
                   LICEO CLASSICO  “UGO FOSCOLO”  DI ALBANO LAZIALE 

 

 

                             PROGRAMMA  DI LINGUA  E  CULTURA  GRECA 

 

 

                                                                                                  Classe I sez. A 

                                                                                                  Anno scolastico  2019/20 

                                                                                                  Insegnante: Maria Dora Fiorentino 

 

FONETICA:  

Introduzione alla lingua greca. I dialetti greci. L’ alfabeto e la pronuncia. Grafia delle lettere. Vocali 

e dittonghi propri e impropri. Spiriti e segni di interpunzione. Gli  accenti e la classificazione  delle 

parole in base all’accento. Posizione di spiriti e accenti.  Legge del trisillabismo e del trocheo finale 

(lex swth^^^^^ra ). Enclitiche e proclitiche. Classificazione dei suoni vocalici e dei suoni 

consonantici. Elisione. Contrazione. Crasi. Apofonia quantitativa e qualitativa (in DAD). Metatesi 

quantitativa. Legge di Grassmann. 

 

MORFOLOGIA:  

Radice, tema, desinenza e terminazione. La flessione: caso, genere, numero. Declinazione 

dell'articolo. I, II, III declinazione ( in DAD) (temi in consonante fino a quelli in es); I e II 

declinazione contratta.   Aggettivi della I classe. Formazione dell'avverbio. Aggettivi della II classe 

(in DAD) (temi in consonante relativi ai sostantivi studiati). Aggettivi contratti. Declinazione attica. 

Aggettivi a declinazione attica.  Nomi ed aggettivi irregolari. Il verbo: persona, numero e diatesi. 

Desinenze primarie e secondarie. Teoria dell’aumento. Formazione dell'imperfetto nei verbi 

composti. Il verbo eièmi@@@ (pres. e impf). La coniugazione attiva e medio-passiva dei verbi in -

w e dei verbi in  -mi: presente (indicativo, imperativo, infinito; (in DAD) congiuntivo, ottativo, e 

participio) ed  imperfetto. I pronomi personali soggetto. Pronome-aggettivo indefinito  tiv ti. 

Pronomi-aggettivi dimostrativi: oçde, hçde, to@de; ou§tov, au§th, tou^to; eèkei^nov, eèkei@nh, 

eèkei^no. Pronome-aggettivo auèto@v, auèth@, auèto@. Pronomi-aggettivi indefiniti (in DAD): 

aòllov, -h, -o; eçterov, -a, -on; eçkastov, -h, -on; eéka@terov, -a, -on; aèmfo@terov, -a, -on. 

 

ELEMENTI DI SINTASSI: 

Uso dell’articolo e suoi valori. Particelle correlative. Concordanza dell’attributo e dell’apposizione. 

Aggettivo sostantivato. Funzione attributiva e predicativa dell’aggettivo. Neutro sostantivato.  

Concordanza tra  predicato e soggetto neutro plurale (schema attico).  La negazione e l'imperativo 

negativo. Il medio e i suoi valori. La reggenza verbale. Congiunzioni coordinanti; la proposizione 

coordinata. Infinito sostantivato. Dativo di possesso.  Significato di  me@llw  con infinito. 

Proposizioni soggettive, oggettive,  causali, temporali. (da qui in poi in modalità DAD) Congiuntivo 

esortativo, dubitativo ed eventuale. Ottativo desiderativo e potenziale nelle proposizioni principali. 

Ottativo obliquo e consecutio modorum nelle proposizioni secondarie. Proposizioni finali, 

consecutive. Uso del participio nominale (sostantivato e attributivo) e verbale (participio 

congiunto). 

I complementi: agente e causa efficiente,  genitivo di pertinenza, denominazione, fine, causa,  stato 

in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo, origine o provenienza, separazione  o 

allontanamento, mezzo, modo, tempo determinato e continuato, predicativo del soggetto e 

dell’oggetto, argomento, compagnia e unione.  

 

N.B.: Il programma è stato svolto interamente 

 

Albano Laziale, 5 giugno 2020                         L’insegnante: Maria Dora Fiorentino 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    LICEO CLASSICO  “UGO FOSCOLO”  DI ALBANO LAZIALE 

 

                               PROGRAMMA  DI  LINGUA  E  CULTURA  LATINA 

 

                                                                       Classe I sez. A 

                                                                                       Anno scolastico 2019/20 

Insegnante : Maria Dora Fiorentino 

 

Introduzione alla lingua latina. La pronuncia ecclesiastica e quella scientifica. Le leggi dell’accento. 

La costruzione della frase. 

