
 
 
 

LICEO CLASSICO «  UGO FOSCOLO » 
Via San Francesco d’Assisi, 34 Albano (RM)  

 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Classe:      1 sez.  G 

anno scolastico 2017  /2018  

 

PROGRAMMA ANALITICO 

 

PROFESSORE :  

Nome   Cognome 

Donatella        Bartoli 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

 
1) L'acquisizione, da    parte   degli   studenti, di  una  competenza comunicativa di base che li 
renda capaci di affrontare svariate situazioni comunicative in relazione al contesto. 
2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 
3) Lo   sviluppo  negli  allievi, tramite  il   confronto   con   realtà socio-culturali  diverse,  di 
sentimenti  di rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi. 
4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l'analisi, la sintesi e la deduzione. 
 

 
In particolare al termine dell’anno scolastico ciascun alunno ha raggiunto almeno i 
seguenti obiettivi minimi: 
 
 
Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale gli studenti sono in grado di cogliere 
l'argomento   essenziale di  un discorso, anche se non  il  significato   di ogni  singolo elemento;  
sanno  interagire con un parlante di L2  dando e chiedendo informazioni su argomenti familiari 
e personali, pur con qualche imprecisione formale. Per la comprensione e produzione scritta,  
gli   studenti sono in grado da un   lato di individuare il messaggio centrale di un testo e le 
principali informazioni esplicite e dall'altro di rielaborare le strutture e modelli linguistici 
proposti  durante l'anno, nonché prendere appunti  e comporre, se pur con  incertezze lessicali 
e strutturali, testi quali lettere informali, semplici   descrizioni e sintesi guidate. 
 

  

 
 



 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

 

 

Obiettivo primario è stato il raggiungimento di  una solida competenza linguistica di   base, che 
consentisse agli studenti di assumere comportamenti verbalmente adeguati  in diverse 
situazioni di vita quotidiana e nei contesti comunicativi creati in classe.  
I principi teorici e didattici del programma hanno seguito il metodo dell'approccio 
comunicativo basato  sulle  categorie  nozionali/funzionali  del  linguaggio.   Per   lo sviluppo 
dell'abilità di ascolto e comprensione, sono state presentate  molteplici varietà di lingua e di 
registri, facendo uso, quando possibile, del laboratorio linguistico e di svariati materiali 
audiovisivi.  
L'abilità di parlato/scritto è stata stimolata  attraverso prove di comprensione,   dialoghi    tra 
docente e alunni, tra coppie, ecc., prove di  lettura globale/estensiva prima,   intensiva  poi. 
Consapevoli inoltre che la motivazione è elemento fondamentale dell'apprendere, si è fatto il 
più possibile riferimento alle esperienze ed alle conoscenze degli alunni usando tecniche   e 
strategie coinvolgenti (giochi, canzoni, 'realia') e trattando argomenti di particolare interesse 
per questa fascia d'età.  

 

 GLI ARGOMENTI SVOLTI SONO STATI I SEGUENTI: 

 
Durante  il  corso dell'anno ho trattato le  strutture   grammaticali   di  base  della  lingua   per 
consentire agli alunni di conseguire una  preparazione  di livello A2 tramite la trattazione delle 
unità del libro di testo Language for Life dalla sezione “Build up” fino all’unità 8 compresa, con 
i relativi esercizi di lettura, scrittura ed ascolto. 
 

BUILD UP 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di hobby e di interessi 

Rispondere a domande di vero/falso 

Modificare gli aggettivi con very, quite, really 

Parlare della famiglia 

Strutture grammaticali 

Present simple di be: forma affermativa e forma negativa 

Pronomi personali soggetto e aggettivi possessivi 

La ’s del genitivo sassone 

Present simple di be: forma interrogativa e risposte brevi 

Le parole interrogative 

I dimostrativi 



have got 

a / an, some, any con sostantivi numerabili 

there’s / there are 

Pronomi personali complemento 

Pronomi possessivi 

Aree lessicali 

Hobby e interessi 

Oggetti scolastici e arredamento della classe 

Preposizioni di luogo 

Aggettivi qualificativi di uso comune 

Oggetti personali 

La famiglia 

Cultura e Civiltà 

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 

Interessi tipici degli adolescenti inglesi 

Oggetti personali tipici degli adolescenti inglesi   

Una tipica famiglia inglese 

 

 

