




 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DI CARLO CATERINA  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO ALBANO ROMA  

CLASSE 1 F 

L’UNIVERSO 

Una sfera nello spazio-l’osservazione nel cielo notturno-caratteristiche delle stelle- le galassie- la 

nascita delle stelle- la vita delle stelle-l’origine dell’Universo 

IL SISTEMA SOLARE  

I corpi del Sistema Solare –il Sole- le leggi che regolano il moto dei pianeti-i pianeti terrestri-i 

pianeti gioviani- i corpi minori-missioni spaziali recenti 

IL PIANETA TERRA  

La forma e le dimensioni della Terra- le coordinate geografiche- come si rappresenta la Terra- il moto di 

rotazione terrestre- l’alternanza delle stagioni- i moti millenari della Terra- l’orientamento- la misura delle 

coordinate geografiche-il campo magnetico terrestre- caratteristiche della Luna- i moti della Luna e le fasi 

lunari-le eclissi 

L’ATMOSFERA E I FENOMENI METEREOLOGICI  

Caratteristiche dell’atmosfera- la radiazione solare e l’effetto serra-la temperatura dell’aria-

l’inquinamento atmosferico- la pressione atmosferica-i venti- l’azione geomorfologica del vento-la 

circolazione generale dell’aria-l’umidità dell’aria 

IL CLIMA E LA BIOSFERA 

Gli elementi e i fattori del clima-il suolo-i climi del pianeta- i climi caldo umidi- i climi aridi- i climi 

temperati- i climi freddi- i climi nivali- i climi dell’Italia- i cambiamenti climatici- il riscaldamento 

globale 

 

 

 

 



 

L’IDROSFERA MARINA 

Il ciclo dell’acqua- le acque sulla Terra- oceani e mari- caratteristiche delle acque marine-l e onde- 

le maree- le correnti- l’azione geomorfologica del mare- l’inquinamento delle acque marine 

 

L’IDROSFERA CONTINENTALE 

Le acque sotterranee- i fiumi- l’azione geomorfologica delle acque correnti- i laghi- i ghiacciai- 

l’azione geomorfologica dei ghiacciai- l’inquinamento delle acque continentali 

 

 

 

Albano Laziale lì…………………………………………..                           Firma del docente………………………… 

                                                                                                    Firma dei rappresentanti di 

classe……………………………………………… 



    Liceo classico “ U. FOSCOLO”                                                          Anno scolastico 2017/18 

        di ALBANO LAZIALE  
 
 

PROGRAMMA di  

Scienze Motorie e Sportive                Classe 1    Sez. F 
 

                                               

 prof. Fabio Cappelli                        

 

 

 

Premessa 

Nello svolgimento del programma ho adeguato le esercitazioni fisico-sportive alle 

caratteristiche degli alunni e alle loro obiettive capacità. Il lavoro, tenendo conto delle esigenze 

e degli interessi dei ragazzi, l’ho adeguato alle strutture e al materiale sportivo a disposizione 

della scuola. Ho cercato di stimolare negli allievi l’interesse e la passione allo sport variando 

proposte e obiettivi, anche nella speranza che l’attività motoria, in particolare quella in 

ambiente naturale, diventi un’abitudine di vita.  

Il programma si è concentrato sull’avviamento e perfezionamento della pratica sportiva, sul 

miglioramento delle condizioni fisiologiche, sulla scoperta delle singole personalità e caratteri 

nella speranza d’incrementare l’autocoscienza e di stimolare l’autostima. Ho cercato di dare ai 

ragazzi, e lo sport competitivo in questo è stato un valido alleato, metodo, pianificazione, 

perseveranza, concentrazione, controllo degli stati emotivi, accettazione della sfida e gestione 

dell’ansia da prestazione. Attraverso lo sport di squadra e l’attività di gruppo ho cercato di 

stimolare la socializzazione e la scoperta di se stessi in relazione agli altri.  

Il confronto, non solo agonistico, e la ricerca del superamento dei propri limiti, è stato utile a 

molti ragazzi per crescere emotivamente e per maturare sul piano caratteriale. 

Particolare attenzione, nella fase terminale dell’anno scolastico, l’ho dedicata alla corporeità, 

alla psicomotricità  e al linguaggio corporeo.      
 

Il programma si è articolato con le seguenti attività: 

 

PREATLETISMO e ATLETICA- corsa (velocità resistenza), impostazione dell’esatta tecnica di 

corsa attraverso l’uso di esercizi propedeutici. Esercizi a corpo libero, in stazione eretta, seduta, 

in terra, semplici e composti alla ricerca della coordinazione ottimale come propedeutica ai 

salti e lanci. Tecnica della camminata e della corsa. Esercizi specifici per il salto in alto. 

