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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

PARTE I: DALLA REPUBBLICA ALL’IMPERO 
 La crisi della repubblica 
 La fine della repubblica 

 Augusto e l’ Impero 
 

PARTE II: ROMA: L’IMPERO DAL SECOLO D’ORO ALLA CADUTA 
 Il secolo d’oro dell’impero 
 Il Cristianesimo 

 La crisi del III d.C. 
 L’impero Romano-Cristiano 
 La caduta dell’Impero Romano d’Occidente 

 
PARTE III: L’ ALTO MEDIOEVO 

       L’ Impero bizantino  
 
 

 

 
Il presente programma fa riferimento al testo in adozione nella classe: 
Gianni Gentile, Luigi Ronca, Anna Rossi, Paolo Cadorna  

“Geohistoriae 2” 
La Scuola 

 
 
Albano, 07/06/2018 

 
Gli alunni                                                                                    L’insegnante 

                                                                                                     Anna Marro 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Liceo Classico Statale  
“UGO FOSCOLO” 
Albano Laziale 
Classe II Sez. D 

Anno scolastico 2017/18 
Prof. Anna Marro 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI GRECO 

Ripasso degli argomenti già trattati lo scorso anno. 
 

Sostantivi in -con apofonia. 

Costruzione di e con accusativo. 
Sostantivi e aggettivi con il tema in nasale 
Sostantivi e aggettivi con il tema in sibilante 

Sostantivi e aggettivi in - 

Sostantivi e aggettivi in - 
Sostantivi in dittongo 
Particolarità della terza declinazione e aggettivi irregolari 
Il genitivo assoluto 
Il participio predicativo 
La prima forma di comparazione 
Cenni di sintassi della comparazione 
Particolarità della prima forma di comparazione 
Le proposizioni consecutive 
La seconda forma di comparazione 
Comparativi e superlativi derivati da avverbi e preposizioni 
La formazione e i gradi di comparazione dell’avverbio 
Il comparativo assoluto 
Comparativi e superlativi rafforzati 
Pronomi personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi 
Il pronome relativo e la proposizione relativa: prolessi, attrazione 
diretta e inversa, il nesso relativo 

La costruzione dei verba timendi 
Pronomi e aggettivi interrogativi 
Le proposizioni interrogative dirette e indirette 
Pronomi e aggettivi indefiniti 

L’uso di  con il congiuntivo e l’ottativo 
I pronomi e aggettivi indefiniti e interrogativi   
Il pronome reciproco e i pronomi e aggettivi correlativi 
Le classi verbali



 

  

L’aoristo primo o debole: sigmatico e asigmatico 
L’aoristo secondo o forte o tematico 
L’aoristo terzo o fortissimo 
L’aoristo terzo cappatico 
Sintassi dei casi: il nominativo. Generalità; attributo e apposizione del 
soggetto; complemento predicativo del soggetto; la costruzione 

personale (con il nominativo e l’infinito) ed impersonale dei verba 
dicendi/declarandi, putanti, iubendi 
La proposizione temporale 
L’aoristo passivo primo o debole 
L’aoristo passivo secondo o forte 
L’uso del futuro 
Il futuro sigmatico 
L’uso del futuro con valore finale 
Il futuro asigmatico-contratto 
Il futuro passivo primo o debole 
Il futuro passivo secondo o forte 
 
Il presente programma fa riferimento al testo in adozione nella classe: 
C. Campanili, P.Scaglietti    “Greco edizione gialla”    Sansoni per la 
scuola. 
 