 

MORFOLOGIA DEL NOME E  DELL' AGGETTIVO: Radice, tema, desinenza. Genere, numero, 

caso. Le cinque declinazioni e le loro particolarità (quinta declinazione in modalità DAD). Aggettivi 

della prima e seconda classe. Aggettivi pronominali.  La formazione dell’avverbio. I pronomi 

personali.  Pronomi e aggettivi possessivi. Uso di suus ed eius. Is, ea, id. Idem e ipse (in DAD). 

Pronome relativo qui,quae,quod (in DAD). 

 

MORFOLOGIA DEL VERBO:   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 e quella mista nelle diatesi attive e passive ( indicativo, imperativo, 

congiuntivo, infinito presente, participio presente e perfetto) di cui imperativo futuro e congiuntivo 

in modalità DAD. Imperativi tronchi. La coniugazione di sum. I composti di sum. Possum e 

prosum. Coniugazione di fero e composti,  volo, nolo, malo, eo e composti (in DAD). Perfetti di 

verbi difettivi ( coepi, inquit). Perfetti logici ( memini, odi, novi).  Verbi deponenti (in DAD). 

 

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

efficiente, argomento, causa,  denominazione, materia, mezzo, modo, fine, qualità,  stato in luogo, 

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

allontanamento e separazione; 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 (in DAD), limitazione. Preposizioni sub e pro con 

l'ablativo; ante, post, apud, contra, sub con l'accusativo. 

 

ELEMENTI DI SINTASSI:  Funzioni del verbo essere. Congiunzioni coordinanti copulative. 

Passaggio dalla forma attiva a quella passiva e viceversa. Aggettivo sostantivato. Aggettivi con uso 

predicativo. Dativo di  possesso.  Proposizioni temporali con dum e cum; proposizioni  causali con 

l’indicativo. Passivo impersonale. Significati e costruzione di peto e quaero. (Da qui in poi in 

modalità DAD) Verbi che richiedono l'oggetto in dativo . Costruzione passiva dei verbi con oggetto 

in dativo. Proposizione relativa. Concordanza del relativo con il suo antecedente. Prolessi della 

relativa. Assorbimento del dimostrativo nel relativo. Nesso relativo. Uso del futuro semplice ed 

anteriore.  Legge dell’anteriorità. Proposizioni temporali con postquam/antequam.   Imperativo 

negativo con noli/nolite e l'infinito. Congiuntivo esortativo. L'ablativo con utor, fruor, fungor, potior 

e vescor.  Tempi principali e storici. La consecutio temporum nei rapporti di contemporaneità e 

anteriorità. Proposizione finale con ut/ne  e il congiuntivo, e con la relativa impropria.  Proposizioni 

completive volitive e dichiarative.  Cum narrativo. 

 

N.B.: Il programma è stato svolto interamente. 

 

Albano Laziale, 5 giugno 2020                                         L'insegnante: Maria Dora Fiorentino 

 



 

 

 

 

 

 

 



                             Liceo Classico “ Ugo Foscolo” – Albano Laziale 

                                    Programma di Scienze motorie e sportive 

                                    Docente: Rosati Stefania                 

                                    A.S.2018/19   Classe : I Sezione 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. 

- Esercizi per migliorare le capacità condizionali attraverso proposte di lavoro individuali, a 

coppia, in circuito 

Preatletica generale : 

- Esercizi di preatletica generale 

- Tecnica della corsa. 

- Corsa di resistenza con test sui 1000 mt 

Ginnastica educativa : 

- Circuiti ginnici per la destrezza e la coordinazione globale. 

- Varie progressione a corpo libero 

- Capovolta avanti 

- Quadro svedese: esercizi specifici e di riporto 

Pratica, tecnica e regole di gioco della Pallavolo, del Tennis da tavolo, Palla elastica : 

- Fondamentali, individuali e di squadra , ricerca della esatta tecnica attraverso esercizi 

propedeutici individuali e di gruppo, educazione al rispetto dell’avversario e delle regole di 

gioco, studio ed applicazione dei regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva. 

- Torneo d’Istituto di Tennis tavolo maschile e femminile 

- Torneo d’Istituto di pallapugno maschile e femminile 

- Attività in ambiente naturale: archeo-trekking lago di Nemi 

Nozioni di terminologia ginnastica. 

Norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di primo soccorso. 

Informazione sull’igiene del movimento. 