 

ORDINATIVI- posizione sull’attenti, del riposo, fianco e dietro front; risposta ai comandi; 

disposizione del gruppo classe in riga e in fila; evoluzioni in marcia e in corsa. Gli ordinativi 

sono esercitazioni utili per far conseguire la coscienza del proprio corpo in rapporto ai 

compagni e all’ambiente, per l’acquisizione del ritmo, dello spazio-tempo, per l’attenzione, per 

l’autocontrollo, per la postura.  

   

DESTREZZA esercizi - a corpo libero e con piccoli attrezzi, finalizzati anche alla preparazione 

allo sport. Esercizi callistenici, di coordinazione, d’abilità, di euritmia, d’equilibrio, di 

precisione e forza, tutti in progressione di difficoltà.  

 

ESERCIZI per la POSTURA- di PSICOMOTRICITÀ - TECNICHE di AUTOCONTROLLO 

con particolare attenzione alla propriocettività e alla respirazione. 

 



DIFESA PERSONALE – conoscenza e uso della difesa personale; tecnica della difesa con 

impostazione della posizione di guardia, del gioco degli equilibri corporei, della parata dei colpi 

d’offesa, della schivata, della liberazione da prese e strangolamenti; simulazione di aggressioni 

e risposta di difesa. Controllo delle proprie emozioni in situazioni di pericolo. La difesa 

personale è da ritenersi un’utile attività per acquisire e rimodellare gli schemi corporei e 

motori.   

 

ESERCIZI di STRETCHING (allungamento) “tradizionali” e con variazioni innovative 

personalmente elaborate- per l’elasticità muscolare, la mobilità articolare, lo schema corporeo 

e il tono muscolare. Acquisizione dell’esatta tecnica di esecuzione, metodologia e chiarimenti 

fisiologici e anatomici.   

 

PRATICA, TECNICA e REGOLE di GIOCO del BASKET, della PALLAVOLO, del TENNIS 

TAVOLO e della PALLAPUGNO - fondamentali individuali e di squadra, ricerca dell’esatta 

tecnica con esercizi propedeutici, regole di gioco, educazione al rispetto dell’avversario e dei 

regolamenti. Competizione agonistica come stimolo all’apprendimento, al miglioramento, 

all’autostima. 

 

ARRAMPICATA SPORTIVA tecnica di base, la sicurezza, assistenza al compagno, l’uso del 

materiale, la terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle gambe nell’arrampicata, 

i passaggi laterali, i blocchi, spinta e distensione dalla posizione raccolta, arrampicata con 

gradi di difficoltà crescenti, arrampicata su vie obbligate. Gare d’Istituto e dei campionati 

studenteschi 

 

IL PROGRAMMA è stato ampliato dallo svolgimento delle attività del Gruppo Sportivo 

Scolastico con corsi e gare di tennis tavolo, di tiro con l’arco, di pallavolo.  

 

PROGRAMMA TEORICO lezioni teoriche (anche con l’ausilio della LIM e INTERNET), hanno 

integrato le attività pratiche e aggiunto conoscenze sul corpo umano, sulla biomeccanica, sulla 

fisiologia sportiva, sullo sport, sui fattori ormonali e psicologici dell’attività sportiva, sulla 

tutela della salute, sulla storia dello sport, sull’evoluzione umana connessa all’attività sportiva.  

  

 

 

ALBANO Laziale, Giugno 2018                                                                   l’insegnante  

                                                                                                                 prof. Fabio Cappelli 
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                                                   PROGRAMMA  DI  GEOSTORIA 

 

                               LICEO CLASSICO "UGO FOSCOLO" 

                                              ALBANO LAZIALE  

                                                    A.S. 2017/2018 

 

CLASSE: I F 

INSEGNANTE: PROF.SSA RENATA STORONI 

 

Introduzione allo studio della storia 

 Storia e storiografia. La metodologia storiografica. Le fonti storiche 

 Le discipline ausiliarie della preistoria e della storia 

 Le ere geologiche. La comparsa dell’uomo sulla Terra: dall’Australopiteco all’Homo Sapiens 

Sapiens 

 La preistoria: il Paleolitico, il Mesolitico, il Neolitico.  