UNITS 1-3 

 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Dire l’ora 

Organizzare il proprio tempo 

Chiedere e dare informazioni personali 

Domandare e rispondere sulla frequenza 

Esprimere un’opinione 

Chiedere aiuto quando studio 

Essere autonomi nell’apprendimento 

Discutere di abitudini alimentari 

Esprimere preferenze 

Parlare di dieta e di salute 



Fare ordinazioni al bar 

Strutture grammaticali 

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

Avverbi di frequenza 

an, in, on nelle espressioni di tempo 

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

Confronto tra il Present continuous e il Present simple 

Sostantivi numerabili e non numerabili 

some, any 

much, many, a lot of / lots of 

Verbi seguiti dalla forma in -ing 

Aree lessicali 

Azioni della routine quotidiana 

Build your vocab: il plurale dei sostantivi 

Feste tradizionali 

Materie scolastiche 

Build your vocab: sostantivo + sostantivo 

Studiare le lingue 

Lingue e nazionalità 

Cibi e bevande 

Build your vocab: espressioni con get 

Study strategy: imparare i vocaboli 

Salute e stile di vita 

Cultura e Civiltà 

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 

Il Capodanno cinese 

Materie scolastiche in una scuola inglese 

La mensa scolastica in vari paesi del mondo 

L’alimentazione per un buon rendimento scolastico 

 

 



UNITS 4-6 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Porre domande sulle misure, le distanze, le temperature 

Chiedere e dare indicazioni stradali 

Reperire ed analizzare le informazioni 

Domandare e rispondere sull’aspetto fisico 

Usare espressioni di tempo passato 

Parlare del fine settimana scorso 

Condividere foto online 

Provare a indovinare e fare una valutazione 

Parlare di abilità 

Esprimere interesse 

Preparare una presentazione 

Strutture grammaticali 

Imperativo 

at, in, on nelle espressioni di stato in luogo 

Preposizioni di moto 

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

Il Past simple: forma interrogativa e risposte brevi 

Il comparativo e il superlativo degli aggettivi 

can e could per esprimere abilità 

Aree lessicali 

Descrivere luoghi e cose 

Luoghi in città 

Build your vocab: antonimi 

Descrivere l’aspetto fisico delle persone 

Build your vocab: verbi regolari 

Verbi irregolari 

Study strategy: imparare i verbi irregolari 

Tempo cronologico e numeri 



Build your vocab: acronimi 

Attività lavorative 

Study strategy: suoni che fungono da riempitivo 

Cultura e Civiltà 

Tre grandi città del Regno Unito 

Le città più grandi del mondo 

Las Vegas e il Grand Canyon 

La scienza medica: trapianto di faccia 

Il funzionamento del cervello umano 

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

 

 

 

 

 UNIT 7-8 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di preferenze 

Parlare di intenzioni e cose organizzate 

Capire le usanze e tradizioni in paesi diversi 

Esprimere motivazioni 

Chiedere e dare consigli 

Adattarsi alle circostanze 

Dare suggerimenti ed esortare a fare qualcosa 

Prendere decisioni sulle cose da farsi 

Strutture grammaticali 

Il futuro espresso con be going to 

Il futuro espresso con will / won’t 

Il Present continuous per parlare di piani organizzati 

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

Il periodo ipotetico di primo tipo: will e might 

Confronto tra must e should 



Aree lessicali 

Vacanze 

Build your vocab: sinonimi 

Tempo atmosferico 

Study strategy: ascolto con esercizi a scelta multipla 

Abilità essenziali per la sopravvivenza 

Build your vocab: omonimi 

Attrezzatura per la sopravvive 

Build your vocab: phrasal verbs 

Cultura e Civiltà 

Vacanze in Inghilterra  

Feste e celebrazioni nel mondo  

Prepararsi al peggio 

Letteratura: Sherlock Holmes and the Duke’s son  

 

 

 

COMPETENZE 

Imparare a imparare, progettare 

Comunicare, collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

EU key competences 

Communication in foreign languages 

Mathematical competence and basic competences in science and technology   

Digital competence 

Learning to learn 

Social and civic competences 

Sense of initiative and entrepreneurship 

Cultural awareness and expression 



 

ABILITÀ 

Ascolto (comprensione orale) 

Lettura (comprensione scritta) 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Scrittura (produzione scritta) 
 
 
 

 
 

 

 

Albano, 06/06/2018 

 

Gli alunni 

L’insegnante 

                       Donatella       Bartoli 

 

          



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALABANO LAZIALE 

 

A.S. 2017-18 

CLASSE: 1 G 

DOCENTE: ELI FADDA 

MATERIA: LATINO 

TESTI : Verba manent (manuale, volume 1, Per tradurre) 

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 

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 quaero e 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 

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, vescor e potior 

 

 

Per tradurre 

Versioni assegnate: n. 4 p. 5; n. 5 p.6; n. 6 p. 20; n. 3 pp. 16-17, n. 5 p. 18-19; n. 10 p. 22; n. 11 p. 