                                                                                                          

                                                                                                              Profssa Rosati Stefania 

                                                                                                       

 

 



 



LICEO GINNASIO STATALE “U. FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE I SEZIONE A 

 

Dal Testo ‘TALENT’ 

 

Attività didattica in presenza 

 

Unit 1  

Conoscenze 
Vocabulary 
■ Routine quotidiane  
■ Look like / be like / take after  
■ Combinazioni lessicali: have / get  
■ Espressioni informali in brevi messaggi  
Grammar 
■ Present simple – all forms  
■ Adverbs of frequency  
■ Verbs of preference + -ing  
Functions 
■ Parlare delle proprie routine quotidiane 
■ Parlare di possesso  
Life skills 
■ Uno stile di vita sano  

 

Unit 2 

Conoscenze 
Vocabulary 
■ Scuola e apprendimento   
■ Avverbi di modo  
■ Rafforzativi  
Grammar 
■ Present continuous   
■ -ing form spelling 
■ Adverbs of manner  
■ Static and dynamic verbs  
■ Present simple v present continuous  
Functions 
■ Parlare di azioni che si stanno svolgendo  
■ Parlare di scuola 
■ Parlare del modo in cui si fa qualcosa  
■ Descrivere immagini  
■ Fare supposizioni  
■ Dare il proprio indirizzo di posta elettronica  
Academic skills 
■ Usare la punteggiatura   

 

Unit 3 

Conoscenze 
Vocabulary 
■ Multimedia  
■ Text speak  
■ Nomi composti  
Grammar 



■ Past simple: be  
■ Past simple affirmative: Irregular verbs  
■ Past simple affirmative: Regular verbs  
Functions 
■ Confrontare passato e presente  
■ Parlare di tecnologia  
■ Dare istruzioni 
■ Raccontare eventi passati  
Life skills 
■ La sicurezza personale online  

 

Unit 4 

Conoscenze 
Vocabulary 
■ Capi di abbigliamento  
■ Opposti 
■ Phrasal verbs  
■ Verbi riguardanti l’abbigliamento  
Grammar 
■ Past simple negative and questions  
■ Why? Because…  
■ Expressions of past time  
Functions 
■ Descrivere l’abbigliamento  
■ Chiedere e dare la propria opinione  
■ Comunicare con tatto  
■ Descrivere tendenze sulla base di dati  

Unit 5 

Conoscenze 
Vocabulary 
■ Lavoro e professioni  
■ -ed / -ing adjectives  
Grammar 
be going to for predictions and intentions  
Expressions of future time  
Present tenses for the future  
Functions 
■ Parlare di professioni  
■ Parlare delle proprie intenzioni future  
■ Fare previsioni  
■ Esprimere sorpresa e incredulità  
■ Raccontare una storia  
 

 

 

Unit 6  

Conoscenze 
Vocabulary 
■ La salute  
■ Il corpo  
■ Verbi d’azione per parti del corpo  
Grammar 
■ will / won’t  
■ will / be going to for predictions  
■ Infinitive for purpose 
■ First conditional  
Functions 



■ Fare previsioni  
■ Dare istruzioni  
■ Parlare di come ci si sente  
■ Esprimere comprensione  

 

 Attività didattica a distanza 

Unit 7 

Conoscenze 
Vocabulary 
■ Emozioni e stati d’animo  
■ good  
■ Aggettivi per descrivere il carattere  
■ Desinenze degli aggettivi  
Grammar 
■ Comparative and superlative adjectives  
■ less and the least  
■ (not) as … as  
Functions 
■ Parlare delle proprie emozioni e stati d’animo  
■ Fare confronti  
■ Esprimere accordo e disaccordo  
 

 

Unit 8 

Conoscenze 
Vocabulary 
■ Preposizioni di luogo  
■ La casa e il mobilio  
■ Phrasal verbs  
■ Combinazioni lessicali sui lavori domestici  
Grammar 
■ must / have to for obligation  
■ should for advice  
Functions 
■ Parlare di regole  
■ Descrivere la casa  
■ Esprimere la propria opinione  
■ Esprimere dubbi  
■ Dare consigli  
■ Mostrare accordo o disaccordo ) 
 

 

Unit 9 

Conoscenze 
Vocabulary 
■ Viaggi e trasporti  
■ Phrasal verbs sui viaggi  
■ Nomi composti  
Grammar 
■ Present perfect with ever / never  
■ been / gone  
■ Present perfect v past simple  
Functions 
■ Parlare di esperienze 
■ Scrivere una email informale  
■ Confermare e controllare di avere compreso  



 

 

Unit 10 
Conoscenze 
Vocabulary 
■ get  
■ Tempo libero  
■ play / go / do + sports  
Grammar 
■ Present perfect with just, already and yet  
■ Present perfect with for / since  
Functions 
■ Parlare del tempo libero 
■ Accordarsi  

 

Literature 

Conoscenze 
Literature 
■ The coming-of-age novel  
■ The romantic novel  
■ The realistic novel  

 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno letto ‘Romeo and Juliet’.  