 Le età dei metalli 

 Le civiltà della Mesopotamia: i Sumeri; l’epopea di Gilgamesh. Il primo impero babilonese; gli 

Assiri; il secondo impero babilonese; gli Hittiti 

 L’Egitto 

 Gli Ebrei 

 La civiltà indiana 

 I Fenici 

 La civiltà minoica 

 La civiltà micenea; aedi e rapsodi; i poemi omerici 
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 Lo scontro tra Greci e Troiani tra mito e realtà 

 La calata dei Dori e l’inizio del “Medioevo Ellenico” 

 La nascita della πόλις 

 La colonizzazione greca 

 La religione nell'Antica Grecia 

 Gli ordinamenti di Atene: Dracone; le riforme di Solone; la tirannide di Pisistrato; Clistene 

 Gli ordinamenti di Sparta 

 L’impero persiano. Le guerre persiane 

 L'età periclea 

 La guerra del Peloponneso 

 I Trenta Tiranni. La restaurazione democratica e la morte di Socrate 

 L’egemonia spartana 

 L’egemonia tebana 

 L’egemonia macedone: Filippo II 

 Alessandro Magno 

 L’Ellenismo 

 Le civiltà italiche preromane. Gli Etruschi 

 Le origini di Roma 

 I re di Roma 

 La civiltà romana 

 Il passaggio dalla monarchia alla repubblica 

 Le lotte tra patrizi e plebei 

 Le istituzioni repubblicane: il “cursus honorum”. I “mores maiorum” 

 L’espansionismo romano. La conquista romana dei regni ellenistici 
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 Dalla guerra contro Veio alla fine della guerra contro Pirro 

 Le guerre puniche 

 I Gracchi 

 Mario e Silla 

 Gli stumenti del geografo: 

- La cartografia. Le caratteristiche di una carta geografica. La scala grafica e la scala 

numerica. La classificazione delle carte in base alla scala. Le proiezioni. Isogonia, 

equivalenza, equidistanza. I simboli nelle carte geografiche.  

- Aerogrammi, istogrammi, piano cartesiano, piramidi delle età 

 

 Le zone ecumeniche, anecumeni che e subecumeniche 

 La teoria di Wegener 

 I biomi 

 L’Africa 

 L’Asia 

Uscite didattiche: 

- Rappresentazione  dell’”Aiace” al Teatro “Alba Radians” di Albano 

- Rappresentazione dell’”Antigone” al Teatro “Alba Radians” di Albano 

OBIETTIVI  MINIMI: 

Conoscenza dei principali argomenti storico-geografici 

Conoscenza del linguaggio specialistico della disciplina 

 

 

Albano Laziale,07/06/2018 

  

  GLI  ALUNNI                                                                           L’INSEGNANTE   

 



LICEO CLASSICO STATALE UGO FOSCOLO 

Programmazione disciplinare di Greco a.s.2017/-2018 

Insegnante: Marafini Secondina                                   Classe IF,24 alunni 

 

La Programmazione di Greco ha teso ad iniziare gli studenti allo studio consapevole della 

Lingua e della Cultura greca, tentando di svilupparne l’interesse e la comprensione delle strutture 

morfologico-sintattiche, con opportuni confronti soprattutto con la lingua italiana (visto che 

l’insegnamento del Latino e del Greco sono affidati ad insegnanti differenti).  

La Lingua Greca, considerata non solo sotto il profilo meramente linguistico, ma soprattutto 

culturale, può veicolare allo studente, attraverso la testimonianza dell’esperienza umana del 

passato, valori importanti per il pensiero umano occidentale: una ricchezza da comprendere e di 

cui servirsi sapientemente e preziosamente. È pertanto indispensabile, sin dai primi approcci con 

tali discipline evidenziare come l’aspetto linguistico sia essenziale strumento di conoscenza di una 

cultura. Per questo motivo si proporrà l’approccio al testo d’autore semplice, cominciando a fornire 

competenze di analisi e lettura del testo letterario. 

Obiettivi Formativi: Gli obiettivi formativi sono stati tracciati secondo li linee guida del Progetto di 

classe. 

Obiettivi didattici minimi:  

 Saper identificare le radici della lingua Italiana nel lessico greco; Avere consapevolezza del 

rapporto di continuità/alterità tra lingua-cultura greca e italiana, cogliendo la differenza tra lingua di 

partenza e lingua di arrivo per una resa efficace e moderna; Iniziare a comprendere il rapporto 

sincronico e diacronico nell’impiego storico-culturale di significante, significato, referente; Saper 

identificare gli elementi morfosintattici e i rapporti logici in un periodo semplice.  

