maschili in alfa puro e impuro 

Appunti di sintassi: il complemento di causa; la proposizione causale 

I sostantivi contratti della prima declinazione 

 

Unità 4: la declinazione dei temi in –o ( seconda declinazione) 

I temi maschili e femminili della II declinazione 

I temi neutri 

Appunti di sintassi: i complementi di mezzo e di modo 

I sostantivi contratti e la declinazione attica 

L’aggettivo maschile e neutro di prima classe 

L’imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi in omega e in –mi 

Appunti di sintassi: il complemento di tempo; la proposizione temporale 

 

Unità 5: Gli aggettivi della prima classe 

Riepilogo sugli aggettivi della prima classe 

Gli aggettivi a tre e a due uscite 

Appunti di sintassi: le funzioni dell’aggettivo; l’aggettivo sostantivato 

Il pronome-aggettivo 

Appunti di sintassi : l’infinito sostantivato 

Appunti di sintassi: la proposizione oggettiva e soggettiva 

Il congiuntivo presente attivo e medio-passivo dei verbi in omega e in –mi 

Appunti di sintassi: il congiuntivo esortativo, dubitativo ed eventuale 



 

Unità 6: la terza declinazione: temi in consonante muta 

I temi in velare 

I temi in labiale 

I temi in dentale 

L’ottativo presente attivo e medio-passivo dei verbi in omega e in –mi 

Appunti di sintassi: ottativo desiderativo e potenziale nelle proposizioni principali, l’ottativo 

obliquo nelle proposizioni subordinate 

Appunti di sintassi: il complemento di fine, la proposizione finale; la proposizione 

consecutiva 

 

Unità 7: la terza declinazione: temi in –vt, consonante liquida 

I temi in –vt 

Appunti di sintassi:il participio 

I temi in liquida (lambda e in liquida con e senza apofonia) 

Appunti di fonetica: l’apofonia 

Appunti di sintassi: il participio congiunto 

 

Albano, 06/06/2018 

 

Gli alunni                                                                                               L’insegnante 

                                                                                                            Anna Marro 

 

 



CLASSE : I sez. D a.s. 2017/18             Docente : PATRIZIA COSENTINO 

 

PROGRAMMA  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

 

A )Build-up 

 

B )Tutte le unità : da 1 a 9. In particolare i simboli fonetici, presentsimple/continuous, 

-ingform, pastsimple, presentperfect, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo e di 

luogo, countable/uncountable, some/any, articoli, much/many/a lot/lots of, aggettivi 

comparativi e superlativi, genitivo sassone, pronomi interrogativi,futuro, 

can,could,must,should,might, questiontags. 

 

C )Cultura: English as a global language, The rise and fall of Latin, The story of 

curry, Britishhomes. 

CLIL: geography,Earthsciences,Physics 

Literature: Robin Hood, The CantervilleGhost 

 

Albano L.,31 maggio 2018 

 

Patrizia Cosentino 

 

 

Gli studenti 



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 
 

RELAZIONE Programma svolto dal  prof. Nicola PARISI 
 
 

MATERIA: I.R.C.                    CLASSE I  D                    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 ID, 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 
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PROGRAMMA di 

Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali   
 

 

 Il  movimento 
 

Lo spazio scenico 

La presenza scenica  

Il movimento nello spazio: la zattera 

Lo specchio 

La sfera di energia 

Gli impulsi 

 

 La voce 

 

Il controllo della voce 

L’uso della voce e la musica 

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

velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 

Esercizi di dizione (testi  tratti dal Manuale di dizione di Corrado Veneziano) 

 

 

 La coralità: il coro greco, il corifeo 

 Studio della recitazione corale: il personaggio di Arianna 

 L’altro e il gruppo: il lavoro di squadra. Allestimento dello spettacolo  Nel labirinto 

 

 

Testi: Heroides di Ovidio, Il Minotauro di F. Dürrenmatt 

Spettacolo Antigone dell’Accademia del Dramma Antico di Siracusa 

Spettacolo Aiace di Sofocle (Laboratorio Drammantico del Liceo) 

 

Viaggio a Milano (Visita Teatro Piccolo, Teatro Alla Scala – visione dello spettacolo “Arlecchino 

servitore di due padroni” Teatro Piccolo di Milano) 

 

 

Albano Laziale, 6.06.2018 

 

Gli alunni                                                                                                                          L’insegnante 
 

                                                                                                                                                Marcella Petrucci 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2017 – 2018 

CLASSE 1 D 
ALGEBRA 
—Gli insiemi N, Z e Q: definizioni 

 operazioni, 
 elevamento a potenza, 
 divisibilità 
 MCD e mcm, 
 percentuali e proporzioni. 

 

— Le proprietà delle potenze e gli esponenti interi relativi. 
 

—Gli insiemi: definizioni 
rappresentazioni 
sottoinsiemi 
insieme delle parti 
partizione di un insieme 
insieme unione ed intersezione 
prodotto cartesiano. 
 

— I monomi: il calcolo letterale 
le espressioni algebriche 
i monomi 
le operazioni con i monomi 
i monomi come funzioni 
 

—I polinomi: i polinomi  
i polinomi come funzioni 
le operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione e moltiplicazione 
i prodotti notevoli 
 

—Calcolo letterale: raccoglimento a fattor comune totale, 
raccoglimento a fattor comune parziale, 
scomposizione con l’uso dei prodotti notevoli, 
scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado, 
divisori comuni e multipli comuni di polinomi, 
frazioni algebriche, semplificazioni,  
riduzione allo stesso denominatore, 
operazioni ed espressioni con le frazioni algebriche. 
 

—Equazioni di primo grado: definizione di equazioni di primo grado ad un’incognita, 
equazioni impossibili, determinate, indeterminate, identità, 
equazioni equivalenti, 
principi di equivalenza delle equazioni, 
grado di un’equazione, 
equazioni di primo grado intere. 
 



—Introduzione alla statistica: i dati statistici, 
la rappresentazione grafica dei dati, 
gli indici di posizione centrale, 
gli indici di variabilità. 

 

GEOMETRIA 
—I primi elementi: introduzione 

i primi assiomi della geometria euclidea 
gli assiomi di appartenenza 
gli assiomi di ordinamento 
le prime definizioni 
il concetto di congruenza 
la definizione e gli assiomi della congruenza 
confronto ed operazioni fra segmenti e fra angoli 
 

—La congruenza nei triangoli: i poligoni 
i triangoli 
i primi due criteri di congruenza dei triangoli 
le proprietà del triangolo isoscele 
il terzo criterio di congruenza 
il teorema dell’angolo esterno 
relazioni fra lati ed angoli di un triangolo 
la congruenza dei poligoni. 
 

—Rette perpendicolari e rette parallele: le rette perpendicolari, 
 le rette parallele: definizione 
 la dimostrazione per assurdo 
 il criterio di parallelismo 
 la somma degli angoli interni di un triangolo 
 il secondo criterio di congruenza generalizzato 
 la congruenza dei triangoli rettangoli 
 

— Parallelogrammi e trapezi: i quadrilateri 
 il parallelogramma 
 i parallelogrammi particolari 
 il trapezio 
 il teorema di Talete e i suoi corollari. 
 

 

Gli alunni sono consapevoli che all’inizio del prossimo anno scolastico 
sosterranno una prova scritta per la misurazione dei livelli d’ingresso che verrà 
considerata nella valutazione del primo periodo. 

 

     Gli alunni                                                                                             La docente 


