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1) Le origini storiche della lingua latina (appunti su quaderno) 

Sezione 1: 

1) Modulo 1: leggere il latino 

2) Modulo 2: il nome in italiano e latino 

Sezione 2:  

1) Modulo 3: l’infinito presente attivo e l’indicativo presente attivo. I pronomi 

personali soggetto 

2) Modulo 4: l’indicativo presente e imperfetto del verbo sum; la prima 

declinazione; l’apposizione 

3) Modulo 5: l’infinito presente attivo e passivo; i pronomi personali; ablativo 

d’agente e di causa efficiente 

Sezione 3: 

1) Modulo 6: la seconda declinazione; le determinazioni di luogo; l’apposizione 

con i nomi della seconda declinazione 

2) Modulo 7: gli aggettivi della prima classe; dall’aggettivo all’avverbio; i 

predicativi del soggetto e dell’oggetto; la proposizione temporale introdotta da 

cum 

3) Modulo 8: gli aggettivi e i pronomi possessivi; il pronome determinativo is, ea, 

id; il possessivo di terza persona e uso di suus ed eius; il dativo di possesso 



Sezione 4: 

1) Modulo 9: l’indicativo imperfetto attivo e passivo; ablativo e accusativo nelle 

determinazioni di tempo; la proposizione temporale introdotta da dum 

2) Modulo 10: l’indicativo futuro semplice attivo e passivo; l’indicativo futuro 

semplice di sum; ablativo e accusativo di causa; la proposizione causale 

introdotta da quod, quia, quoniam 

3) Modulo 11: i verbi composti; il verbo possum; gli altri composti di sum; 

l’ablativo di modo; l’ablativo di compagnia e unione 

Sezione 5: 

1) Modulo 12: la terza declinazione (temi in consonante); ablativo di materia e di 

argomento 

2) Modulo 13: la terza declinazione (temi in -i); particolarità della terza 

declinazione; ablativo di limitazione e di argomento 

3) Modulo 14: gli aggettivi della seconda classe; dall’aggettivo all’avverbio; 

genitivo e ablativo di qualità 

     Sezione 6: 

1) Modulo 15: il sistema dei tempi e i temi verbali; l’indicativo perfetto attivo; 

l’indicativo perfetto passivo; il perfetto logico e i verbi difettivi; il passivo 

impersonale 

2) Modulo16: la quarta declinazione; significati e costrutti di quaeroe di peto; i 

verbi volo, nolo,malo; verbi con oggetto in dativo; il passivo impersonale dei 

verbi con oggetto in dativo 

      Sezione 7: 

1) Modulo 18: l’imperativo presente attivo e passivo; l’imperativo futuro dei 

verbi di forma attiva; l’imperativo negativo: noli, nolite con l’infinito 

2) Modulo 19: la quinta declinazione; i pronomi e aggettivi determinativi idem e 

ipse; avverbi di luogo determinativi 

3) Modulo 20: il verbo fero e i suoi composti; il verbo eo e i suoi composti; il 

dativo 

Sezione 8: 

1) Modulo 21: il pronome relativo qui, quae, quod e la proposizione relativa; il 

nesso relativo,la prolessi della relativa. 

2) Modulo 22: l’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo; valore assoluto e 

relativo dei tempi; la proposizione temporale con postquam e antequam + 

indicativo 

3) Modulo 23: l’indicativo futuro anteriore attivo e passivo; la legge 

dell’anteriorità 



4) Modulo 24: i verbi deponenti; l’ablativo con utor, fruor, fungor, vescore potior 

Sezione 9: 

1) Modulo 25: il congiuntivo presente dei verbi attivi e deponenti, il congiuntivo 

presente dei verbi irregolari, il congiuntivo esortativo. 

2) Modulo 26: il congiuntivo imperfetto dei verbi attivi e deponenti, il 

congiuntivo imperfetto dei verbi irregolari. Tempi principali e tempi storici, la 

consecutio temporum. La proposizione finale, le proposizioni completive 

volitive. 

Sezione 10: 

1) Modulo 27: il congiuntivo perfetto dei verbi attivi e deponenti, il congiuntivo 

perfetto dei verbi irregolari. 

2) Modulo 28: il congiuntivo piuccheperfetto dei verbi attivi e deponenti. Il 

congiuntivo piuccheperfetto dei verbi irregolari. 