 

Albano 07/06/2018 

 
 

Gli alunni                                                              L’insegnante  
                                                                                Anna Marro 
 



CLASSE : II sez. D a.s. 2017/18             Docente : PATRIZIA COSENTINO 

 

PROGRAMMA  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

 

A ) Dal testo FOR REAL pre-intermediate tutte le unità : da 1 a 14 

 

B ) Dal fascicolo LINKS tutte le attività proposte ( Real 

communication,interculture,CLIL,preparazione al PET,racconti :Blog,The Legend of 

MultnomahFalls,Space ) 

 

In particolare sono stati trattati i seguenti argomenti grammaticali: revisione dei tempi 

presenti e passati,been/gone,just-already-yet-still,verbi frasali,verbi modali al 

passato,futuro,condizionali,discorso indiretto,getused to/be used to/used 

to/would,wish,pronomi relativi,forma passiva. 

Inoltre come usare un dizionario monolingue,descrivere luoghi,lettere formali e 

informali,scrivere una storia. Lettura di un articolo da The Guardian,visione del film 

TV Strange Things e My Girl. 

 

Albano L.,31 maggio 2018 

 

Patrizia Cosentino 

 

 

Gli studenti 



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 
 

RELAZIONE Programma svolto dal  prof. Nicola PARISI 
 
 

MATERIA: I.R.C.                    CLASSE II  D                   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 IID, 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”- Albano Laziale 
 

 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe II sezione D 

Docente : Marcella Petrucci 

 

 

PROGRAMMA di 

Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali   
 

 

 

 Il  movimento 
 

Lo spazio scenico 

La presenza scenica  

Il movimento nello spazio: la zattera 

Lo specchio 

La sfera di energia 

Gli impulsi 

 

 La voce 

 

Il controllo della voce 

L’uso della voce e la musica 

Lettura espressiva; le diverse qualità di lettura/recitazione di un testo (volume, tono, timbro, 

velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 

Esercizi di dizione (testi  tratti dal Manuale di dizione di Corrado Veneziano) 

 

 Gli oggetti scenici 

 

 Studio del personaggio tragico: Antigone, Ismene, Creonte, Medea, Giasone, Edipo, Tiresia, 

Cassandra 

 La musicalità: Versi in lingua  

 L’altro e il gruppo: il lavoro di squadra. Allestimento dello spettacolo  Parole mai stanche 

di amare 

 

 

 

Testi: Antigone di Sofocle,  Edipo Re di Sofocle, Medea di Apollonio Rodio, Medea di Seneca, 

Medea di Euripide, Cassandra o del tempo divorato (monologo autori vari) 

  

Spettacolo Antigone dell’Accademia del Dramma Antico di Siracusa 

 

Spettacoli Eracle, Edipo a Colono dell’Accademia del Dramma Antico di Siracusa 

 

Spettacolo Ecuba di Euripide (Laboratorio Drammantico del Liceo) 

 



 

 

Albano Laziale, 6.06.2018 

 

Gli alunni                                                                                                                          L’insegnante 
 

                                                                                                                                                Marcella Petrucci 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 

Classe: II D 

Docente: Eli Fadda 

Disciplina: Italiano 

Anno scolastico: 2017-18 

 

 

Programma svolto 

Grammatica: 

Sezione 5: la sintassi del periodo 

1) Capitolo 15: il periodo 

2) Capitolo 16: le proposizioni subordinate  

Vol. B Unità 5: Tipi di testo, generi di scrittura 

1) Capitolo 8: il saggio breve e l’articolo di giornale. 

 

Antologia:  

Il linguaggio della poesia 

1) Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico 

Testi: F. Petrarca “Chiare, fresche e dolci acque”; G. Gozzano “Parabola”. 

2) Il testo come musica: l’aspetto fonico 

Testi: G. D’Annunzio “La pioggia nel pineto”; G. Pascoli “Il tuono”. 