23; n. 13 p. 24; n. 14 p. 24; n. 15 p. 25; n. 16 p. 25; n. 1 pp. 26-27; n. 2 p. 28; n. 3 pp. 28-29 

 

 

Il docente                                                                                                                            Gli alunni     

 

                             

                                                                                                                     Albano Laziale 

01/06/2018                        

 



LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROGRAMMA DI 

  GRECO 

CLASSE: 1 sez. G 

INSEGNANTE: Maria Vittoria Gentili 

 

 

PREREQUISITI: ( accertati e/o costituiti): 

Abilità logico-grammaticali; il verbo: genere transitivo ed intransitivo; forma attiva, passiva, riflessiva. 

I modi ed i tempi. Il predicato verbale; uso del verbo essere come copula, ausiliare e predicato verbale.  

Le principali funzioni logiche 

 

PREMESSA: i moduli di morfologia (sostantivo, aggettivo e verbo) e di sintassi sono stati svolti 

contemporaneamente; il modulo di metodologia sull’uso del dizionario ha accompagnato il lavoro dell’anno 

scolastico. 

 

MODULO 1: Declinazione del sostantivo, dell’aggettivo e del pronome. 

 Lineamenti di storia della lingua. L’alfabeto; classificazione delle lettere dell’alfabeto (vocali, 

consonanti, sonanti) 

 Dittonghi, segni ortografici 

 Sillabe, elisione, crasi; segni di interpunzione 

 Enclitiche e proclitiche. 

 L’accentazione e le sue leggi 

 Articolo determinativo. 

 Prima declinazione 

 Le congiunzioni . Le particelle ; la negazione   

 Attributo e apposizione; il genitivo di pertinenza, complemento d’agente e di causa efficiente; il 

complemento di denominazione, di luogo, di origine e separazione. I complementi di mezzo, compagnia 

e unione, modo, causa, tempo, fine. Le principali preposizioni.  

 Seconda declinazione (sostantivi maschili, femminili e neutri) 

 Aggettivi della prima classe (a tre e a due uscite) 

 Sostantivi e aggettivi contratti (con alcune regole della contrazione). 

 Pronomi-aggettivi dimostrativi 

 Pronome-aggettivo  

 Pronomi-aggettivi indefiniti 

 Terza declinazione (sostantivi in consonante fino ai temi in -) 

 Allungamento organico e di compenso 

 Legge di Grassmann 

 Gli aggettivi della seconda classe (a tre, a due, ad una uscita) corrispondenti ai temi dei sostantivi studiati 

della terza declinazione 

 

 



MODULO 2: La flessione del verbo.  

 Il verbo: nozioni generali (diatesi, tempo, modo); classificazione dei verbi in e in - le desinenze 

dell’attivo e del medio-passivo 

 Presente indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, infinito e participio attivo e medio-passivo della 

coniugazione in - e dei verbi in -  semplici e composti 

 L’aumento 

 L’imperfetto dei verbi in -, in -.    

 

MODULO 3: Elementi di sintassi.  

 Uso dell’articolo e delle particelle  

 Il dativo di possesso 

 Concordanza di un soggetto neutro plurale con un verbo al singolare 

 Aggettivo ed infinito sostantivato 

 Posizione predicativa e attributiva 

 La proposizione causale 

 La proposizione temporale 

 Il congiuntivo esortativo, dubitativo 

 Ottativo presente desiderativo e potenziale nelle proposizioni principali. Ottativo obliquo nelle 

proposizioni subordinate 

 Proposizioni soggettive ed oggettive 

 Costruzione impersonale e personale dei verba dicendi, putandi...quando reggono una proposizione 

soggettiva 

 La proposizione finale 

 Proposizione consecutiva 

 Uso del participio presente attivo e medio passivo (sostantivato, attributivo, congiunto) 

 

Rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno, è stato in parte ridotto lo studio della terza declinazione 

(il cui completamento era comunque previsto per l’anno scolastico successivo) ed è stata studiata la 

proposizione consecutiva.  

 

Modulo di Metodologia: uso del dizionario.  