 

 

E’ stato svolto un costante lavoro lessicale, grazie alle schede di civiltà, che hanno 

consentito di inserire il lessico studiato in un preciso contesto non solo testuale, ma 

anche storico-sociale. Infine, si è rivolta particolare cura ed attenzione allo studio dei 

brani di autore, collegati ad argomenti di storia o mito.  

 

 

Gli alunni                                                                       Il docente 

 

 

 

   Albano Laziale 06/06/2018                        

 



PROGRAMMA SVOLTO DI GEOSTORIA
Liceo Classico “U. Foscolo”

Albano Laziale
CLASSE I E

PROF.SSA MARRO ANNA
A.S. 2017/2018

GLI UOMINI E LA STORIA: che cos'è la storia; le coordinate della storia: il tempo e lo spazio; il
documento; il mestiere dello storico.

MODULO 1: DALLA PREISTORIA AL VICINO ORIENTE
CAPITOLO 1: La Preistoria: Paleolitico e Neolitico.
CAPITOLO 2: Imperi e culture del Vicino Oriente: i Sumeri, gli Accadi, i Babilonesi, gli Ittiti
(approfondimento: l'epopea di Gilgamesh).
CAPITOLO3: La civiltà egizia: una civiltà e il suo fiume, i geroglifici e la loro decifrazione, la
religione egizia, le grandi linee della storia egizia (approfondimento: l' urbanizzazione)

MODULO 2: LA GRECIA DALLE ORIGINI ALL'ELLENISMO
CAPITOLO 4: Nuovi scenari di mare e terra:  la civiltà cretese, la civiltà micenea, i Fenici, le
origini di Israele, la Palestina, gli Assiri (approfondimento: il mito di Minosse e di Icaro).
CAPITOLO  5: La  Grecia  delle  città:  la  polis,  la  religione  greca  ,  Sparta  e  Atene
(approfondimenti: le principali divinità greche, la civiltà omerica).
CAPITOLO 6: Unità e lacerazioni del mondo greco:  l'impero persiano, le guerre persiane, la
guerra del Peloponneso ( approfondimenti: il teatro, l'Acropoli di Atene).
CAPITOLO 7: Alessandro Magno e l'ellenismo: crisi della polis, il declino di Sparta e il breve
successo  di  Tebe,  la  Macedonia,  Alessandro  Magno  e  la  conquista  dell'impero  persiano,  l'età
ellenistica (approfondimento: Socrate ovvero il prezzo della libertà)

MODULO 3: ROMA: DALLE ORIGINI ALLA CRISI DELLA REPUBBLICA
CAPITOLO 8: La prima Italia: la civiltà etrusca, l' età monarchica (approfondimento: i sette re di
Roma)
CAPITOLO 9: Roma e l'Italia: le lotte tra patrizi e plebei, l'età repubblicana, le guerre sannitiche,
la guerra contro Pirro (approfondimenti: Pirro, un vincitore incompiuto; la via Appia)

Il presente programma fa riferimento al testo in adozione nella classe:
Andrea Giardina, I segni dell'uomo, 1 Dalla preistoria alla repubblica romana    Editori Laterza

Albano, 06/06/2018

Gli   alunni                                                                                                      L'insegnante
                                                                                                                          Anna Marro



Programma svolto di Lingua Inglese 

Classe 1E    a.s. 2017/18 
Docente Luigi Savinelli 

Libro di Testo: Language for Life A2 

BUILD UP
 

Funzioni comunicative 

Aree lessicali 

 

Strutture grammaticali 

 

UNITS 1-3 
 

Funzioni comunicative 

 

Strutture grammaticali 



Aree lessicali 

 
Salute e stile di vita 

Cultura e Civiltà 

 

UNITS 4-6 
 

Funzioni comunicative Strutture grammaticali 

Aree lessicali Cultura e Civiltà 

Docente        Alunni 

 

__________________________    _______________________________ 

 

        ________________________________ 

 



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 
 

RELAZIONE Programma svolto dal  prof. Nicola PARISI 
 
 

MATERIA: I.R.C.                    CLASSE I  E                    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 IE, 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  MATEMATICA    

ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 

Classe prima  E 

Competenze Abilità -  Capacità Conoscenze 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

 

 

 

Competenze minime 

Saper risolvere semplici 

esercizi ed 

espressioni applicando le 

proprietà 

studiate. 

Saper individuare  strategie 

risolutive di semplici situazioni 

problematiche. 

 

Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l'uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso.  

_Comprendere il significato di 

potenza; calcolare potenze e 

applicarne le proprietà. 