3) Il testo come tessuto 

 

Testi: C. Pavese “O ballerina ballerina bruna” 

 

4) Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico 

 

Testi: G. Bufalino “A chi lo sa”; E. Montale “Felicità raggiunta” 

 

5) La parafrasi e l’analisi del testo  

 

Testi: E. Montale “Cigola la carrucola del pozzo”; G. Leopardi “Alla luna” 

 

Percorsi poetici: 



 

1) Animali e cose del mondo 

 

Testi: U. Saba “La capra”; E. Montale “Non recidere forbice quel volto”;  

 

 

2) Orizzonti e mappamondi 

Testi: F. Petrarca “Solo e pensoso i più deserti campi”; U. Foscolo “A Zacinto” 

 

3) Poesie d’amore 

Testi: Saffo “E’ sparita la luna”; Catullo “Amare e voler bene”; W. Shakespeare “Gli 

occhi della mia donna”; C. Baudelaire “A una passante”; G Gozzano “Invernale” 

4) Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere; testi: “Sono una creatura” 

 

5) Giovanni Pascoli: la vita, la poetica e il pensiero 

Testi: “Arano”; “Lavandare”; “La mia sera” 

 

 

Il linguaggio teatrale 

 

1) Tragedia e commedia nella civiltà greca e latina 

Testi: Sofocle “Le leggi della città e quelle non scritte”; Euripide “Una passione più 

forte della ragione”. 

 

2) L’evoluzione del teatro dal Medioevo al Barocco 

 

W. Shakespeare “Giulietta al balcone”. 

 

 

Le origini della letteratura 

1) La nascita della letteratura europea in Francia 

a) La chanson de geste  

b) Il romanzo cortese  

c) La lirica trobadorica 

Testi: Anonimo “Rolando a Roncisvalle”; C. de Troyes “Lancillotto sul ponte della 

spada”; G. d’Aquitania “Come il ramo”. 

2) La nascita della letteratura italiana  

a) La poesia religiosa 

b) La diffusione della letteratura francese in Italia; la poesia siciliana 

c) I rimatori siculo-toscani 

d) La poesia comico-realistica 

Testi: F. d’Assisi “Cantico di Frate Sole”; J. da Todi “O segnor per cortesia”; J. 

da Lentini “Io m’aggio posto in core”; G. d’Arezzo “Tutt’or ch’eo dirò”; C. 

Angiolieri “S’i’ fosse foco”, “Tre cose solamente m’énno in grado”. 

Lettura integrale con recensione: U. Eco Il nome della rosa; lettura integrale del libro di B. Tobagi 

Come mi batte forte il tuo cuore. 



Epica 

Virgilio Eneide: 

1) T1: Proemio 

2) T7 “La caduta di Troia” 

3) T9: “Il suicidio di Didone” 

4) T24: “L’ombra di Didone” 

5) T26: “I Campi Elisi” 

6) T45: “Il duello tra Enea e Turno” 

                   

 

Lettura e commento de I Promessi Sposi: capp. I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 

XVI, XX, XXII, XXIII, XXV, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII. 

 

 

Il docente                                                                                                                             Gli alunni 

 

 

 

                                                                                                                  Albano Laziale, 01/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 

 

Classe: II D 

Docente: Eli Fadda 

Disciplina: Latino 

Anno scolastico: 2017-18 

 

 

Programma svolto 

Vol. A:  

Percorso 12: 

1) Proposizione finale 

2) Proposizioni completive volitive 

 

Percorso 13 

1) Congiuntivo perfetto; imperativo negativo 

2) Proposizione consecutiva; completive dichiarative introdotte da ut/ut non 

3) Congiuntivo piuccheperfetto 

4) Proposizione narrativa 

Percorso 14 

1) Verbo fio 

2) Infinito 

3) Proposizione infinitiva 

Percorso 15 

1) Comparativo 

2) Superlativo 

3) Comparativi e superlativi degli avverbi; funzioni del genitivo e dell’ablativo 

 

Vol B: 

Percorso 16 

1) Composti di sum 

2) Numerali; complementi di estensione, distanza ed età 

3) La misura del tempo 



 

Percorso 17 

1) Pronomi personali; pronomi e aggettivi possessivi 

2) Il determinativo is, ea, id; il pronome personale soggetto nella proposizione infinitiva 

