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Antologia: 

Il testo narrativo: 
Ripasso, approfondimento e completamento degli elementi di narratologia: 

La divisione in sequenze (narrative, descrittive, riflessive, dialogiche) 

La struttura del testo narrativo (esposizione, esordio, peripezie o mutamenti, Spannung, 

scioglimento). 

I tempi verbali del testo narrativo (tempi narrativi e tempi commentativi) 

Il ritmo del racconto (tempo della storia e tempo del racconto; sommario, narrazione rallentata, 

scena, pausa, ellissi) 

Spazio e tempo nel testo narrativo. 

I personaggi ( caratterizzazione, presentazione, ruolo, attributi, sistema dei personaggi). 

Narratore e punto di vista (narratore di primo e secondo grado, interno ed esterno; focalizzazione 

zero e narratore onnisciente, interna, esterna ). 

Monologo interiore , discorso diretto e indiretto, discorso indiretto libero, flusso di coscienza. 

Il ruolo del lettore e il patto narrativo. 

 

Il romanzo: 

Che cos’è un romanzo?  

Epica e romanzo 

Novella/racconto e romanzo 

Il termine romanzo 

Le varie tipologie di romanzo  

Origini ed evoluzione del romanzo 

Il romanzo d’avventura 

Il romanzo realistico  

Il romanzo d'analisi 

Tahar Ben Jelloun: Ero diventata sordomuta 

 

 

 

L’articolo di giornale: introduzione;  il titolo, l’occhiello, il sommario, il catenaccio ; la regola delle 

5 w; lo stile giornalistico; l’articolo di cronaca e di commento.  

Il testo espositivo. 

Il testo argomentativo. 

 

Figure retoriche e termini letterari: Figure dell’ordine: anadiplosi, anafora, epifora, antitesi, 

chiasmo, enumerazione, climax ascendente e discendente, inversione (anastrofe e iperbato), 

ipallage, anacoluto, asindeto e polisindeto. Figure del significato: similitudine, metafora,  analogia, 



metonimia, sineddoche, ossimoro, sinestesia, iperbole, litote, eufemismo, reticenza, prosopopea, 

perifrasi, preterizione, ellissi, accumulazione, antonomasia, antifrasi,  captatio benevolentiae. Figure 

del significante:  allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea, paronomasia, figura 

etimologica, poliptoto. Martin Luther King: Io ho un sogno... 

 

Il testo poetico: 

Definizione di poesia. Denotazione e connotazione Significante e significato. Il verso. Versi 

parisillabi e imparisillabi. Le figure metriche: sinalefe e dialefe, sineresi e dieresi. Verso piano, 

tronco e sdrucciolo. Le rime (povere, ricche, equivoche ; baciate, alternate, incrociate, ripetute, 

incatenate, invertite, interne, ipermetre); versi sciolti e liberi. Assonanza e consonanza. Accento 

tonico e accento ritmico.  Le strofe: terzina, quartina, sestina, ottava, strofa libera. I componimenti 

metrici: sonetto, canzone, ballata.  L’enjambement.  L'analisi del testo poetico. La Parafrasi. la 

distribuzione dei temi. Le strutture sintattiche.  Le parole chiave. Il registro linguistico.    

 

Per esercitare le competenze nell'analisi del testo poetico sono stati utilizzati i seguenti testi: 

Giosuè Carducci: Pianto antico 

Vincenzo Cardarelli: I gabbiani 

Diego Valeri: La gioia perfetta 

Umberto Saba: Il fanciullo e l'averla 

Umberto Saba: Ritratto della mia bambina 

Ada Negri: La ciocca bianca 

 

Gli inizi della letteratura europea: 
Il Medioevo. Introduzione. Il termine e i limiti cronologici. Alto  e Basso Medioevo. La nascita 

delle lingue volgari. I primi documenti del volgare in Italia. Gli intellettuali e la trasmissione del 

sapere.  

La letteratura in lingua d’oil e in lingua d’oc. Le “chansons de geste”: il termine; la materia; le 

origini; gli aspetti formali. 

La Chanson de Roland (con lettura del brano: La morte di Orlando a Roncisvalle). 

I romanzi cortesi: Il termine; contesto; autori; personaggi; temi e aspetti formali. 

Chretien de Troyes e  Lancillotto o il cavaliere della carretta (con lettura del brano “La carretta 

della vergogna). 

La lirica provenzale: Il contesto; gli autori; i temi e le tecniche espressive. 