Durante le vacanze estive è consigliata la lettura di ‘The Merchant of Venice’   

e ‘Jack the Ripper’  Ed. The Black Cat  Cideb  B2.1 

 

Per la revisione e l’esercitazione degli argomenti svolti si consiglia: 

 

Marina Spiazzi Marina Tavella Margaret Layton 

 PERFORMER CONSOLIDATE B1 Updated  

Ed Zanichelli  

ISBN 987-88-08-80824-0  

Euro 15,10  

(UNITS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19) 

 
 

 

 

 

 

Albano, 9 giugno 2020      L’insegnante   

                        Giovanna Servida 
 

 
 



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE: I CLASSICO A 
INSEGNANTE: FRANCHI RICCARDO 

 
 

GRAMMATICA 
a) FONOLOGIA E ORTOGRAFIA: fonemi e grafemi. L’alfabeto italiano. I fonemi dell’italiano (vocali, 

consonanti, semiconsonanti e semivocali, dittonghi e trittonghi, lo iato). I problemi di ortografia dell’italiano 
(q, h, segni diacritici, digrammi e trigrammi, i sovrabbondante, grafemi stranieri). Elisione e troncamento. La 
sillaba. L’accento. 
 

b) ELEMENTI DI ANALISI GRAMMATICALE: l’articolo. Il nome. L’aggettivo e i numerali. Il pronome e gli 
aggettivi pronominali. Il verbo. L’avverbio. La preposizione. La congiunzione. L’interiezione. 
 

c) ANALISI LOGICA: la frase e i suoi elementi. Il soggetto, il verbo (predicato verbale e predicato nominale), 
l’attributo, l’apposizione. I complementi: predicativo del soggetto, oggetto, predicativo dell’oggetto, termine, 
agente e causa efficiente, specificazione, denominazione, partitivo, causa, fine o scopo, mezzo o strumento, 
modo, compagnia e unione, luogo, tempo, limitazione, età, argomento, paragone, abbondanza/privazione, 
qualità, materia, quantità (peso, distanza, stima, prezzo), vantaggio /svantaggio, concessivo. 

 
d) ANALISI DEL PERIODO PARTE SVOLTA IN MODALITÀ A DISTANZA: il periodo. Le 

proposizioni principali e loro classificazione. La coordinazione. Proposizioni esplicite e implicite. Le 
proposizioni subordinate e il grado di subordinazione. Le subordinate completive (soggettive, oggettive, 
dichiarative e interrogative indirette); le subordinate relative proprie e improprie; le subordinate circostanziali 
(finali, causali, modali, strumentali, locative, consecutive, temporali, limitative, concessive); il periodo 
ipotetico. 
 
 

ANTOLOGIA 
Le funzioni del testo. Gli elementi del testo narrativo: fabula e intreccio, la struttura-tipo, sequenze e 

macrosequenze, tempo della storia e tempo del racconto, autore e narratore, i personaggi dell’intreccio narrativo, la 
presentazione dei personaggi, tempi e luoghi della narrazione. I generi del mito, della leggenda, della favola e della 
fiaba sono stati trattati in modalità CLIL. 

 
 
EPICA 

a) Le tecniche dell'Epica. Le caratteristiche dei poemi epici: aspetti strutturali dei poemi antichi, il narratore, 
i personaggi, il piano della storia: fabula e intreccio, lingua e stile, principali figure retoriche. 

b) L'EPICA GRECA. L’epica “non di Troia”. L’epica troiana o il “ciclo troiano”. Storicità della guerra di 
Troia. La tradizione epica e la formazione dei due poemi. Omero e la critica omerica (la filologia omerica: 
Zenodoto, Aristofane, Aristarco). La questione omerica (critica analitica, neounitaria, Parry e le formule). 

c) ILIADE: il poema della guerra. Fondamento storico della guerra. L'antefatto della guerra di Troia secondo 
il mito. La struttura e la vicenda. I personaggi. Lettura dei seguenti passi: Il proemio, I,1-7; Crise e 
Agamennone I,8-56; Achille sis contra aspramente con Agamennone  I, 101-187; Ettore e Andromaca VI, 
369-502; La morte di Patroclo XVI, 805-857, Il duello tra Ettore e Achille, XXII, 247-363. 

