
 

 

Liceo Ginnasio Statale Ugo Foscolo di Albano Laziale 

Programma svolto di Geostoria I H 

A.s. 2017/2018 

Prof.ssa Cristiana Bernaschi 

 

Storia: 

Definizione di storia e preistoria 

L’ominazione 

Paleolitico, Mesolitico e Neolitico. 

La rivoluzione agricola 

L’età dei metalli 

La nascita e l’organizzazione della città  

L’invenzione e l’evoluzione della scrittura 

Sumeri, Accadi, Assiri e Babilonesi 

L’Egitto dei faraoni 

I Fenici, i Cretesi e i Micenei 

Dal Medioevo ellenico all’età arcaica 

Le forme di governo della πόλις arcaica 

L’espansione del mondo greco: la colonizzazione 

Due modelli a confronto: Sparta e Atene 

Sparta: la supremazia dello stato sull’individuo 

Atene: alle origini di una grande polis  

Solone, il riformatore 

Pisistrato il tiranno illuminato  

Clistene e la democrazia 

I Persiani, un’ombra minacciosa 

Le guerre Persiane 

La guerra del Peloponneso: la guerra civile dei Greci 

La fase dell’egemonia spartana  



La breve egemonia tebana 

Dal Mediterraneo all’India: le conquiste di Alessandro Magno 

Dopo Alessandro: l’età ellenistica  

I regni ellenistici 

La cultura ellenistica 

L’Italia all’inizio del I millennio a.C.: un mosaico di popoli e culture.  

Storie di fondatori e di re. Le origini di Roma 

La repubblica alla conquista dell’Italia 

La repubblica degli oligarchi: il sistema delle magistrature 

L’espansione di Roma nel Mediterraneo 

Le guerre italiche 

Flipped Classroom 

Approfondimento sui seguenti argomenti: 

LA CIVILTA’ EGIZIA 

 La religione egiziana 

 le invenzioni egizie;  

 la scrittura e la figura dello scriba;  

 le scienze egizie; 

 le piramidi; 

 il sistema economico egizio;  

 i grandi faraoni; 

 la mummificazione e il culto dei morti. 

LA CIVILTA’ GRECA 

 La polis greca 

 Il pantheon greco 

 La società spartana 

 La società ateniese 

 L’arte ateniese 

 L’arte spartana 

 

GEOGRAFIA 

Il lessico tecnico della geografia 

Il cambiamento climatico globale: il global warming 

Il CoP21 di Parigi. 

Le politiche per l’ambiente 



Lo sviluppo sostenibile: agricoltura estensiva e intensiva 

La globalizzazione economica 

I costi ambientali della globalizzazione economica: biocapacità e urbanizzazione 

L’acqua una risorsa per la vita 

Le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili. 

 

Approfondimento sulla Giornata della Memoria  

 

 

Albano Laziale 07/06/2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ LATINA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Classe I H 

PROF.SSA CRISTIANA BERNASCHI. 

 

Il sistema fonetico del latino: vocali, semiconsonanti, consonati, la quantità sillabica, le leggi 

dell’accento 

Il nome: genere, numero e caso 

Cenni di analisi logica 

La prima declinazione: particolarità e lessico. 

Il verbo: tema verbale, desinenze, diatesi, suffissi, infissi e prefissi. 

Il sistema verbale latino: infectum/perfectum 

L’indicativo presente attivo delle quattro coniugazioni latine 

L’indicativo presente e imperfetto di sum 

L’indicativo presente passivo  

L’infinito presente attivo e passivo 

I principali complementi indiretti: agente, causa efficiente, causa, luogo, tempo, modo, mezzo, 

allontanamento, origine, compagnia, unione, tempo, materia, limitazione, qualità. 

Le congiunzione coordinanti 



Il dativo di possesso. 

La seconda declinazione: formazione e particolarità. 

Gli aggettivi della prima classe: declinazione. 

La concordanza dell’aggettivo. 