Guglielmo d'Aquitania: Per la dolcezza della nuova stagione 

 

Gli inizi della letteratura italiana: 
La nascita della letteratura italiana. 

La poesia religiosa. Francesco d'Assisi: Cantico delle creature. 

Jacopone da Todi: Donna de paradiso. 

La scuola poetica siciliana: La monarchia sveva in Sicilia. Tempi e luoghi della poesia siciliana. La 

nuova figura del poeta notaio. Lingua e temi. 

Jacopo da Lentini: Amore è un desio che ven da core. 

Cielo d’Alcamo: Rosa fresca aulentissima (vv. 1-70). 

I poeti siculo-toscani. 

Bonagiunta Orbicciani: A me adovene com’a lo zitello 

 

Alessandro Manzoni: cenni biografici ed opere. La poetica del “vero”, dell’ “utile”, dell’ 

“interessante”. Le tragedie: il rifiuto delle unità aristoteliche. “il conte di Carmagnola” e “Adelchi”.   

Il romanzo storico e la genesi de  “I promessi sposi”. I temi: gli umili; il Seicento; la Provvidenza.  

Il problema della  lingua. Cenni sulla Storia della colonna infame. 

Lettura integrale de  I promessi sposi con analisi e commento.  



 

 

Grammatica: 

Analisi della proposizione:  

Ripasso del programma svolto l’anno precedente, tramite esercitazioni:  le funzioni del verbo 

essere, soggetto e soggetto partitivo, ellissi del soggetto, complemento oggetto e oggetto partitivo, il 

pronome relativo “che” soggetto e oggetto,  predicato nominale e verbale, la frase nominale, 

attributo e apposizione, complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto (verbi copulativi, 

estimativi, elettivi, appellativi, effettivi) complementi di specificazione, partitivo, denominazione, 

termine, agente e causa efficiente, causa, fine , mezzo, compagnia e unione,  modo, stato in luogo, 

moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo. Studio dei seguenti complementi: rapporto, 

allontanamento o separazione, origine o provenienza, tempo determinato e continuato, argomento, 

vantaggio e svantaggio, paragone, materia, qualità, peso o misura,  estensione, distanza, stima, 

prezzo, abbondanza, privazione, limitazione, distributivo, scambio o sostituzione, concessivo, età, 

esclusione, eccettuativo, aggiuntivo, colpa, pena, vocazione, esclamativo. 

 

Analisi del periodo:  

Ripasso del programma svolto l’anno precedente, tramite esercitazioni: la frase complessa o 

periodo. Paratassi e ipotassi. Proposizione principale e reggente. I vari tipi di proposizione 

indipendente: enunciative, interrogative dirette, esclamative, imperative, proibitive, esortative, 

concessive, potenziali, desiderative, dubitative, incidentali.  La coordinazione. I diversi tipi di 

proposizione coordinata. La subordinazione. Subordinate di 1° grado, 2° grado etc.; forma implicita 

ed esplicita. Le subordinate  soggettive, oggettive, dichiarative. Come si procede all'analisi del 

periodo. Studio delle seguenti proposizioni: interrogative indirette, finali, causali, consecutive, 

temporali, concessive, relative proprie ed improprie, modali,  strumentali, comparative, comparative 

ipotetiche, avversative, eccettuative, esclusive, aggiuntive, limitative, condizionali e periodo 

ipotetico (protasi e apodosi; periodo ipotetico della realtà, possibilità e irrealtà).  

 

 

Preparazione al test Invalsi: 

A partire dal mese di Febbraio sono stati sottoposti agli alunni i seguenti test, appartenenti a varie 

tipologie di testo (espositivo, narrativo, argomentativo, poetico etc.) tratti da “Facciamo testo plus” , 

"Agenda delle competenze" e dal sito dell'Invalsi, sia come compito assegnato a casa, sia con 

elaborazione durante le ore di lezione. Sono stati poi tutti successivamente corretti in classe: 

Michele Cortellazzo: Oralità, concisione, assenza di sintassi… 

Camillo Sbarbaro: Io che come un sonnambulo cammino 

Umberto Saba: Un colpo di pistola 

Italo Calvino: Esattezza 

Umberto Eco: Ecco l'angolo retto 

Eugenio Montale: Nel giardino 

Beppe Fenoglio: Il gorgo 

M. Weiss: Quanta vita sui tetti di Parigi 

A. Bajani: Gite ai musei 

Houston, abbiamo un problema 

Leggere il lemma del dizionario: insolubile 

 