Conoscenze 

Elementi di fonetica e accento; Il morfema: radice, tema, desinenza; Elementi di grammatica 

storica ogni volta che se ne è offerta l’opportunità, affinché lo studente abbia avuto chiara 

l’evoluzione del fenomeno linguistico. Il verbo: il concetto di temporalità del verbo greco e la 

differente organizzazione rispetto al modello latino-Italiano. Il Presente: Attivo e Medio Passivo 

delle due Coniugazioni. L’Imperfetto. Forme nominali (Sostantivo delle tre declinazioni, Aggettivo di 

prima e seconda classe, alcuni Pronomi dimostrativi, Participio). I Principali complementi (tempo, 

luogo, agente, causa efficiente, causa, fine, modo, mezzo, compagnia e unione, materia, ecc) 

trattati potenziando l’osservazione della lingua di partenza e l’uso corretto della lingua d’arrivo, 

attraverso lo studio delle preposizioni. Costrutti ed elementi di sintassi distinguendo tra 

completamento nominale e completamento verbale implicito ed esplicito: Dativo di possesso, Prop. 

Infinitive, Finali, Causali, Temporali, Consecutive. Uso e temporalità dell’infinito e del participio 

(sostantivato, attributivo, congiunto, assoluto)  

 



Periodizzazione: Gli argomenti sono stati svolti in stretta attinenza alla presentazione dei libri di 

testo e cercando di rispettare sia i ritmi di apprendimento della classe, sia il programma delineato. 

Non è stato possibile svolgere Il progetto sulla Favola in greco e Latino per il rallentamento 

verticale di sezione viene inserito con discorsi antropologici. Il percorso interdisciplinare sarà svolto 

nell’ultima parte dell’anno. 

 

Griglie di valutazione: Le Griglie di valutazione stabilite dal Dipartimento di Materie Letterarie, ma 
passibili di variazioni, se in corso di impiego si dovessero riscontrare problemi in prospettiva di una 
chiarezza e oggettività perfettibili  

 
Attività di recupero: La pratica del recupero e del sostegno è stata parte integrante dell’azione 

didattica, espletata quasi ad personam 

 

Albano Laziale, 8/ 06/ 2018                                                                           In Fede 

                                                                                                         Secondina Marafini     

 

                                                                                                                      



Programma svolto di Lingua Inglese 

Classe 1F    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 

 

__________________________    _______________________________ 

 

        ________________________________ 
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                                PROGRAMMA DI LATINO 

                               LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

                                       DI  ALBANO LAZIALE 

     A.S. 2017/2018 

 

CLASSE: I F 

INSEGNANTE: PROF.SSA  RENATA STORONI 

 

Introduzione alla lingua latina: 

 Il rapporto tra latino ed italiano 

 Lessico e locuzioni latine presenti in italiano 

 Il passaggio dal latino all’italiano (trafila popolare e trafila dotta) 

 La prospettiva diacronica e sincronica della lingua latina 

 I concetti di lingua sintetica e di lingua analitica. 

FONETICA 

La pronuncia del latino 

L’alfabeto 

Vocali, dittonghi, consonanti 

La sillaba. Divisione e quantità delle sillabe 

L’accento e le sue leggi 

Le enclitiche 

Enclisi ed epectasi 

I fenomeni vocalici 

I fenomeni consonantici 
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MORFOLOGIA 

La declinazione e la coniugazione 

Le parti costitutive della parola 

Genere, numero e caso 

Prospetto delle cinque declinazioni 

La prima declinazione 

Particolarità della prima declinazione 

L'ordine delle parole in latino 

Nomi greci della I declinazione 

La seconda declinazione (maschili e femminili in –us, maschili in –er e in –ir, neutri in –um) 

I nomi greci della seconda declinazione 

Particolarità della seconda declinazione 

Gli aggettivi della prima classe (in –us,-a,-um, in –er, -ra,-rum e in –er, -era, -erum) 

La concordanza dell’aggettivo 

La posizione attributiva e predicativa dell'aggettivo 

L'apposizione 

La terza declinazione (i tre gruppi; nomi con l’accusativo in –im e l’ablativo in –i) 

I nomi greci della terza declinazione 

Le particolarità della terza declinazione 

I sostantivi irregolari della terza declinazione 

Gli aggettivi della seconda classe (a tre uscite, a due uscite, ad un’uscita) 

Le particolarità degli aggettivi della seconda classe 

Gli aggettivi pronominali 

L’aggettivo sostantivato 
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La quarta declinazione 