 Ricerca del nominativo dei sostantivi della prima, seconda e terza declinazione. 

 Ricerca degli altri elementi morfologici studiati (verbi, avverbi, aggettivi, pronomi) affinando 

progressivamente la capacità di cogliere i significati appropriati per una traduzione corretta. 

 

STRUMENTI: libro di testo (Santoro, Vuat, Eulogos, corso di lingua e cultura greca, grammatica e 

esercizi 1, ed. Paravia), appunti, vocabolario, fotocopie. 

 

LAVORO ESTIVO 

Ai singoli allievi è stato fornito, prima del termine delle lezioni, un assegno per il ripasso graduale dei 

contenuti studiati 

 

Albano Laziale, 7 giugno 2018 

    L’INSEGNANTE                                                                                                  GLI ALUNNI 

 



PROGRAMMA IRC 

Prof.ssa Maria Chiara Capuzzo 

Classe 1G 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 una maggiore motivazione allo studio 

di tale disciplina.  Tenendo conto anche delle aspettative e degli interessi degli studenti emersi da 

tali lezioni, gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

 

- Cenni alla storia dell’IRC nella scuola italiana, motivazioni, finalità. 

- 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 ed il loro reciproco rapporto. 

- L’uomo e le domande di senso, l’intelligenza per riconoscerle e la pazienza di ascoltarle. 

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

manifesta concretamente, oggi, la mia religiosità. 

- L’importanza del confronto con un gruppo/comunità di appartenenza. 

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

attorno a me? 

- I gruppi, movimenti ed associazioni laicali presenti ed operanti nella Chiesa contemporanea. 

- Approfondimenti sulle seguenti realtà religiose laicali: 

o Associazione Don Bosco; 

o Caritas; 

o Azione Cattolica; 

o Nuovi Orizzonti; 

o Movimento dei Focolari; 

o Scoutismo. 

- Introduzione generale alla Bibbia ed ai Vangeli. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe 1°G  

Programma di Matematica 

 

Insiemi numerici.L’insieme N dei numeri naturali. Le operazioni in N: 

addizione,moltiplicazione,divisione,sottrazione e relative proprietà. L’elevamento a 

potenza in N. La divisibilità e i numeri primi. Massimo Comune Divisore e Minimo 

Comune Multiplo. L’insieme Z dei numeri interi. Le operazioni nell’insieme Z 

.L’elevamento a potenza in Z. Il legame tra N e Z. L’insieme dei numeri razionali 

assoluti. Confronto tra due numeri  razionali assoluti. Le operazioni nell’insieme dei 

numeri razionali assoluti. L’insieme dei numeri razionali relativi. Le quattro operazioni 

fondamentali nell’insieme dei numeri razionali relativi Q e proprietà. L’elevamento a 

potenza in Q e proprietà. Potenze con esponente intero negativo. Problemi con frazioni. 

Le percentuali. Proporzioni e proprietà. Problemi con proporzioni.  

Il calcolo letterale. Le espressioni algebriche. I monomi. Grado assoluto di un monomio 

e grado relativo ad una lettera. Le operazioni con i monomi. Elevamento a potenza di un 

monomio e proprietà. M.C.D. e m.c.m. tra monomi. I polinomi.Le funzioni polinomiali. 

Grado di un polinomio. Polinomi omogenei,polinomi ordinati,polinomi 

completi..Operazioni con  polinomi .I prodotti notevoli. Prodotto della somma di due 

monomi per la loro differenza,quadrato di un binomio,quadrato di un trinomio,cubo di un 

binomio. La divisione di un polinomio per un monomio. Scomposizione di un polinomio 

in fattori con vari metodi:scomposizione totale,scomposizione parziale,trinomio 

speciale,differenza di quadrati ,quadrato di binomio ,quadrato di trinomio,cubo di 

binomio,differenza di cubi,somma di cubi. M.C.D. e m.c.m. di polinomi. Frazioni 

algebriche. Semplificazione di frazioni algebriche. Somma algebrica di frazioni 

algebriche. Moltiplicazione,divisione,elevamento a potenza di frazioni algebriche. 

Espressioni con frazioni algebriche.  