Prove OCSE-PISA: 

Lago Ciad 

Le armi della polizia scientifica 

Stare comodi nella scarpe sportive 

Test esclusivamente grammaticali 



 

 

 Lettura integrale ed individuale delle seguenti opere: 
 

Il vecchio e il mare di Ernst Hemingway (con verifica scritta) 

Rosso come una sposa di Anilda Ibrahimi (per il progetto "Preferisco leggere"; alla lettura è seguito 

l' incontro con l'autrice in Aula Magna) 

Alfredo (suggerito dagli alunni; con dibattito successivo alla lettura) 

Il rumore dei tuoi passi (suggerito dagli alunni; con dibattito successivo alla lettura) 

 

Gli studenti hanno assistito allo spettacolo “Iliade” presso il Teatro "Golden" di Roma. 

 

                 

 

Albano Laziale, 6 giugno 2018                                            L’insegnante: Maria Dora Fiorentino 
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                                          LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

                                                 ALBANO LAZIALE (RM) 

                                                          A.S. 2017-2018 

 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

CLASSE: II A  

DOCENTE: RENATA STORONI        

 

L’uomo romano. Il CURSUS HONORUM. La degenerazione delle forme di governo. La 

costituzione mista. I MORES MAIORUM. 

La guerra contro Sertorio, Mitridate, i pirati, Spartaco 

La schiavitù nell’antica Roma; lettura in traduzione ed analisi dell’”Epistula” 47 di Seneca 

La congiura di Catilina 

La figura di Cesare dall'ascesa alla morte 

Lettura in traduzione, analisi e commento di fonti latine e greche sulla morte di Cesare 

Dalla morte di Cesare alla battaglia di Azio 

Augusto. Il regime augusteo. La propaganda augustea. 

Lettura in traduzione, analisi e commento di: 

- Augusto, "Res gestae Divi Augusti" 1-3 e 34 (parte) 

- Orazio, "Carmen saeculare" 

- Virgilio, "Eneide" VI, vv.847-853 

La dinastia Giulio-Claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone 

Lettura in traduzione, analisi e commento di: 

- Giovenale IV,10, vv.56-113 

 

- Tacito, “Annales” IV, 1 ,2 ,8, 12, 18, 19 e V,9 

 

-    =      ,        =         XIII, 16  

 

-     =    ,       =         XIV, 8 

 



2 

 

-     =     ,     =           XV, 44 

 

- Seneca, “Oedipus” vv.1009-1061 

 

-      =     , “De clementia”   I, 1-7 

 

-      =      , “De ira”   I, 1-7 

 

 

L'anno dei quattro imperatori 

I Flavi: Vespasiano, Tito, Domiziano 

Lettura in traduzione, analisi e commento di: 

- Plinio il Giovane, “Epistulae” VI, 16: La morte di Plinio il Vecchio 

 

Lettura in traduzione, analisi e commento di: 

- Tacito, “Historiae”  V, 1-12 

Il Cristianesimo 

Lettura in traduzione, analisi e commento di: 

- "Epistola a Diogneto" I-XII 

Nerva 

Traiano 

Lettura in traduzione, analisi e commento di: 

- Plinio il Giovane, "Epistulae" X, 96 e 97 (Lettera a Traiano sui Cristiani e risposta 

dell'imperatore) 

Adriano 

Antonino Pio 

Marco Aurelio, Lucio Vero 

Commodo 

La crisi dell’anno 193 

La dinastia dei Severi: 

Settimio Severo 
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Caracalla e Geta 

La parentesi di Macrino 

Elagabalo 

Severo Alessandro 

L’anarchia militare 

Diocleziano 

L’età costantiniana 

Teodosio 

Arcadio ed Onorio 

Le popolazioni barbariche 

I sacchi di Roma 

La caduta dell’impero romano d’Occidente 

Giustiniano. La guerra greco-gotica 

Il Medioevo 

Il Monachesimo 

I Longobardi 

Gli Arabi 

I Franchi: Merovingi, Pipinidi, Carolingi 

Carlo Magno 

Il Feudalesimo 

I successori di Carlo Magno 

 

Modulo:  

Il colonialismo, la decolonizzazione, il neocolonialismo.  