 

_Risolvere brevi espressioni 

nei diversi insiemi numerici; 

rappresentare la soluzione di 

un problema con 

un'espressione e calcolarne il 

valore anche utilizzando una 

calcolatrice. 

 

_Tradurre brevi istruzioni in 

sequenze simboliche; risolvere 

sequenze di operazioni e 

problemi sostituendo alle 

variabili letterali i valori 

numerici. 

 

 Comprendere il significato 

logico- operativo di rapporto e 

di grandezza derivata; 

impostare uguaglianze di 

rapporti per risolvere problemi 

di proporzionalità e 

percentuale; risolvere semplici 

problemi diretti e inversi. 

 

_Gli insiemi numerici N, Z,Q,   

   R . 

I numeri naturali e le quattro 

operazioni, multipli e divisori , 

le potenze, le espressioni con i 

numeri naturali, le proprietà 

delle operazioni, le proprietà 

delle potenze. 

 

_ I sistemi di numerazione in 

base diversa da 10, sistema 

binario e operazioni in esso. 

 

_ I numeri interi, operazioni, le 

leggi di monotonia. 

 

_I numeri razionali, operazioni 

in Q, confronto tra razionali, le 

potenze con esponente intero 

negativo, le percentuali e 

problemi di applicazione. 

Le frazioni e le proporzioni. 

I numeri razionali e i numeri 

decimali. 

_Espressioni algebriche; 

principali operazioni. 

 

_La teoria degli insiemi: 

cos’è un insieme,, 

rappresentazioni degli insiemi, 

i  sottoinsiemi, le operazioni 

con gli insiemi, e loro 

proprietà. L’insieme delle parti 

e la partizione di un insieme. 

La logica : proposizioni 

logiche, connettivi logici, i 

quantificatori. 

 

 

 

 



_Calcolo letterale , monomi e 

polinomi ed operazioni con 

essi. I prodotti notevoli: 

quadrato di un binomio, cubo 

di un binomio, quadrato di un 

trinomio, somma per differenza 

di due monomi .Espressioni 

con i prodotti notevoli. 

 

_Scomposizione dei polinomi: 

Raccoglimento totale, parziale, 

trinomio quadrato di binomio, 

quadrinomio cubo di un 

binomio, polinomio quadrato di 

un trinomio, differenza di 2 

quadrati, somma e differenza di 

due cubi. Trinomio 

caratteristico. Le frazioni 

algebriche : semplificazione, 

somma e differenza, prodotto e 

divisione, espressioni con le 

frazioni algebriche. 

 

 
 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

 

 

 

Competenze minime 
Saper riconoscere gli oggetti 

geometrici individuandone le 

proprietà fondamentali anche 

attraverso dimostrazioni. 

 

 

 

Competenze massime 
 Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l'uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso. 

 

 

_Riconoscere i principali 

enti,figure e luoghi geometrici 

e descriverli con linguaggio 

naturale. 

 

_Individuare le proprietà 

essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni 

concrete. 

 

_In casi reali di facile 

leggibilità risolvere problemi 

di tipo geometrico, e 

ripercorrerne le procedure di 

soluzione. 

 

_Comprendere i principali 

passaggi logici di una 

dimostrazione. 

 

_Gli enti fondamentali della 

geometria e il significato di 

termini: assioma, teorema, 

definizione. 

Segmenti, angoli,. Postulati di 

appartenenza e di ordine. 

Semirette, semipiani, figure 

concave e convesse. Teorema 

sugli angoli opposti al vertice. 

Triangoli, mediane, bisettrici, 

altezze, classificazione dei 

triangoli, criteri di congruenza 

dei triangoli con dimostrazione. 

Il teorema del triangolo 

isoscele con dimostrazione. 

Teorema dell’angolo esterno 

con dimostrazione. 

Rette parallele ,angoli formati 

con una trasversale, teorema 

sulle rette parallele 

 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 

_Progettare un percorso 

risolutivo strutturato in tappe. 

 

_Formalizzare il percorso di 

_Le fasi risolutive di un 

problema  e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi. 



Competenze minime 
Saper individuare le tappe 

fondamentali di risoluzione di 

un semplice problema 

attraverso l'uso di adeguati  

modelli algebrici e grafici. 

Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate co l' uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso. 

 

soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e 

grafici. 

 

_Convalidare i risultati 

conseguiti sia empiricamente, 

sia mediante argomentazioni. 

 

_Tradurre dal linguaggio 

naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa. 

 

_Principali rappresentazioni di  

un oggetto matematico. 