3) Pronomi determinativi e dimostrativi 

Percorso 18 

1) Pronomi relativi e proposizione relativa 

2) Costrutti tipici del relativo 

3) Pronomi indefiniti; avverbi di luogo relativi 

Percorso 19 

1) Pronomi e aggettivi interrogativi; proposizioni interrogative dirette 

2) Proposizioni interrogative indirette 

3) Consecutio temporum e uso del congiuntivo nelle proposizioni indipendenti 

Percorso 20 

1) Pronomi e aggettivi indefiniti corrispondenti all’italiano “qualcuno, “qualche”, “qualche 

cosa” 

2) Pronomi e aggettivi indefiniti corrispondenti all’italiano “chiunque”, “qualunque”, 

“ciascuno”; gli indefiniti duali 

3) Pronomi e aggettivi indefiniti negativi 

4) Pronomi e aggettivi indefiniti corrispondenti all’italiano “altro”, “altri”, “tutto”; “ogni”; “i 

più” 

5) Pronomi e aggettivi correlativi; avverbi di luogo indefiniti 

Percorso 21 

1) Verbi deponenti: modi finiti; funzioni dell’ablativo 

2) Verbi deponenti: participio e infinito 

3) Verbi semideponenti 

Percorso 22 

1) Il punto sui participi 

2) Il punto sull’ablativo assoluto 

3) Il gerundio 

4) Il gerundivo 

5) La coniugazione perifrastica passiva 

6) Il supino; il punto sulle proposizioni finali 

Percorso 24: 

1) I verbi anomali, difettivi e impersonali 

2) Subordinate completive con i verba timendi 

 

 



Antologia di testi latini vol B: Eutropio: la fondazione di Roma e il regno di Romolo 1,1; da 

Tarquinio Prisco alla fine della monarchia 1,3; la nascita della repubblica e le nuove magistrature 

1,4; vol. C: lettura in lingua originale di Catullo 1,2 pp. 335-36; 1,3 pp. 336-37; 1,6 p. 338; 2,1 p. 

339; 2,5 p. 343. 

 

Vol. C: 

 

           Struttura della proposizione 

1) Gli elementi essenziali della proposizione  

2) Il nome nella proposizione 

3) Il verbo nella proposizione 

 

           Le funzioni dei casi 

1) Nominativo e vocativo 

2) Genitivo 

3) Dativo 

4) Accusativo 

5) Ablativo 

 

Il docente                                                                                                                               Gli alunni 

 

 

 

                                                                                                      Albano Laziale 01/06/2018 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2017– 2018 

CLASSE 2D 
ALGEBRA 
—Calcolo letterale: richiami e chiarimenti 

 

—Le relazioni e le funzioni: le funzioni: definizione dominio e codominio, 
le funzioni numeriche, 
la proporzionalità diretta ed inversa, la funzione lineare. 
 

—Equazioni di primo grado: definizione di equazioni di primo grado ad un’incognita, 
equazioni impossibili, determinate, indeterminate, identità, 
equazioni equivalenti, 
principi di equivalenza delle equazioni, 
grado di un’equazione, 
equazioni di primo grado intere, 
equazioni di primo grado frazionarie con condizioni di  
esistenza. 
 

 

— Sistemi di equazioni di primo grado di due equazioni in due incognite: 
risoluzione coi metodi di sostituzione, 

riduzione, 
confronto, 
Cramer, 

 

— Disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado intere e frazionarie, 
esempi di equazioni e disequazioni di grado superiore al 
primo risolvibili mediante le scomposizioni in fattori. 

 

—Introduzione alla geometria analitica: assi cartesiani ortogonali nel piano, 
distanza di due punti sopra una retta parallela agli 
assi cartesiani, 
distanza tra due punti nel piano, 
concetto di funzione, 
coordinate del punto medio di un segmento. 
 