La globalizzazione 

Modulo: 

 la UE 
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Percorso: il rapporto tra gli intellettuali e il potere dall’antichità ad oggi in vari Stati del mondo. 

Percorso: l’imperialismo romano. Lettura in traduzione, analisi e commento di: 

- Tacito, "De vita et moribus Iulii Agricolae" 30-32 (Il discorso di Calgaco) 

- Sallustio, “Lettera di Mitridate ad Arsace” 

-     =        , “Bellum Iugurthinum” 81 (Discorso di Giugurta a Bocco) 

 

Approfondimento:  

Lettura in traduzione, analisi e commento di: 

- Sant'Agostino, "De Civitate Dei" I,4-7 e II,2 

 

 

Albano Laziale, 08/06/2018                                                                                              

                                                                                                                                    

Gli alunni                                                                                                                        La docente 

                                                                                                          

 

 



LICEO GINNASIO “Ugo Foscolo” di Albano Laziale (Rm) 

Programma di Lingua e cultura greca – Classe 2 A – a.s. 2017-201 –  

prof. MELONI DOMINGA 

TESTO: Eulògos, Corso di lingua greca, grammatica, Paravia 

Eulògos, Corso di lingua greca, esercizi 1, Paravia 

Eulògos, Corso di lingua greca, esercizi 2 Paravia 

 

 
Ripasso dei punti principali del programma del 1° anno  

Ripasso della III declinazione per intero 

Ripasso aggettivi della prima classe 

Aggettivi e pronomi 

 

Comparativi e superlativi regolari e irregolari, prima e seconda forma (pp. 114-124 argomenti selezionati) 

Aggettivi e avverbi numerali: declinazione dei primi tre cardinali, formazione decine e centinaia(p. 129-131)  

Il pronome personali e riflessivi (134-137;   

I pronomi dimostrativi: significato, uso e declinazione di: αυτος, εκεινος, ουτος οδε (pp139-142; 147 ) 

Il pronome relativo: declinazione e uso (p. 147-150 ) 

Il pronome/aggettivo indefinito e interrogativo τις τι: uso, riconoscimento e declinazione (pp143-145. ) 

I pronomi indefiniti ουδεις ε μηδεις: declinazione (p145. ) 

Il pronome/aggettivo relativo indefinito οστις ητις οτι: cenni 

Verbi 

 

Il tema verbale: definizione e formazione nelle principali classi verbali (fotocopie) 

Il sistema dell'aoristo: caratteri generali (pp. 177-178) 

L'aoristo primo o debole sigmatico (pp. 224-232 con selezione delle principali voci) 

L'aoristo primo o debole asigmatico (pp. 232  324 con selezione delle principali voci) 

L'aoristo secondo o forte; lista dei più frequenti verbi con aoristo forte (pp.234-238 ) 

L'aoristo passivo primo o debole (pp.248-256 con selezione delle principali voci ) 

L'aoristo passivo secondo o forte (pp. 256-259 con selezione delle principali voci) 

L'aoristo terzo o fortissimo(pp. 240-242) 

L'aoristo misto o cappatico (pp. 243-246) 

Il sistema del futuro: caratteri generali (pp . 211-212) 

Il futuro sigmatico (pp.212-219, compreso quello di ειμι ) 

Il futuro asigmatico o contratto (pp. 219-220) 

Il futuro dorico e il futuro attico (pp. 222-223) 

Il futuro passivo primo o debole e secondo o forte (260-263) 

 

Sintassi: 

infinito futuro e perifrastica attiva con mello+ infinito 

uso e traduzione dei participio verbale, sostantivato, nominale, predicativo, genitivo assoluto 

complemento di paragone 

complemento partitivo 

complemento di limitazione 

nesso relativo 

assorbimento del relativo 

attrazione diretta e indiretta del relativo 

prolessi del relativo 

interrogativa indiretta semplice e disgiuntiva 

proposizione completiva introdotta dai verbi di timore  

Argomenti da trattare il prossimo anno 

 

Il perfetto (tutto) 

Il piucheperfetto attivo, medio e passivo (DA RIPRENDERE) 

Il futuro perfetto (NON SVOLTO, PROSSIMO ANNO) 

Comparative reale  



Avviso a eventuali studenti con debito 
- Leggere attentamente le circolari nelle quali sono riportate tutte le informazioni necessarie per i corsi e gli 

esami di recupero. 

- Procurarsi copia del programma. 