 

Tecniche risolutive di un  

problema che utilizzano 

frazioni proporzioni, 

percentuali, formule 

geometriche. 

 

 

 

 

Analizzare dati e 

interpretarli  

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo . 

Competenze minime 
Saper rappresentare ed 

analizzare 

un insieme di dati scegliendo le  

rappresentazioni più idonee . 

Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l'uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso. 

 

_Raccogliere , organizzare e 

rappresentare un insieme di 

dati. 

 

_ Leggere e interpretare tabelle 

e grafici in termini di 

corrispondenze tra elementi di  

due insiemi 

 

Risoluzione di problemi di 

varia natura. Esercizi sulle 

competenze 

 

 

Albano,  giugno 2018                                                           IL DOCENTE 

 

 

GLI STUDENTI 



                            Liceo Classico “ Ugo Foscolo” – Albano Laziale 

                                    Programma di Scienze motorie e sportive 

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

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 CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

AS 2017/2018 CLASSE IE 

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 

                                                                   __________________________ 

 



LICEO CLASSICO STATALE  
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Classe             1 E 

Materia          Italiano 

Docente          Prof. Dentale Rosanna 

 

Lingua 

 Competenze testuali: il testo descrittivo 

 Elementi di morfologia: l’aggettivo qualificativo (caratteristiche, 

funzioni, posizione, forme, struttura, gradi comparativo e 

superlativo); il verbo (transitivi/intransitivi, personali/impersonali, 

predicativi/copulativi; le persone, i modi, i tempi, l’aspetto; la forma 

attiva, passiva, riflessiva; verbi di “servizio”; la coniugazione; verbi 

difettivi, sovrabbondanti, irregolari) 

 La sintassi della frase semplice: soggetto e predicato 

 L’analisi logica 

 La frase nominale 

 Le espansioni: attributo, apposizione, complementi (oggetto, 

predicativi del soggetto e dell’oggetto, d’agente e causa efficiente, 

specificazione, denominazione, partitivo, materia, termine, 

vantaggio, svantaggio, luogo, tempo, causa, fine, mezzo, modo) 

 

 

Antologia 

 Il testo narrativo e l’analisi testuale  

 a livello delle azioni (fabula e intreccio, sequenze, analessi e prolessi, 

tempo della storia e del racconto, schema narrativo) 



 a livello dei personaggi (il ruolo, la presentazione, la funzione) 

 a livello  del narratore (interno, esterno, focalizzazione)  

 Le tecniche narratologiche (il discorso diretto, indiretto, il soliloquio, 

il monologo interiore e il flusso di coscienza)  

 La rappresentazione spazio-temporale 

 Lo stile narrativo, paratassi e ipotassi, denotazione - connotazione, 

campi semantici 

 Lettura guidata di passi scelti, con esercizi volti alla comprensione, 

tratti principalmente da romanzi di formazione, dal genere comico-

umoristico, dalla fiaba 

 

 

Epica 

 Il rapporto con il mito, il concetto di parafrasi e l’oralità. 

 L’epica omerica: questione omerica, temi e stile formulare.  

 L’ Iliade: struttura e contenuti. Lettura di passi scelti (Proemio, 

Odisseo e Tersite, Il discorso di Odisseo, Ettore e Andromaca, Il 

duello tra Ettore e Achille, Andromaca dalle mura scorge il cadavere 

di Ettore)  

 L’Odissea: partizioni, trama, personaggi e stile. Lettura di passi scelti 

(Proemio, Penelope, L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo, Nausicaa, 

Circe)   

 

 

Albano Laziale, 8/6/2018 

 

 

FIRMA ALUNNI                                                         FIRMA DOCENTE 



LICEO GINNASIO 

“ Ugo Foscolo” 

                                            Via S. Francesco, 34  Albano Laziale (RM) 

 

  

Classe : I  E 

Disciplina : Greco  

Docente: Maria Cristina Azzini 

Anno scolastico: 2017/18 

 

UNITA’ 1 

L’alfabeto e la sua origine 

La pronuncia  

Le vocali e i dittonghi 

Le consonanti semplici e doppie 

I segni di interpunzione  

I segni extralfabetici: segni ortografici e diacritici 

Elisione,crasi,contrazione,apofonia. 