L’apposizione e il predicativo del soggetto e dell’oggetto 

Brevi cenni di analisi del periodo 

La proposizione temporale introdotta da cum, dum e postquam. 

La proposizione causale. 

Gli aggettivi possessivi 

I pronomi determinativi: is, ea, id. 

Il possessivo di terza persona: uso di suus e di eius. 

L’indicativo imperfetto attivo e passivo 

L’indicativo futuro attivo e passivo 

I verbi composti 

I composti di sum. 

Il verbo possum. 

La terza declinazione: i tre gruppi. La formazione del nominativo (sigmatico/asigmatico). Temi in 

consonante e in vocale.  

Gli aggettivi della seconda classe: la declinazione. 

Breve cenno sugli avverbi. 



L’Indicativo Perfetto attivo e passivo: la formazione del tema del perfetto. Perfetti sigmatici, con 

apofonia,  

La quarta declinazione: declinazione e particolarità (espressioni formulari). 

L’imperativo presente attivo e passivo 

L’imperativo futuro attivo e passivo 

L’imperativo negativo. 

Nolo, volo e malo: formazione, coniugazione e significati. 

Peto e quaero: significato e costruzione. 

La quinta declinazione: declinazione e particolarità (res, dies) 

I verbi difettivi: fero e i suoi composti. I significati di fero. 

Eo e i suoi composti.  

Il pronome relativo e la proposizione relativa: il nesso relativo e la prolessi. 

L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 

L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo 

Il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo 

La proposizione finale 

Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto 

La consecutio temporum: cenni sulla funzione del cum narrativo. 

Laboratorio di lessico: memorizzazione dei significati dei principali verbi delle quattro coniugazioni; 

pluralia tantum delle diverse declinazioni; lessico scelto delle V declinazioni; aggettivi scelti della I 



classe; aggettivi a tre, a due e ad uscita della II classe; espressioni formulari della IV e della V 

declinazione. 

Civiltà: l’origine di Roma. La familia e la gens a Roma. 





LICEO GINNASIO STATALE “U. FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE I SEZIONE H 

 

BUILD UP 

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 

Aree lessicali 

Hobby e interessi 

Oggetti scolastici e arredamento della classe 

Preposizioni di luogo 

Aggettivi qualificativi di uso comune 

Oggetti personali 

La famiglia 

 

UNITS 1-3 

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 

Contenitori e quantità di cibo 

Build your vocab: espressioni con get 

Study strategy: imparare i vocaboli 

Salute e stile di vita 

Cultura e Civiltà 

L’inglese come lingua globale 

Letteratura: Robin Hood 

 

UNITS 4-6 

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 

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

Ghost   

 
 

 
 



UNITS 7-9 

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 

Fare ricerche per trovare informazioni 

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 

Il Present perfect con ever e never 

Confronto tra il Present perfect e il Past simple 

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 sopravvivenza 

Eventi e spettacoli 

Build your vocab: phrasal verbs 

Participi passati 

Study strategy: imparare i participi passati 

 
 

Albano, 28 maggio 2018       L’insegnante 

Gli studenti 



PROGRAMMA IRC 

Prof.ssa Maria Chiara Capuzzo 

classe 1H 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: Movimento dei Focolari, Scoutismo, Comunità 

Neocatecumenale, Rinnovamento, Santuari mariani. 

- Lavori di gruppo per studiare gli ambiti di indagine precedentemente emersi. 

- 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? 







PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE I SEZ. H 

A.S.2017/2018   Prof.ssa C. Mastromarino 

Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi  “ Matematica .azzurro” seconda edizione Vol.1 

Ed. Zanichelli 

  

GEOMETRIA 

Capitolo G1 

Oggetti geometrici e proprietà. I postulati di appartenenza e d’ordine. Gli enti fondamentali. Le 

operazioni con i segmenti e gli angolo.  Lunghezze, ampiezze, misure. 

 

Capitolo G2 

Prime definizioni sui triangolo. Il primo criterio di congruenza. Il secondo criterio di congruenza. 