- La prova di recupero consisterà in un testo da tradurre con vocabolario e in un esercizio di riconoscimento e 

analisi di vocaboli / forme verbali/ proposizioni presenti in un brano. 

- Nel corso dell'estate si consiglia un esercizio costante ma leggero (mezz'ora-un'ora al giorno) di analisi 

testuale e conseguente ripasso degli argomenti (declinazioni, coniugazioni ecc.). le versioni per utti 

compariranno sul RE entro il giorno 8 giugno.  

 
Albano Laziale, 7 giugno 2018 

 
La  docente 

Dominga Meloni        Gli studenti 

 
 
 
 

 



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 
 

RELAZIONE Programma svolto dal  prof. Nicola PARISI 
 
 

MATERIA: I.R.C.                    CLASSE II  A                    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 IIA, 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 



            

                       LICEO CLASSICO  “UGO  FOSCOLO”  DI  ALBANO  LAZIALE 

        

                               PROGRAMMA  DI  LINGUA  E  CULTURA  LATINA 

 

      

                                                                                                       Classe II sez. A 

                                                                                                       Anno scolastico 2017/2018 

                                                                                                       Insegnante: Maria Dora Fiorentino 

 

 

 

N.B: E' stato svolto interamente  anche il programma del primo anno. 

 

MORFOLOGIA DEL NOME, DEL PRONOME E  DELL' AGGETTIVO: Radice, tema, desinenza, 

genere, numero, caso. Le cinque declinazioni e le loro particolarità. Aggettivi della prima e seconda 

classe. Aggettivi pronominali.  La formazione dell’avverbio. Il comparativo di maggioranza, 

minoranza, uguaglianza. Il secondo termine di paragone. Comparativo assoluto. Superlativo 

assoluto e relativo. Rafforzativi del comparativo e del  superlativo. Particolarità nella formazione 

dei gradi di comparazione. La comparazione degli avverbi. I pronomi personali.  Pronomi e 

aggettivi possessivi.  Uso di suus ed eius. I pronomi  determinativi, dimostrativi, relativi, relativi-

indefiniti, interrogativi, indefiniti.  Cifre romane. Numeri cardinali. 

 

MORFOLOGIA DEL VERBO: Funzioni del verbo essere.  Le coniugazioni. La forma o diatesi. I 

modi. I tempi. Le persone. Radice, tema, suffisso, desinenza, terminazione. Cos’è il paradigma e 

studio di quelli fondamentali.  Le quattro coniugazioni attive e passive ( indicativo, imperativo, 

congiuntivo, infinito, participio). I verbi in –io o a coniugazione mista. Imperativi tronchi. La 

coniugazione di sum. Possum e  prosum e la coniugazione  dei  composti di sum.  Coniugazione di 

fero, volo, nolo, malo, eo, edo, fio. Perfetti di verbi difettivi ( coepi, inquit). Perfetti logici ( memini, 

odi, novi). Verbi deponenti e semideponenti. Passivo dei composti di facio. 

 

COMPLEMENTI: concordanza dell’attributo e dell’ apposizione; complemento d’ agente e causa 

efficiente, argomento, causa,  denominazione, limitazione, materia, mezzo, modo, fine, qualità,  

stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo; particolarità dei complementi di 

luogo; allontanamento; origine e provenienza, oggetto, partitivo, specificazione, tempo determinato 

e continuato, termine, predicativo del soggetto e dell’ oggetto, compagnia e unione, vocazione, 

vantaggio e svantaggio, doppio dativo , datico etico e di  relazione, estensione, distanza, età, 

pertinenza o convenienza. 

 

ELEMENTI DI SINTASSI:  Congiunzioni coordinanti copulative. Passaggio dalla forma attiva a 

quella passiva e viceversa. Aggettivo sostantivato. Aggettivi con uso predicativo. Proposizioni 

relative proprie;  la concordanza del pronome  relativo con il suo antecedente; attrazione del 

pronome dimostrativo nel relativo; prolessi della proposizione relativa; nesso relativo. Proposizioni 

relative improprie. Costruzione di iubeo ed impero. Costruzione e significati di peto e quaero.   

Proposizione finale con ut e il congiuntivo, con quo e il congiuntivo, con la relativa impropria, con 

participio presente e futuro, supino in um, gerundio e gerundivo.  Proposizioni completive volitive.  

Proposizione consecutiva. Proposizioni completive dichiarative con ut/ut non. Proposizioni 

infinitive. Dativo di  possesso. Uso del futuro semplice ed anteriore  (legge dell’anteriorità).  