 Geometria .La geometria euclidea. I termini primitivi e gli assiomi. Appartenenza e 

ordine.L’ordinamento sulla retta.Le parti della retta e le poligonali.Le parti del piano.Le 

proprietà delle figure. Le linee piane. Le operazioni con i segmenti. Angoli e definizioni 

relative .Le operazioni con gli angoli. Teoremi diretti e teoremi inversi. La tecnica del 

dimostrare. Teorema degli angoli opposti al vertice. Teorema degli angoli complementari 

di uno stesso angolo. Bisettrice di un angolo. Poligoni concavi e convessi. La congruenza 

delle figure piane. I movimenti rigidi e la congruenza. Figure e dimostrazioni. I triangoli 

e loro classificazione in base ai lati e agli angoli. Altezze ,mediane e bisettrici in un 

triangolo. Criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo isoscele. Le 

disuguaglianze nei triangoli. Definizione di poligono. Le rette perpendicolari. Teorema 

dell’esistenza e dell’unicità della perpendicolare. Distanza di un punto da una retta. Asse 

di un segmento. Rette tagliate da una trasversale. Rette parallele. Criterio di parallelismo. 

Proprietà degli angoli dei poligoni..Teorema dell’angolo esterno di un triangolo. Somma 

degli angoli interni di un triangolo Somma degli angoli interni di un poligono Somma 

degli angoli esterni di un poligono .Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli  

 Elementi di Informatica. Elementi di excel . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Testo adottato: “Matematica.azzurro” seconda edizione Vol.1 Autori:Massimo 

Bergamini,Anna Trifone,Graziella Barozzi.Casa editriceZanichelli 

 

 

Gli studenti                                                                                              Docente                                                                                                                          

                                                                                 

  

 

 

 

Albano Laziale 01  /06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO GINNASIO STATALE 

“UGO FOSCOLO” 
Albano Laziale (Roma) 

 

Programma svolto di  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.s.: 2017/18 

Classe: 1G 

Docente: Cioffi Mariella 

  
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 Pallacanestro 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. 

-  Tennis tavolo: regolamento e tecnica di gioco. Minitornei di classe  e 
torneo di istituto. 

-  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 STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROGRAMMA DI 

 STORIA E GEOGRAFIA 

CLASSE 1 SEZ.G 

Insegnante: Gentili Maria Vittoria 

 

PREREQUISITI INIZIALI: riguardano alcune competenze generali di base: capacità di lettura e 

comprensione di un testo storico, di riconoscimento delle informazioni prioritarie, di comprensione 

e riformulazione personale di una porzione di testo. 

 

Introduzione allo studio della disciplina. Suggerimenti metodologici. 

 

STORIA 

 

La preistoria (lo studio dell’argomento viene arricchito con la visione di un filmato) 

 

Imperi e culture del Vicino Oriente: 

- In Mesopotamia nasce la città 

- Natura e società 

- Genti diverse, una cultura comune 

- La cultura mesopotamica (con lettura di approfondimento: “Giorni di scuola”) 

- I primi imperi (con lettura di approfondimento: “Sargon di Accad, il vittorioso”) 

- Con gli Ittiti gli Indoeuropei entrano nella storia 

- Il bronzo e il ferro 

 

La civiltà egizia 

Introduzione allo studio della civiltà egizia attraverso la visione di documentari: 

- da “La grande storia dell’uomo”: “Splendori dell’Antico Egitto” (di Piero e Alberto Angela) 

- “I segreti delle civiltà. Egitto” 

Lettura di approfondimento: “Lo scavo archeologico” 

- Una civiltà e il suo fiume 

- La fatica dell’uomo 

- Il potere 

- I geroglifici e la loro decifrazione 

- La religione egizia (con lettura di approfondimento: “Ramses, il re dei re”) 

- Lo Stato 

 

Nuovi scenari di mare e di terra 

- La cultura del mare 

- La civiltà cretese 

- La scoperta dei Micenei 

- I Micenei tra storia e leggenda 

- I Fenici, popolo della porpora 

- La colonizzazione fenicia 

- Le origini di Israele 

- La Palestina, un mosaico di popoli 

- La prima monarchia d’Israele (con lettura di approfondimento: “David, una vita per 

Israele”) 

- Lettura di approfondimento: “Il Tempio di Gerusalemme” 



- Ascesa e crollo degli Assiri (con lettura di approfondimento: “I tagliatori di teste”) 

- Fede e storia 

 

La Grecia delle città 

- Crisi e fermenti di un periodo oscuro 

- Un nuovo modo di vivere: la pòlis 

- L’identità greca (approfondimento; le parole della storia: “Barbaro”) 

- La religione 

- I Greci nel mondo 

- Economia ed esercito: due novità fondamentali (“Un muro di uomini: la falange oplitica”) 