 
PARTE SVOLTA IN MODALITÀ A DISTANZA  
 
d) ODISSEA: il poema del ritorno. Concezione dell'eroe e mondo dei valori nell'Odissea. La struttura e la 

vicenda. Fondamento storico dell'Odissea. I personaggi. Lettura dei seguenti passi: Il proemio I, 1-21; 
Nella terra dei Ciclopi IX, 105-298/336-414/437-479; Circe X 210-243/302-347/375-399/467-495; 
L’incontro con l’ombra di Agamennone XI 385-464; Le Sirene – Scilla e Cariddi XII, 165-259; La strage: 
Odsisseo uccide Antinoo ed Eurimaco XXII, 1-88; Il segreto del talamo XXIII, 163-246. 

e) L'EPICA LATINA: l'ENEIDE di Virgilio. Virgilio e la sua epoca. Eneide: il poema che celebra Roma. 
Concezione dell'eroe e mondo dei valori nell'Eneide. L'argomento e la struttura del poema. I personaggi.   
Lettura dei seguenti passi: il Proemio e l’ira di Giunone I, 1-33; La caduta di Troia II, 1-56/199-249; 



Nella terra dei Ciclopi: Achemenide III, 588-668.  Il lavoro sull’Eneide è stato completato in modalità 
classe capovolta, con presentazioni da parte di gruppi di student sui seguenti temi: il viaggio di Enea 
verso l’Italia, libri II e III; la figura di Didone, libro I e IV; il viaggio di Enea negli Inferi, libro VI; la 
guerra nel Lazio, Eurialo, Niso e Camilla, libri VII, IX e XI; la figura di Turno, libri IX, X, XII. 

 
EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 

Il tema, narrativo, espositivo e argomentativo 
 
 
ATTIVITA’ SVOLTE 

Nel procedere attraverso le varie uda, i ragazzi sono stati coinvolti, stimolati e valutati attraverso un 
monitoraggio frequente, scritto ed orale; per verificare le conoscenze, competenze e capacità raggiunte dagli allievi 
sono state svolte anche prove sommative a conclusione  delle varie uda: tali prove sono state affrontate singolarmente 
dai discenti. Alcune volte le verifiche sono state precedute da esercitazioni scritte volte alla conoscenza e al 
raggiungimento di una maggiore pratica nell’affrontare l’analisi testuale. Per quanto riguarda la grammatica durante 
ogni lezione gli alunni hanno svolto esercitazioni scritte e orali relative all’analisi logica e all’analisi del periodo. 

In regime di didattica a distanza sono state svolte anche prove sommative a conclusione di uno o più 
argomenti: tali prove sono state affrontate singolarmente dai discenti, in modalità Google Moduli. La 
modalità “classe capovolta” è stata utilizzata prevalentemente durante la DAD. 
 
EVENTUALI PARTI DI PROGRAMMA NON SVOLTE 
Non è stato ultimato, in quanto oggetto di riprogettazione alla luce dell’emergenza sanitaria Covid-19, il percorso di antologia sui 
generi in prosa della letteratura. In particolare si dovrà affrontare lo studio del genere del romanzo e del romanzo storico. 
 
 
STRUMENTI 

a) Libri di testo:  
- P. BIGLIA, P. MANFREDI, A. TERRILE, Un incontro inatteso, Antologia per il primo biennio, vol. A, Narrativa;  
- D. CIOCCA, T. FERRI, Narrami o musa, A. Mondadori Scuola 
- M. SENSINI, L’agenda d’italiano, A. Mondadori 

b) Appunti fornite dal docente mediante ppt condivisi 
c) Vocabolario della lingua italiana a scelta dello studente. 

 
 
Albano Laziale, 8 giugno 2020 
 
Il docente 
 
Riccardo Franchi 
 



Programma svolto di MATEMATICA E INFORMATICA 

 

Docente : Federica Luzi 

Classe: 1A 

Anno Scolastico : 2019/20 

 

Gli argomenti in corsivo sono stati svolti in DAD 

TEORIA DEGLI INSIEMI 

 Rappresentazione degli insiemi 

 Unione e intersezione di Insiemi 

 Sottoinsieme di un insieme dato 

 Insieme differenza 

 Prodotto cartesiano di insiemi 

L’INSIEME DEI NUMERI NATURALI N 

 I numeri naturali 

 Operazioni e loro proprietà 

 Potenze in N 

 Divisibilità e criteri 

 Scomposizione in fattori primi 

 MCD e mcm di numeri naturali 

 Espressioni in N 

L’INSIEME DEI NUMERI RELATIVI Z 

 I numeri relativi 

 Operazioni in Z 

 Espressioni in Z 

L’INSIEME DEI NUMERI RAZIONALI Q 

 I numeri razionali: definizione e rappresentazione sulla retta reale 

 Operazioni con i numeri razionali 

 Espressioni in Q con le quattro operazioni 

 Trasformazione di numeri decimali in frazioni 

 Frazioni generatrici di numeri periodici semplici e misti 

 Proporzioni e percentuali 

I MONOMI 

 Definizione e grado di un monomio 

 Somma algebrica e moltiplicazione tra monomi 

 Divisione tra monomi 



 Espressioni contenenti monomi 

 MCD e mcm tra monomi 

I POLINOMI 

 Definizione e grado di un polinomio 

 Somma algebrica tra polinomi 

 Moltiplicazione monomio-polinomio e polinomio-polinomio 

 I prodotti notevoli: 