Proposizioni temporali e causali con l’indicativo. Congiuntivo esortativo. Passivo impersonale. 

Verbi che richiedono l'oggetto in dativo. Cum narrativo. Uso e traduzione del participio presente, 

perfetto e futuro. Participio sostantivato, attributivo, congiunto. Particolarità dei participi di verbi 



deponenti e semideponenti. Ablativo assoluto. Ablativo assoluto nominale. Perifrastica attiva e 

passiva.  Imperativo negativo. La consecutio temporum nei rapporti di contemporaneità,  anteriorità 

e posteriorità.  Proposizioni interrogative dirette e indirette. Periodo ipotetico della realtà e 

dell'irrealtà. Funzioni di quod. Gerundio e gerundivo. Uso del gerundivo al posto del gerundio. 

Gerundivo predicativo.  Espressione del desiderio con velim, nolim, malim. Verba timendi.  

 

  

SINTASSI DEI CASI:  

Nominativo: doppio nominativo, costruzione personale e impersonale di videor, costruzione 

personale e impersonale dei verba dicendi, sentiendi, iubendi. 

Genitivo: soggettivo ed oggettivo; costruzione di interest e refert.  

Accusativo: costruzione dei verbi assolutamente e relativamente impersonali,  

Ablativo: Costruzione di dignus e indignus.  Ablativo con utor, fruor, fungor, potior, vescor; 

l'espressione “potiri rerum”. Costruzione personale e impersonale di opus est.  

 

 

STUDIO  DEL  LESSICO: Oltre alla memorizzazione di termini e paradigmi,  nel corso dell’anno è 

stato assegnato lo studio delle seguenti espressioni, con conoscenza del significato letterale e del 

contesto in cui vengono usate: 

 

absit iniuria verbis; apertis verbis; audio; aula magna;  bonus-malus;   crucifige! ;  curriculum vitae;  

Deo gratias; deus ex machina; divide et impera; do ut des; dura lex, sed lex;  errata corrige;   

excusatio non petita, accusatio manifesta; facsimile; factotum;  gratis; habitat;  historia magistra 

vitae;  homo homini lupus;  in medias res;  in medio stat virtus; in dubio pro reo;  iter; in itinere; 

labor limae; lupus in fabula; mala tempora currunt; mea culpa; mors tua, vita mea;   obtorto collo; 

ora et labora; panem et circenses; per aspera ad astra; placet; post scriptum;  pro loco; promoveatur 

ut amoveatur; quieta non movere; redde rationem; relata refero; repetita iuvant; requiescat in pace; 

sic stantibus rebus; sine die; sponsor;  tabula rasa; veni, vidi, vici; verba volant, scripta manent;   

video;  vox populi, vox dei. 

 

 

 

 

 

 

Albano, 6 giugno 2018                                               L'insegnante: Maria Dora Fiorentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



                            Liceo Classico “ Ugo Foscolo” – Albano Laziale 

                                    Programma di Scienze motorie e sportive 

                                     A.S. 2017/2018  - Classe II sez A   

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 GINNASIO STATALE “U. FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE II SEZIONE A 

 
Dal testo “For Real” Pre-intermediate: 
 
 
Modulo 1 

Obiettivi 
disciplinari 

    Grammatica 
□ Participi passati 
□ Il Present perfect con for e since 
□ Confronto fra Present perfect e Past 
    simple 
□ been e gone 
□ manage to 
□ Il Present simple per eventi futuri 
    pianificati 
□ Il Present perfect con just / already / 
    yet / still 

□ Whose + pronomi possessivi 
 
    Funzioni 
□ Parlare di esperienze in generale 
□ Parlare di eventi futuri pianificati 
□ Fare domanda per lavorare in campi estivi 
□ Parlare del presente 
□ Fare domande su ciò che possiede una 
    persona 
□ Viaggiare in aereo    
 Lessico 
□ Paesi e nazionalità 
□ Attività del tempo libero 
□ Musica 
□ All’aeroporto e in aereo 
     

 
Modulo 2 

Obiettivi 
disciplinari 

 Grammatica 
□ Confronto fra il Past continuous e il 
    Past simple 
□ when / while 
□ said / asked + discorso diretto 
□ Verbi modali: possibilità al presente e 
    al passato 
□ Verbi accompagnati da particelle 
□ Pronomi complemento 