- La tirannide interrompe la pòlis 

- Una pòlis nata nella guerra: Sparta approfondimento: “Licurgo, l’inventore di Sparta”) 

- La società spartana 

- Solone riforma la costituzione ateniese 

- L’Atene democratica 

- Gli esclusi dalla pòlis 

 

Lezioni di storia dell’arte sull’antica Grecia, tenute dalla professoressa G. D’Anna: 

esempi di architettura, scultura, pittura e mosaico 

 

Unità e lacerazioni del mondo greco 

- Le guerre persiane 

- La guerra del Peloponneso 

Lo studio del capitolo è stato introdotto da mappe concettuali e dalla visione di filmati, il cui 

contenuto è stato studiato attraverso appunti personali degli studenti: “Dalle guerre persiane a 

quella del Peloponneso” da: Rai Storia. Dal mito alla storia. 

“La guerra del Peloponneso”. 

 

Alessandro Magno e L’ellenismo 

- La crisi della pòlis (lettura di approfondimento: “Socrate, ovvero il prezzo della libertà”) 

- Il declino di Sparta e il breve successo di Tebe 

- Una nuova protagonista, la Macedonia 

- Alessandro Magno e la conquista dell’impero persiano (Lettura: “Identificazione di un re”) 

- Approfondimenti tratti dalla visione dei video: “Documentario storia. Alessandro Magno” e 

“Alessandro Magno. Sulle orme del grande conquistatore” 

- Un re macedone e persiano 

- La spartizione dell’impero 

- Da cittadini a sudditi 

- La cultura ellenistica 

- Lo sviluppo delle scienze 

- Letture di approfondimento: “La medicina ellenistica”; “Archimede e il disprezzo per la 

tecnica”; “Libertà di pensiero, libertà di parola” nel mondo antico.  

 

La prima Italia 

- L’Italia del II millennio 

- Le lingue dell’Italia antica 

- La formazione della civiltà etrusca 

- Società ed economia degli Etruschi (approfondimento con la visione di un filmato-

documentario “Gli Etruschi” da: Ulisse, di Piero e Alberto Angela) 

- La cultura degli Etruschi 

- Il Lazio e Roma 



- La società romana arcaica 

- La Roma dei Tarquini 

- Letture di approfondimento: “Storie di Romolo”; Cittadini di ieri e di oggi: “Il diritto di 

asilo” nel mondo antico. 

 

Roma e l’Italia 

- La città repubblicana 

- Le lotte tra patrizi e plebei 

- I nemici di Roma 

- I Celti 

- I Galli in Italia 

- Le guerre sannitiche 

- La guerra contro Pirro 

- Lettura: “Pirro, un vincitore incompiuto” 

- La confederazione romano-italica 

 

I meccanismi della repubblica romana 

- I magistrati (il cursus honorum) 

- Il senato 

- Le assemblee popolari 

- La giustizia 

- Religione e politica 

- Gli dei romani 

- L’esercito 

- La famiglia 

 

 

GEOGRAFIA 
Gli argomenti trattati in geografia che, connessi con quelli di storia, costituiscono un collegamento 

con l’attualità, sono segnati con: * 

 

Le carte geografiche 

 

L’Italia:  

storia geologica  

elementi di geografia fisica 

componenti geomorfologiche del paesaggio 

il quadro socio-economico 

popolazione, economia, trasporti 

 

“Tante facce, stesso sangue” * 

“Iraq, dalla dittatura alla guerra civile” * 

“Rivoluzioni agricole” * 

“Andare a scuola: la conquista di un diritto” * 

“Giza, le meraviglie delle piramidi e della Sfinge” *con una ricerca sugli ultimi ritrovamenti delle 

piramidi in Egitto (vd. La piramide di Cheope) 

Lo Stato nel mondo contemporaneo * 

 

I siti UNESCO * 

Che cosa è l’UNESCO 

Arte rupestre della Valcamonica 



I Sassi e il Parco delle chiese rupestri di Matera 

I flussi migratori * 

Introduzione all’argomento: video “Quando gli stranieri eravamo noi” 

Immigrati per necessità, immigrati per scelta, immigrati per paura. 

Produzione scritta per approfondire alcuni argomenti studiati 

 

L’urbanizzazione *: 

- Perché, dove, chi 

- Città europee 

- Città asiatiche 

- Città nordamericane 

- Città australiane 

- Città sudamericane 

- Città africane 

 

La storia di Israele *:  

ricerca sulla storia di Israele dal 1948 a oggi. 