o Somma per differenza 

o Quadrato del binomio 

o Quadrato del trinomio 

o Cubo di un binomio 

 Somma e differenza di cubi 

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

 Principi di equivalenza 

 Verifica di un’equazione 

 Equazioni lineari impossibili e indeterminate 

 

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DEI POLINOMI 

 Raccoglimento totale e parziale 

 Scomposizione mediante prodotti notevoli:  

o Differenza di quadrati 

o Riconoscimento del quadrato del binomio 

o Trinomio caratteristico 

o Riconoscimento del cubo di binomio 

 MDC e mcm tra polinomi 

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRAZIONARIE 

 Campo di esistenza di una equazione fratta 

 Risoluzione di un’equazione fratta 

 

FRAZIONI ALGEBRICHE 

 Definizione di frazione algebrica 

 Semplificazione di una frazione algebrica 

 Operazione tra frazioni algebriche: 

o Somma 

o Moltiplicazione 

o Divisione 



 

 

GEOMETRIA EUCLIDEA 

 Introduzione alla geometria euclidea 

 Gli Elementi di Euclide 

 Segmenti e angoli 

 I poligoni 

 I triangoli: classificazione rispetto ai lati e agli angoli 

 Criteri di congruenza dei triangoli 

 Studio metodologico sulla dimostrazione di problemi geometrici 

 Teorema dell’angolo esterno 

 Somma degli angoli interni di un triangolo 

 Criterio di parallelismo 

 Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

STATISTICA 

 Introduzione all’indagine statistica 

 Indici di posizione media: moda, mediana e media 

 Scarto semplice e scarto quadratico medio 

 Analisi statistica di una serie di dati.  

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 Elaborazione dei dati statistici con foglio Excel 

 Uso del programma Geogebra per lo studio delle proprietà degli enti geometrici studiati. 

 Realizzazione di un Padlet  sui matematici greci presenti nella “Scuola di Atene”. 

 

Albano , 3 giugno 2020     Il docente 

        Federica Luzi 
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CLASSE: I CLASSICO A 
INSEGNANTE: FRANCHI RICCARDO 

 
 
PREMESSA: Studiare la storia. Concetti chiave 
 

1. Passato/Presente 
2. I fatti 
3. Le fonti della storia 
4. I tempi e gli spazi della storia 
5. La spiegazione storica 

 
SEZIONE 1: LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA' 
 
Unità 1: La preistoria e la rivoluzione neolitica 
 

1. Geostoria: Lo spazio umano delle origini. Origine degli ominidi e diffusione nel mondo. 
2. La cultura del Paleolitico 
3. La rivoluzione neolitica 
4. La rivoluzione urbana, il potere, la scrittura. 

 
Unità 2: Le prime civiltà agricole e urbane 
 

1. Geostoria: Lo spazio delle prime grandi civilità. Il Vicino Oriente Antico e il Mediterraneo orientale. 
2. Una terra, molti popoli: la Mesopotamia 
3. L’Egitto, “dono del Nilo”. 
4. L’Egitto si espande: dal regno all’impero. 
5. Il Vicino Oriente, tra movimenti di popoli e grandi imperi. (Cenni per le civiltà ebraica e fenicia). 
6. Il mare che unisce: cretesi e micenei. 

 
SEZIONE 2: IL MONDO GRECO 
 
Unità 3 : Le basi della civiltà greca 
 

1. Geostoria: Fra terra e mare: I greci e lo spazio Greco. La Grecia storica. 
2. I “secoli bui” e la Grecia omerica 
3. L’invenzione della polis nel Mediterraneo. 
4. Le basi materiali della civiltà greca 
5. Lingua, religione, giochi: quello che univa i greci 
6. La città divisa, i tiranni, i legislatori. 
7. Atene tra riforme e tirannide 
8. La democrazia ateniese 
9. Il modello oligarchico spartano. 

 
Unità 4: Dalle poleis al mondo ellenistico 
 
1. Le poleis alla prova: le guerre persiane 
2. Il secolo d’oro: Atene e la Grecia tra egemonia e democrazia 
3. La città degli esclusi 
4. La Guerra del Peloponneso 
5. Conflitti e instabilità nel IV secolo a.C. 
 