 
Funzioni 
□ Parlare del passato 
□ Raccontare una storia 
□ Esprimere possibilità 
□ Descrivere un quadro 
 
Lessico 
□ Trasporti e strade 
□ Sensazioni e sentimenti 
□ Quadri e movimenti artistici 
 

 
Modulo 3 

Obiettivi 
disciplinari 

    Grammatica 
□ Will per fare predizioni e parlare di 
    fatti futuri 
□ Confronto fra be going to e il Present 
    continuous per esprimere il futuro 
□ Zero conditional o periodo ipotetico 
    generale 



□ L’imperativo nel periodo ipotetico 
    generale 
□ First conditional o periodo ipotetico di 
    primo tipo 
□ when, as soon as, unless 
 
    Funzioni 
□ Parlare del futuro 
□ Esprimersi in situazioni quotidiane 
□ Comunicare usando will 
□ Parlare di ipotesi e conseguenze 
□ Comunicare con strumenti digitali 
□ Parlare al telefono 
□ Comunicare per email e Internet 
(message boards e chat rooms)  
 
Lessico 
□ Fantascienza 
□ Problemi ambientali 
□ Caratteristiche geografiche     
 

 
Modulo 4 

Obiettivi 
disciplinari 

    Grammatica 
□ Discorso indiretto (1): riferire 
    un’affermazione 
□ Riferire affermazioni al presente 
□ Pronomi indefiniti 
□ each/every/each other 
□ to be/get used to ...ing 
□ Discorso indiretto (2): riferire domande 
□ Verbi che introducono il discorso indiretto 
 
Funzioni 
□ Riferire ciò che dice qualcuno 
□ Parlare di cose in generale 
□ Parlare di abitudini 
□ Fare richieste e giustificarsi 
□ Riferire il senso del discorso, lo scopo 
    o l’intenzione 
□ Parlare di ciò che non piace 
 
Lessico 
□ Oroscopi 
□ Lavori domestici 
□ Reati, delitti e delinquenti 
□ Sensazioni e sentimenti 
□ Locuzioni idiomatiche 
□ Descrizione delle persone 

 
Modulo 5 

Obiettivi 
disciplinari 

   Grammatica 

□ Second conditional o periodo ipotetico 
    di secondo tipo 
□ wish + Past simple 
□ wish + would 
□ Defining relative clauses o relative 
    determinative 
□ Third conditional o periodo ipotetico di 
    terzo tipo 
□ wish/should have/ought to have 
□ Avverbi di modo (ripasso) 
 
Funzioni 
□ Parlare di situazioni immaginarie 
□ Fare un colloquio di lavoro 
□ Parlare di rimpianti 
□ Affrontare situazioni difficili 

 
Lessico 



□ Aree professionali e carriera 
□ Verbi seguiti da particelle 
 

 
Modulo 6 

Obiettivi 
disciplinari 

    Grammatica 
□ Il passivo del Present simple 
□ Non-defining relative clauses o 
    relative incidentali 
□ Il passivo del Past simple 
□ Il passivo del Present perfect 
□ Il passivo del Past continuous 
□ Il passivo del futuro con will 
□ have something done 
□ I pronomi riflessivi 
 
Funzioni 
□ Parlare di procedimenti 
□ Descrivere eventi del passato 

□ Far fare qualcosa 
 
Lessico 
□ Attrezzature per il campeggio 
□ Sport estremi 
 

 
Modulo 7 

Obiettivi 
disciplinari 

    Grammatica 
□ Il Present perfect continuous 
□ Il Present perfect continuous e il 
    Present perfect simple 
□ used to / didn’t use to / would 
□ Il Past perfect 
□ Il Past perfect e il Past simple 
□ Revisione di tutti i tempi verbali 
 
Funzioni 
□ Parlare del passato recente 
□ Parlare di abitudini nel passato 
□ Parlare di azioni concluse nel passato 
 
Lessico 
□ Film 
□ Generi di libri 
□ Recensioni di libri 
 

 
 

La  classe ha usufruito di una ‘Class Library’ costituita da testi messi a disposizione dall’insegnante e dagli 
stessi alunni (all’incirca 60 titoli) da cui gli alunni hanno liberamente attinto per migliorare la lorocapacità 
di lettura e gettare un primo sguardo nel mondo della letteratura  in lingua Inglese. 
 
 

Albano,  28 maggio 2018        L’insegnante   

              Giovanna Servida 

Gli alunni 