 

Lavori di gruppo per approfondimento dei seguenti argomenti*: 

- Olimpia e le Olimpiadi”, ieri e oggi 

- La pòlis 

- Diritti e doveri del cittadino (ieri e oggi) 

- Condizione della donna nella Grecia antica (diritti politici, matrimonio); il “barbaro”, lo 

“straniero” 

- Guerre Persiane; approfondimenti: la flotta; incontro di culture diverse 

- Elementi di storia dell’arte collegati alla struttura delle città: il teatro, il tempio. 

 

“Libertà di pensiero, libertà di parola” nel mondo contemporaneo.* (Questo aspetto, dietro richiesta 

dell’insegnante, è stato approfondito, insieme al concetto di diritto e libertà personale, dalla docente 

di diritto in occasione di una supplenza). 

 

- Lettura: Cittadini di ieri e di oggi “Il diritto d’asilo” nel mondo contemporaneo. * 

 

L’uomo e l’ambiente 

- L’uomo e l’ambiente: un rapporto difficile 

- E oggi? 

- Strategie di intervento 

- Dove 

- La situazione italiana 

- Identikit del disastro ambientale 

- I danni al suolo, all’aria, all’atmosfera, all’acqua 

- Deforestazione 

- Effetto serra 

- Buco nell’ozono 

- Inquinamento delle acque 

 

Albano Laziale, 8 giugno 2018 

 

L’INSEGNANTE                                                                                                              GLI  

ALUNNI 

 



Liceo Classico 

Ugo Foscolo 

di Albano Laziale 

 

Programma di Italiano 

 

Prof.ssa Rosa Lettieri 

Anno scolastico: 2017-2018 

Classe IG 

 

 Riflessione sulla lingua 

 

 

 La fonologia 

- La formazione delle parole: radice e desinenza; la formazione per derivazione, 

composizione 

 

 La semantica  

- Il significato delle parole: significato denotativo, connotativo, figurato. La polisemia 

 

 La morfologia 

- Il nome 

- L’aggettivo 

- Il pronome 

- Il verbo  

 

 La sintassi della frase semplice 

- La frase semplice e complessa 

- Il soggetto 

- Il predicato verbale e nominale 

- Il predicato con i verbi copulativi 

- L’attributo e l’apposizione 

- Il complemento oggetto 

- Il complemento predicativo dell’oggetto e del soggetto 

- I complementi principali 

 

 

 

 Produzione di testi  

 

 

 Gli elementi costitutivi di un testo: la coerenza espressiva e contenutistica, la coesione 

linguistica, la correttezza e la completezza. 

 

 Tecniche di stesura di alcune tipologie testuali: il riassunto, la parafrasi, il commento, il 

testo narrativo, il testo argomentativo. 

 

 

 Antologia 



 

 Il testo narrativo letterario: 

 

- La storia: fabula ed intreccio, le tecniche di alterazione della fabula (prolessi, 

analessi, inizio in medias res, narrazione ad incastro, inizio dal finale), le sequenze, il 

ritmo narrativo. 

- La struttura di base del testo narrativo: esposizione, esordio, peripezie, spannung, 

scioglimento, le funzioni di Propp 

- I personaggi: presentazione (diretta, indiretta e mista) e caratterizzazione dei 

personaggi 

- Lo spazio e il tempo: luoghi e funzione dello spazio, il tempo della storia e il tempo 

del racconto, il ritmo narrativo 

- Il narratore, il punto di vista, le tecniche espressive: narratore e narratario, narratore 

interno ed esterno, voce narrante e punto di vista. La focalizzazione interna, esterna, 

la focalizzazione zero. Il discorso diretto, indiretto, discorso indiretto libero, 

soliloquio, monologo interiore, flusso di coscienza 

- Lingua e stile: sintassi, punteggiatura, figure retoriche  

 

 Il testo narrativo: 
 

- La fiaba e la favola 

- La narrazione fantastica 

- La fantascienza 

- Il fantasy 

- La novella 

- La narrazione comica 

- Il delitto e la suspence 

- La narrativa di formazione 

- Il romanzo storico  

- Il romanzo verista 

 Per quanto riguarda l’antologia sono stati letti ed analizzati numerosi brani antologici 

presenti nel testo in adozione inerenti le tipologie sopra citate, comprensivi delle simulate 

delle prove invalsi. 

 

 Narrativa: lettura integrale, analisi narratologica e commento dei seguenti testi 

 

- P. Maurensig, La variante di Lüneburg. 