PARTE SVOLTA IN MODALITÀ A DISTANZA 
 



 

 

7. L’ascesa della Macedonia di Filippo II 
8. Alessandro e l’impero universale 
9. Geostoria: Regni e città: lo spazio ellenistico. La geografia politica ed economica del mondo ellenistico. 
10. Società, politica e cultura in età ellenistica. 

 
SEZIONE 3: ROMA REPUBBLICANA 
 
Unità 5: Le basi della civilità romana 
 
1. Geostoria: Uno spazio, molti popoli: il “mosaico” italiano. L’Italia multietnica delle origini. 
2. La civiltà degli Etruschi 
3. La nascita di Roma e l’età monarchica 
4. La società romana arcaica 
5. La città e gli dei: la religione romana 
6. La città e la politica: le istituzioni romane 
7. La repubblica patrizio-plebea 
 
Unità 6: Espansione e crisi della repubblica 
 
1. La conquista dell’Italia centro-meridionale 
2. Geostoria: L’Italia romana 
3. Una svolta decisive: le guerre puniche 
 
 
ATTIVITA’ SVOLTE 

Nel procedere attraverso le varie Uda, i ragazzi sono stati coinvolti, stimolati e valutati attraverso un 
monitoraggio frequente, principalmente orale. Per verificare le conoscenze, competenze e capacità raggiunte 
dagli allievi sono state proposte alcune parti di programma in modalità “classe capovolta”, affidando a 
gruppi di alunni la presentazione in classe di argomenti preparati a casa. 

In regime di didattica a distanza sono state svolte anche prove sommative a conclusione di uno o più 
argomenti: tali prove sono state affrontate singolarmente dai discenti, in modalità Google Moduli. La 
modalità “classe capovolta” è stata riproposta anche durante la DAD. 
 
EVENTUALI PARTI DI PROGRAMMA NON SVOLTE 
Non sono state svolte, in quanto oggetto di riprogettazione alla luce dell’emergenza sanitaria Covid-19, le lezioni da 4 a 9 
dell’ultima Unità didattida di apprendimento, in particolar modo quelle riguardanti: 

- La crisi della repubblica romana: i problemi sociali. 
- La riforma impossibile: i Gracchi. 
- Mario e Silla: la prima guerra civile. 

 
 
STRUMENTI 

a) Libro di testo: AMERINI, ZANETTE, TINCATI Metropolis, Vol. 1, Ediz. Scolastiche Bruno Mondadori. 
b) Appunti forniti dal docente, tramite lezioni in ppt. 

 
 
Albano Laziale, 8 giugno 2020 
 
Il docente 
 
Riccardo Franchi 
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1 - Argomenti trattati in presenza sino al 29 febbraio 2020 

 

CONCETTI GENERALI DI FISICA E DI CHIMICA: 

Il metodo scientifico, concetto di ‘legge’ - Definizione di massa e peso; legge di gravità (di Newton) e le 

sue conseguenze - La temperatura; scale termometriche Celsius e Kelvin; concetto di ‘zero assoluto’ - Gli 

stati della materia a scala macroscopica e a scala microscopica - Cenno alla densità - Differenza tra fisica e 

chimica; trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e chimiche (reazioni chimiche con cenno al principio di 

Lavoisier)  

 

L’AMBIENTE CELESTE: 

L’astronomia e le scienze correlate - Unità di misura delle distanze stellari: unità astronomica, anno luce 

e parsec; il fenomeno della parallasse - Sfera e volta celeste; i riferimenti celesti: zenit, polo Nord celeste e 

stella polare - La luce come fenomeno ondulatorio, velocità della luce; le onde elettromagnetiche e i loro 

parametri: cresta/ventre, ampiezza, lunghezza d’onda e frequenza; rapporto tra lunghezza d’onda e frequen-

za, e tra frequenza ed energia associata all’onda; le principali classi di radiazioni elettromagnetiche, con ap-

profondimento sui raggi ultravioletti; lo spettro e l’analisi spettrale; spettro continuo e spettro a righe - Rea-

zione di fusione termonucleare nelle stelle e catena protone-protone; la nucleosintesi stellare; cenno alla dif-

ferenza tra fusione e fissione nucleare; condizioni necessarie affinché possa avvenire, lo stato di plasma 

stellare - Grandezza e luminosità (apparente e assoluta, scala di Ipparco) delle stelle; la magnitudine - Fatto-

ri che influenzano la luminosità delle stelle - Colori delle stelle e loro relazione con la temperatura - Le co-

stellazioni (boreali, australi) e lo Zodiaco - Stelle doppie (reali e apparenti) e triple - Stelle variabili (reali e 

ad eclissi; variabili regolari ed irregolari) - Le nebulose (oscure, a riflessione, a emissione) - Origini delle 

stelle: il processo di contrazione gravitazionale, globuli di Bok, protostelle, nane brune - Evoluzione delle 

stelle: stato di equilibrio dinamico; nane rosse, stelle gialle e giganti azzurre; giganti e supergiganti rosse e 

nane bianche; novae e supernovae; nebulose planetarie, stelle di neutroni, pulsar e buchi neri - Il diagramma 