Le proprietà del triangolo isoscele. Il terzo criterio di congruenza.  Le disuguaglianze nei triangoli. 

 

Capitolo G3 

Le rette perpendicolari. Le rette parallele.  

 

ALGEBRA 

Capitolo 1 

Numeri naturali. Le quattro operazioni. Le potenze. Le espressioni con i numeri naturali. Le 

proprietà delle operazioni. Le proprietà delle potenze. I multipli e i divisori di un numero. Il 

massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. 

 

Capitolo 2 

I numeri interi. L’addizione e la sottrazione. La moltiplicazione, la divisione e la potenza. Le leggi 

di monotonia. 

 

Capitolo 3 

Dalle frazioni ai numeri razionali. Il confronto di numeri razionali. Le operazioni in Q. Le potenze 

con esponente intero negativo. I numeri razionali e i numeri decimali. Le frazioni e le proporzioni. 

Le percentuali. 

 

Capitolo 6 

I monomi. Le operazioni con i monomi. MCD e mcm tra monomi. 

 

Capitolo 7 

I polinomi. Le operazioni con i polinomi. I prodotti notevoli. 

 

Capitolo 8 

La scomposizione in fattori di un polinomio : il raccoglimento a fattor comune totale e parziale. La 

scomposizione riconducibile a prodotti notevoli. La scomposizione del trinomio di secondo grado.  

 

Capitolo 10 

Le frazioni algebriche. Il calcolo con le frazioni algebriche:  C.E. di una frazione, la 

semplificazione. 

 

Albano Laziale, 8 giugno 2018                                                                   L’insegnante 

                                                                                                            Cinzia Mastromarino 

 

Gli alunni 



LICEO GINNASIO STATALE 

“UGO FOSCOLO” 
Albano Laziale (Roma) 

 

Programma svolto di  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.s.: 2017/18 

Classe: 1H 

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 GINNASIO STATALE 

UGO FOSCOLO 
PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Materia: SCIENZE NATURALI 

Classe: 1H 

Docente: Alessandra Cerrone 

Testo in adozione: Lupia Palmieri, Parotto -#Terra- Zanichelli ed. 

 

 Nozioni preliminari: cenni sulla struttura della materia. 

 La sfera celeste e le costellazioni. 

 I moti apparenti degli astri. 

 Le stelle: unità di misura della distanza, spettro stellare ed effetto Doppler, 

reazioni termonucleari, magnitudine, diagramma H-R ed evoluzione stellare. 

 Galassie ed ipotesi sull’origine dell’Universo. 

 Il sistema solare: la struttura del Sole, Keplero e le leggi che regolano i moti dei 

pianeti, Newton e la gravitazione universale. I pianeti terrestri e gioviani, i corpi 

minori: asteroidi, meteore, meteoriti e comete. 

 Il pianeta Terra: forma e dimensioni. Il calcolo di Eratostene. 

 I sistemi di riferimento: meridiani e paralleli. 

 Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine. 

 I moti terrestri e le loro conseguenze: rotazione, rivoluzione, precessione luni-

solare. 

 Criteri di orientamento sulla Terra. La bussola e il campo magnetico terrestre. 

 Fusi orari e linea del cambiamento di data. 

 La luna: caratteristiche generali, moti, fasi lunari, eclissi. 

 L’atmosfera: struttura e composizione, inquinamento atmosferico, effetto serra. 

Pressione atmosferica e sue variazioni. I venti. Umidità assoluta e relativa, le 

nuvole. 

 I minerali: struttura chimica, caratteristiche, criteri di riconoscimento. 

 Le rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. 

 L’idrosfera e il ciclo dell’acqua.  

 Idrosfera marina: oceani e mari, le onde, le maree, le correnti, l’azione 

geomorfologica del mare. L’inquinamento delle acque marine. 

 Idrosfera continentale: le falde idriche, i fiumi 

 

Albano Laziale 08/06/2018 

 

 

 

 

 