Le particolarità della quarta declinazione 

La quinta declinazione 

Le particolarità della quinta declinazione 

Le particolarità del sostantivo e dell’aggettivo 

I tre gradi dell’aggettivo (il comparativo di uguaglianza, minoranza, maggioranza; il secondo termine 

di paragone del comparativo di maggioranza; il superlativo; il secondo termine di paragone del 

superlativo relativo); il comparativo assoluto 

L'avverbio; comparativo e superlativo dell'avverbio 

Le particolarità nella formazione del comparativo e del superlativo 

Prefissi con valore superlativo 

I pronomi: pronomi personali e riflessivi; senso riflessivo e senso non riflessivo dei pronomi personali; 

pronomi e aggettivi possessivi; senso riflessivo e senso non riflessivo degli aggettivi e pronomi 

possessivi; pronomi e aggettivi dimostrativi, pronomi e aggettivi determinativi; valore di idem e ipse; 

pronome relativo (prolessi del relativo, ellissi del dimostrativo; nesso relativo); la concordanza del 

pronome relativo.  

La coniugazione di SUM (tutti i modi e tempi); il verbo SUM come copula e come predicato verbale 

La coniugazione di tutti i modi e i tempi, attivi e passivi, delle quattro coniugazioni verbali;  

Le funzioni del participio (sostantivato, attributivo, congiunto e predicativo) 

I verbi deponenti (tutta la coniugazione; le particolarità) 

I verbi semideponenti (tutta la coniugazione) 

I verbi della coniugazione mista (tutta la coniugazione) 

Il complemento oggetto; il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; il complemento di 

specificazione, di termine, di vocazione; il complemento partitivo; complementi di luogo e loro 

particolarità; il complemento d’agente e di causa efficiente, di causa, di compagnia ed unione, di modo, 

di mezzo, di tempo, di fine, di denominazione, di tempo determinato e continuato, d'argomento, di 

materia, di limitazione, di paragone, di vantaggio e svantaggio 

La formazione dell’avverbio 
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Il comparativo e superlativo dell’avverbio 

Il dativo di possesso 

La designazione delle persone 

SINTASSI DEL PERIODO 

  La “consecutio temporum” 

 Le proposizioni infinitive soggettive ed oggettive e relativa "consecutio temporum"; la 

costruzione personale con l'infinito più nominativo 

 La proposizione dichiarativa 

 La “consecutio temporum” nelle proposizioni infinitive 

 Il “cum narrativum” (e relativa “consecutio temporum”) 

 La proposizione finale (tutti i modi di espressione; la finale negativa; la “consecutio temporum” 

nella frase finale) 

 L’ablativo assoluto; le particolarità dell’ablativo assoluto 

 Il supino attivo e passivo 

 Il gerundio e il gerundivo; il passaggio dal gerundio al gerundivo 

  La coniugazione perifrastica passiva 

 La coniugazione perifrastica attiva 

 

OBIETTIVI  MINIMI: 

Conoscenza delle regole morfosintattiche fondamentali della lingua latina. 

Conoscenza del lessico. 

Capacità di sapersi orientare nell’analisi, comprensione e traduzione di semplici testi in latino. 

 

Albano Laziale, 07/06/2018                     GLI ALUNNI                                                                                      

L’INSEGNANTE    





PROGRAMMA IRC 

Prof.ssa Maria Chiara Capuzzo 

classe 1F 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. 

- Gli elementi comuni alle diverse religioni. 

- I concetti di “trascendenza” ed “immanenza” e la loro relazione reciproca nelle religioni. 

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

- Definizione degli ambiti di indagine: Azione Cattolica, Movimento dei Focolari, Opus Dei, 

Scoutismo, Buddhismo. 

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

riguardano essenzialmente il cattolicesimo, mentre il quinto la filosofia di vita buddista. 

- una riflessione sul senso della Pasqua, a partire dalla propria esperienza. 

- Alla ricerca del senso della Pasqua per i cristiani, racchiuso nella Sacra Scrittura. 

- Introduzione generale alla Bibbia ed ai Vangeli. 

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

- Spiegazione, riflessione e commenti riguardo l’incipit del Vangelo di Marco, in greco. 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2017 – 2018 

CLASSE 1 F 
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. 
 

—La logica: le proposizioni logiche, 
i connettivi logici e le espressioni, 
forme di ragionamento valide, 
la logica e gli insiemi, 
i quantificatori. 
 

— 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 