H-R e la sua discussione - Le galassie e le loro caratteristiche, la Via Lattea: forma e dimensioni; l’anno ga-

lattico; ammassi e superammassi galattici - Origini dell’Universo, la teoria del Big Bang - Espansione 

dell’Universo; redshift, effetto Doppler e radiazione di fondo - Le possibili fini dell’Universo, cenno alla 

materia oscura e ai quasar. 

 

IL SISTEMA SOLARE: 

Il Sistema solare in generale ed i corpi che lo costituiscono: pianeti, satelliti, asteroidi (o pianetini), stelle 

cadenti e stelle comete; nube di Oort e fascia di Kuiper - Pianeti terrestri e gioviani e loro principali caratte-

ristiche; i satelliti di Giove - Sistema geocentrico ed eliocentrico; la ‘rivoluzione copernicana’ - Leggi di 

Keplero e relative conseguenze sul moto dei pianeti - Il Sole, la sua struttura (nucleo, zona radiativa, convet-

tiva, fotosfera, cromosfera e corona) e le sue principali caratteristiche (macchie solari, granulazione, brilla-

menti, protuberanze); l’attività del Sole: tempeste solari e vento solare - Origini del sistema solare. 

Approfondimento sulla propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. 

 

 

2 - Argomenti trattati ‘a distanza’ dal 6 marzo 2020 

 

LA TERRA: 

Prove storiche della sfericità della Terra - Le dimensioni della Terra: il calcolo di Eratostene - La forma 

della Terra: ellissoide (cenno all’esperienza di Richer) e geoide; cause dello schiacciamento polare - Il reti-



 

 

colato geografico, poli, meridiani e paralleli; Equatore e meridiano di Greenwich - Coordinate geografiche, 

latitudine e longitudine. 

Cenno ai moti millenari: variazione dell’inclinazione dell’asse terrestre e dell’eccentricità dell’orbita, 

precessione lunisolare, spostamento della linea degli Apsidi - Il moto di rotazione e la sua durata; Prove e 

conseguenze della rotazione ; l’alternarsi del dì e della notte; giorno sidereo e solare - L’esperienza di Gu-

glielmini; il pendolo di Foucault- La rivoluzione terrestre, durata e velocità - Le stagioni; solstizi ed equino-

zi; i tropici ed i circoli polari - Anno sidereo e solare. 

 

L’ORIENTAMENTO E LA MISURA DEL TEMPO: 

Punti cardinali e Rosa dei venti - Giorno sidereo e solare - Il calendario e le riforme giuliana e gregoria-

na; l’anno bisestile - la misura del tempo, fusi orari, ora legale. 

 

LA LUNA: 

Caratteristiche generali della Luna; cause e conseguenze dell’assenza dell’atmosfera - I paesaggio luna-

re: mari, le terre alte, crateri - Rotazione e rivoluzione lunare, mese sidereo e sinodico- Fasi lunari ed eclissi 

di Sole e di Luna. 

 

LA TERRA COME SISTEMA: 

Concetto di ‘sistema’ e sue relazioni con l’ambiente che lo circonda (isolato, chiuso, aperto); la Terra è 

un sistema aperto integrato: atmosfera (e sua composizione), idrosfera, litosfera (minerali e rocce), biosfera. 

Cenno ai cicli biogeochimici: ciclo dell’acqua e del carbonio (il carbone, il petrolio e la sua origine); im-

portanza dell’acqua ai fini della vita e sua quantità disponibile sulla Terra. 

Le proprietà e le caratteristiche dell’acqua (capacità di sciogliere i sali, elevata capacità termica; diffe-

renza tra clima oceanico e clima continentale); differenze tra evaporazione ed ebollizione; il ciclo 

dell’acqua: evaporazione, precipitazioni, come si suddividono le acque delle precipitazioni (deflusso super-

ficiale, infiltrazione e formazione delle falde acquifere, evapotraspirazione). 

 

Rocca Priora, 06-06-2020        

L’insegnante 

 

Adriano Ruggeri 

 
 

  

 