—La retta nel piano cartesiano: il coefficiente angolare di una retta e le sue variazioni, 
parallelismo e perpendicolarità di due rette, 
fasci di rette, 
equazione della retta passante per due punti, 
distanza di un punto da una retta. 
 

—Proprietà delle potenze con esponente naturale, intero e razionale. 
 

—Radicali: radice n-esima di un numero positivo o nullo, 
proprietà fondamentali dei radicali, 
proprietà invariantiva e semplificazione dei radicali, 
operazioni sui radicali, 



trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radice, 
razionalizzazione del denominatore di una frazione con uno o due addendi. 
 

—Introduzione alla statistica: i dati statistici, 
la rappresentazione grafica dei dati, 
gli indici di posizione centrale, 
gli indici di variabilità. 
 

—Introduzione alla probabilità: gli eventi e la probabilità, 
la probabilità della somma logica di eventi, 
la probabilità del prodotto logico di eventi. 
(gli argomenti sono stati introdotti in vista della prova 

INVALSI: nessun esercizio in merito) 
 

GEOMETRIA 
—La congruenza nei triangoli: richiami e chiarimenti 

 

—Rette perpendicolari e rette parallele: le rette perpendicolari, 
 le rette parallele: definizione 
 la dimostrazione per assurdo 
 il criterio di parallelismo 
 la somma degli angoli interni di un triangolo 
 il secondo criterio di congruenza generalizzato 
 la congruenza dei triangoli rettangoli 
 

— Parallelogrammi e trapezi: i quadrilateri 
 il parallelogramma 
 i parallelogrammi particolari 
 il trapezio 
 il teorema di Talete e i suoi corollari. 

 

— L’equivalenza dei poligoni: figure equivalenti, 
figure equicomposte, 
i criteri di equivalenza fra poligoni, 
teoremi di Euclide e Pitagora. 
 

—Aree dei poligoni: problemi geometrici, 
studio di particolari triangoli rettangoli 
i teoremi di Pitagora ed Euclide dal punto di vista numerico. 
 

 

— Similitudine tra figure piane: enunciati dei tre criteri di similitudine tra triangoli, 
le applicazioni della similitudine. 

 
 

Gli alunni sono consapevoli che all’inizio del prossimo anno scolastico sosterranno 
una prova scritta per la misurazione dei livelli d’ingresso che verrà considerata nella 
valutazione del primo periodo. 

 

Gli alunni                                                                              La docente 



LICEO GINNASIO STATALE 

“UGO FOSCOLO” 
Albano Laziale (Roma) 

 

Programma svolto di  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.s.: 2017/18 

Classe: 2D 

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 Pallapugno 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. 
-  Esercizi di coordinazione dinamica generale.  
-  Terminologia ginnastica e della seduta di allenamento. 

-  Cenni di primo soccorso 

-  Cenni di educazione alimentare 
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1) CHIMICA 

 

- Differenza tra chimica e fisica - Concetti di materia e di massa - La materia e le sue caratteristiche - Le 

sostanze e le loro proprietà; proprietà organolettiche. 

 

- Trasformazioni chimiche; reazioni, reagenti e prodotti (esempi: fotosintesi clorofilliana, combustione); 

principio di Lavoisier; bilanciamento di reazioni chimiche (con esempi); reazioni di sintesi e decompo-

sizione, endoergoniche ed esoergoniche. 

 

- Stati della materia a livello macroscopico e microscopico e loro definizioni, differenze tra gas e vapore; 

passaggi di stato, differenza tra evaporazione ed ebollizione. 

 

- Grandezze fisiche ed unità di misura; le sette grandezze fondamentali; grandezze derivate; grandezze 

intensive/estensive - Massa e volume; densità e dilatazione termica - Forza, il ‘newton’; accelerazione; 

forza peso e legge di Newton - Pressione, e pressione atmosferica - Calore e temperatura; scale termo-

metriche Celsius e Kelvin - Il calore e la caloria - Energia cinetica e potenziale. 