Le leggi dell’accento 

La classificazione delle parole in base all’accento 

Le proclitiche e le enclitiche: l’accento nelle enclitiche 

La divisione in sillabe: divisione e quantità delle sillabe 

La struttura delle parole: radice, affissi, tema, desinenza 

 

UNITA’ 2 

Nozioni preliminari sul nome: numero, genere, caso, prospetto delle terminazioni e 

delle tre declinazioni 



Articolo ὁ, ἡ, τό 

Le parole invariabili: negazione e congiunzioni coordinanti 

I valori dell’articolo e le particelle 

Nozioni preliminari sul verbo: la diatesi attiva 

Presente indicativo e imperativo delle due coniugazioni 

La negazione e l’imperativo negativo 

La diatesi media e la diatesi passiva: il medio ed i suoi valori 

Presente indicativo e imperativo medio-passivo dei verbi delle due coniugazioni 

La reggenza verbale 

 

UNITA’ 3 

Prima declinazione (temi in -α): caratteri generali 

Temi femminili in -α puro breve e lungo 

Temi femminili in -α impuro breve e lungo 

Temi maschili in -α puro e impuro lungo 

Il complemento d’agente e di causa efficiente 

La formazione dell’infinito presente attivo e medio-passivo dei verbi delle due 

coniugazioni 

Sostantivi contratti della prima  declinazione 

Dativo di possesso, genitivo di pertinenza, apposizione e complemento di 

denominazione 

Complementi di luogo, di origine e di separazione 

Complemento di causa e la proposizione causale 

 

UNITA’ 4 

Seconda declinazione (temi in -o): caratteri generali 

Temi maschili e femminili in -o  

Temi neutri in -o: particolarità e schema attico 

Il complemento di mezzo, il complemento di modo 



 

Sostantivi contratti dellaseconda declinazione 

Declinazione attica 

L’aumento nell’imperfetto : sillabico,temporale,particolarità. 

L’imperfetto attivo e medio-passivo 

Formazione dell’imperfetto nei verbi composti 

Il complemento di tempo e la proposizione temporale 

 

UNITA’ 5 

Aggettivi della prima classe: caratteri generali 

Aggettivi a tre uscite, a due uscite 

Le funzioni sintattiche dell’aggettivo e l’aggettivo sostantivato 

Aggettivi contratti 

Aggettivi della declinazione attica 

La proposizione soggettiva ed oggettiva esplicita (dichiarativa) ed implicita 

(infinitiva) 

Il congiuntivo presente attivo e medio-passivo dei verbi delle due coniugazioni 

Il congiuntivo esortativo, dubitativo ed eventuale 

 

UNITA’ 6 

Terza declinazione (temi in consonante): caratteri generali e desinenze 

Regole dell’accento nella flessione 

Temi in consonante velare 

Temi in consonante labiale 

Temi in consonante dentale 

L’ottativo presente attivo e medio-passivo dei verbi delle due coniugazioni 

L’ottativo desiderativo, potenziale nelle proposizioni principali. 

L’ottativo obliquo nelle proposizioni subordinate 



 

Il complemento di fine e la proposizione finale 

La proposizione consecutiva 

 

UNITA’ 7 

Temi in – ντ 

Il participio: valore nominale e verbale 

Temi in – λ 

Temi in -  ρ con e senza apofonia 

Temi in nasale 

Il complemento diargomento, il complemento di compagnia-unione. 

Temi in sibilante 

 

UNITA’ 8 

Il participio congiunto 

Il genitivo assoluto 

 

UNITA’ 9 

 

La formazione del presente e imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi contratti 

Presente indicativo, infinito, imperativo, imperfetto e participio attivo e medio-

passivo dei verbi contratti in - άω 

Congiuntivo e ottativo presente attivo e medio-passivo dei verbi contratti in - άω 

Presente indicativo, infinito, imperativo, imperfetto e participio attivo e medio-

passivo dei verbi contratti in -  έω 

Congiuntivo e ottativo presente attivo e medio-passivo dei verbi contratti in -  έω 

Presente indicativo, infinito, imperativo, imperfetto e participio attivo e medio-

passivo dei verbi contratti in – oω 

Congiuntivo e ottativo presente attivo e medio-passivo dei verbi contratti in – oω 



 

Appunti sul lessico: 

Il sostantivo τέχνη - ης 

Il sostantivo λόγος - ου 

L’aggettivo ἀγαθός - ή - όν 

Il sostantivo χρῆμα, i verbi χράομαι e χρή 

I sostantivi ἀρχή, ἄρχων e il verbo ἄρχω. 

 

 

 

Gli alunni                                                                                      Il docente 

 

 

 

 