- O. Wilde, Il fantasma di Canterville (in alternativa J. Verne, Viaggio al centro della 

Terra) 

- J. D. Salinger, Il giovane Holden 

- Giusppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

 Epica 

- La poesia epica: caratteristiche principali  

- La protasi dell’opera epica 

- La questione omerica 

- La verità storica sulla città di Troia 

- La figura degli aedi e dei rapsodi 

- La figura dell’eroe nella mitologia antica 

- Le secene tipiche 

- Il proemio epico 

- Analisi  e commento di alcuni passi dell’Iliade 

- Analisi  e commento di alcuni passi dell’Odissea 

- Analisi  e commento di alcuni passi dell’Iliade 

-  

 

Per quanto riguarda l’epica sono stati letti ed analizzati i seguenti brani antologici: 

  

 Iliade: Proemio; Achille si scontra aspramente; Odisseo e Tersite; Glauco e Diomede; Ettore e 

Andromaca; la morte di Patroclo; Ettore veste le armi di Achille; Il duello tra Ettore ed Achille; 

Priamo si reca alla tenda di Achille; I funerali di Ettore. 

 Odissea: Il proemio;Il concilio degli Dei; Atena nella reggia di Odisseo; Penelope; Dai Ciconi 

la terra dei Lotofagi; Nella terra dei Ciclopi; Circe; Nel regno dei morti: Tiresia. 

 Eneide: Il Proemio e l’ira di Giunone; Enea appare a Enea; La caduta di Troia; Polidoro Il 

suicidio di  Didone. Negli Inferi; Enea ed Anchise; Il futuro di Roma 

 

Albano Laziale, 6 Giugno 2018 

 

 

Gli studenti                                                                                                                       Il docente  



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” –ALBANO LAZIALE- 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

AS 2017-18 

CLASSE 1G          DOCENTE: LAURA CIUFFINI 

UNITA’ 0: CONSCENZE DI BASE PER LE SCIENZE DELLA TERRA 

Le grandezze fondamentali e loro unità di misura. Atomi, molecole, composti. La tavola periodica degli 

elementi. I legami chimici. Legami polari e ionici. 

UNITA’ 1: GRANDI IDEE DELLE SCIENZE DELLA TERRA 

La Terra fa parte del sistema solare. Un pianeta fatto a strati. La terra è un sistema integrato.  

UNITA’2: L’UNIVERSO 

Unità di misura delle distanze astronomiche. L’osservazione del cielo notturno. Caratteristiche delle stelle. 

Le galassie. La nascita delle stelle. La vita delle stelle. L’origine dell’Universo. 

UNITA’ 3: 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. 

UNITA’ 4: IL PIANETA TERRA. 

La forma e dimensioni della Terra. Le coordinate geografiche. Il moto di rotazione terrestre: prove e 

conseguenze. Il moto di rivoluzione terrestre: prove e conseguenze. L’alternanza delle stagioni. I moti 

millenari della Terra. L’orientamento. I fusi orari. Il campo magnetico terrestre. Caratteristiche della luna. I 

moti della luna e le fasi lunari. Le eclissi. 

UNITA’ 5: L’ATMOSFERA E I FENOMENI METEREOLOGICI.  

Caratteristiche dell’atmosfera. La radiazione solare e l’effetto serra. La temperatura dell’aria. 

L’inquinamento atmosferico: buso dell’ozono, piogge acide, effetto serra. La pressione atmosferica. I venti. 

La circolazione generale dell’aria. L’umidità dell’aria. Le nuvole. Le precipitazioni meteoriche. L’azione 

geomorfologica del vento. La degradazione meteorica. La degradazione fisica delle rocce. La degradazione 

chimica delle rocce e il carsismo. Le perturbazioni atmosferiche. 

UNITA’ 6: L’IDROSFERA MARINA. 

Il ciclo dell’acqua e i serbatoi dell’idrosfera. Le acque sulla terra. Oceani e mari. Caratteristiche delle acque 

marine. Le onde. Le maree. Le correnti. L’azione geomorfologica del mare. L’inquinamento delle acque 

marine. 

UNITA’ 7: L’IDROSFERA CONTINENTALE. I ghiacciai. L’azione geomorfologica dei ghiacciai. Il bilancio di 

massa nei ghiacciai. Il ritiro dei ghiacciai e i cambiamenti climatici. Le acque sotterranee. I fiumi. I laghi. 

L’azione geomorfologica delle acque correnti. 

 

Albano Laziale, 01/06/2018 

 GLI ALUNNI         IL DOCENTE 