 

- I sistemi (omogenei/eterogenei, puri/non puri; isolati, chiusi e aperti, con esempi) - Differenze tra solu-

zioni, colloidi e sospensioni; soluto e solvente - Vari tipi di miscugli e miscele: sospensioni, colloidi, 

emulsioni, fumo, nebbia, schiuma, leghe (e relativi esempi) - Distinzioni delle sostanze pure dalle solu-

zioni; innalzamento ebulloscopico e abbassamento crioscopico e loro cause - Tecniche di separazione 

delle componenti di un miscuglio: evaporazione di una soluzione, distillazione, centrifugazione, filtra-

zione, decantazione - Curva di riscaldamento dell’acqua, calore latente e sosta termica; curva di riscal-

damento di una soluzione. 

 

- Tavola periodica degli elementi; metalli e non metalli e loro caratteristiche fisiche; gruppi e periodi; 

regola dell’ottetto; gas nobili. 

 

- Sostanze, elementi e composti; numero atomico e di massa; isotopi; differenza tra reazioni chimiche e 

nucleari; gli elementi chimici naturali ed artificiali; gli elementi chimici nell’Universo e sulla Terra. 

 

- Reazioni chimiche e cenni al loro bilanciamento. 

 

- Legge di Proust; legge di Dalton e teoria atomica di Dalton; le molecole; teoria atomica moderna. 

 

- Natura elettrica della materia - Le cariche elettriche nell’atomo - Le particelle sub-atomiche; i quark. 

 

- Formule brute e di struttura. 

 

- Gas, definizione di gas ideale; concetti di temperatura e pressione; cenno generale alle tre leggi dei gas; 

le leggi di Boyle (isoterma), Charles (isobara) e Gay-Lussac (isocora). 

 

 

 

 

 



 

 

2) BIOLOGIA 

 

- Introduzione alla Biologia; le cellule e la teoria cellulare - Il ciclo vitale; crescita e riproduzione - Il me-

tabolismo, reazioni anaboliche (di sintesi) e cataboliche (di decomposizione) - Sostanze organiche ed 

inorganiche - Cenno all’omeostasi. 

 

- Scala di complessità degli esseri viventi: cellule, tessuti (nervoso, muscolare, connettivo, epiteliale), 

organi, sistemi e apparati. 

 

- Concetto di specie; la tassonomia e la classificazione binomia di Linneo.  

 

- Organismi eucarioti e procarioti; i 5 Regni della Vita (Monere, Protisti, Funghi, Animali e Vegetali). 

 

- La molecola dell’acqua, con cenni ai legami covalente e ionico; elettronegatività - Polarità dell’acqua e 

sue conseguenze (minore densità del ghiaccio, temperatura di ebollizione, calore specifico, processo di 

solubilizzazione, coesione e adesione dell’acqua) - Dissociazione dell’acqua; acidi e basi; la scala del 

pH. 

 

- Le caratteristiche generali dell’atomo di carbonio; il carbonio inorganico - Monomeri e polimeri; rea-

zioni di condensazione ed idrolisi - I gruppi funzionali: -OH, -COOH, -NH2. 

 

- Le sostanze organiche - Gli zuccheri (monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi, con e-

sempi) - Le proteine, struttura degli amminoacidi; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

delle proteine; le sette famiglie di proteine; enzimi; ormoni, vitamine - Lipidi; trigliceridi e loro struttu-

ra molecolare; grassi ed olii; i grassi idrogenati - Fosfolipidi e membrana cellulare; steroidi, cere e ca-

rotenoidi. 

 

- Le cellule: differenze tra cellule/organismi procarioti (batteri) ed eucarioti; differenze tra cellule anima-

li e vegetali (cloroplasti, parete cellulare). 

 

 

Albano Laziale, 08-06-2018        

L’insegnante 

 

Gli studenti: 

 


