
LICEO CLASSICO STATALE 
“UGO FOSCOLO”    

Anno scolastico 2019/2020 
Docente: CIOFFI MARIELLA 

Classe: 1D 

PROGRAMMA SVOLTO 

Prima del 5 Marzo 2020 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO E PREPARAZIONE ATLETICA 
• Esercizi in regime aerobico (corsa di resistenza) e anaerobico (esercizi di potenziamento 

muscolare). 
• Esercizi di coordinazione generale e specifica a corpo libero e/o combinata con piccoli attrezzi 

(test funicella, lancio della palla medica, tiri a canestro, palleggi al muro). 
• Esercizi specifici sulle capacità condizionali di forza, resistenza velocità e mobilità articolare 

individuali e a coppie. 
TEORIA 
• Posizioni ed atteggiamenti del corpo umano 
• Assi e piani 
• Il sistema scheletrico 
• Il sistema articolare 
• Paramorfismi e dismorfismi 
• Il sistema muscolare 
• La contrazione muscolare 
GLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
• Tennis tavolo. 
• Pallavolo.  
• Calcio a 5.  
• Apprendimento dei fondamentali individuali del gioco  e dei fondamentali di squadra: attacco e 

difesa.  
• Schemi di gioco. 
• Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 
• Partite di pallavolo e calcio a 5. 
•  Torneo scolastico.  

Dopo il 5 Marzo 2020 
• Il regolamento tecnico della pallavolo e del calcio a 5: storia dello sport, caratteristiche e finalità 

del gioco, dimensioni del campo, altezza della rete, dimensione dei palloni, composizione della 
squadra, infrazioni e falli.  

• Arbitraggio di una partita.  
• Il quadro svedese: storia e caratteristiche dell’attrezzo. Teoria e approfondimento tecnico. 

Finalità.  
• Progetto #tuttiincasainmovimento. Schede di allenamento con spiegazione dei singoli esercizi per 

tenersi in allenamento restando a casa (1°, 2°, 3° livello) 
• Teoria dell’allenamento: principi su cui si basa l’allenamento, fasi ed organizzazione di una 

seduta di allenamento.  
• Importanza del riscaldamento in una seduta di allenamento. 
• Lo stretching. Finalità, tecnica di esecuzione corretta. Gli esercizi per i vari gruppi muscolari. 



• Le capacità motorie coordinative e condizionali.  
• Analisi di alcuni esercizi a corpo libero di potenziamento muscolare: il plank, lo squat, gli affondi 

(tecnica di esecuzione, errori da evitare, varianti dell’esercizio) 

L’insegnante di scienze motorie 
                                                                                                             Mariella Cioffi



CLASSE : I sez. D       a.s. 2019/20            Docente : PATRIZIA COSENTINO 

 

               PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE   

Dal loro libro di testo TALENT 1 : 

1- Starter A,B,C,D,E 

2- Alfabeto fonetico 

3- Unità da 1 a 10,in particolare verbi al presente,al futuro,al passato (past simple 

e Present Perfect),avverbi,first conditional espressioni di tempo,aggettivi con 

comparativo e superlativo,aggettivi ing/ed,modali al presente (must,have 

to,should,can) 

4- Writing: un messaggio breve, il proprio profilo,compilare un modulo,un breve 

racconto,lettere formali e non,istruzioni, riassunti,breve saggio di opinione,un 

blog 

5- Letteratura: Hard Times 

6- Ed.Civica: The Education Gap,Sicurezza delle informazioni nei dispositivi 

digitali,Planning and prioritising,Acquiring and interpreting information, 

Collaborating and participating,Problem Solving 

Dal 06 marzo 2020 sono state trattate le unità 7,8,9 e 10 con le relative attività 

correlate.                                                              

 

 

Albano Laziale, 08 giugno 2020 

Patrizia Cosentino 

 

 



               Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo”- Albano Laziale 

 
 
Anno scolastico 2019/2020 
Classe I sezione D 
Docente: Marcella Petrucci 

 
 

PROGRAMMA di 
Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali  

  
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 4 MARZO 
 

 Il  movimento 
 

Lo spazio scenico 
La presenza scenica  
Il movimento nello spazio: la zattera 
Il gesto espressivo 
La sfera di energia 
Gli impulsi 
La maschera 
 

 La voce 
 
Il controllo della voce e studio della respirazione 

L’uso della voce e la musica 

Il verso e la recitazione corale (Fr. 30 di Saffo) 

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 delle modalità di drammatizzazione di un testo: la narrazione  

 

 L’altro e il gruppo: il lavoro di squadra.  

          Allestimento dello spettacolo  La favola di Amore e Psiche di Apuleio – seconda e terza 

          sezione del copione: Dialogo delle sorelle – Dialogo con Psiche-  Psiche scopre Amore 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 
 

 Studio del Teatro greco, struttura, elementi costitutivi, Dioniso e l’etimologia del nome 

 Le parole del Teatro 

 I teatri di pietra (Siracusa- Taormina) e l’evoluzione delle strutture teatrali 

 La dizione: il triangolo vocalico, le consonanti, le vocali. Timbro, volume e cadenza. Il suono 
della C/T/D (esercizi su classroom e audio della docente) 

 
 

ATTIVITA’ PRODOTTA 
 

 Produzione di un lavoro multimediale (Studio del Teatro greco, struttura, elementi 
costitutivi, Dioniso e l’etimologia del nome- Le parole del Teatro - I teatri di pietra Siracusa- 
Taormina e l’evoluzione delle strutture teatrali) 

 

 Drammatizzazione della Favola di Amore e Psiche (consegna video su classroom e 
pubblicazione su pagina del Liceo dedicata IoRestoSulPalco#) 

 
 
 

LA CLASSE HA ASSISTITO AI SEGUENTI SPETTACOLI 
 
 

 Sofocle, Filottete (Laboratorio Drammantico del Liceo) -  novembre 2019  orario curricolare 
 

 Mythos, regia di M.C. Ciorciaro Teatro San Paolo di Roma - dicembre 2019– orario 
curricolare 

 

 Eneide: generazioni regia Stefano Scherini  Teatro Piccolo di Milano febbraio 2020 – viaggio 
di istruzione con visita Teatro Piccolo, Teatro alla Scala 

 
 

STRUMENTI E MATERIALI 
 

 Copione 

 Videolezioni 

 Materiale presente sulla rete 

 Piattaforma Treccani scuola 

 Corradi Veneziano, Manuale di dizione, voce, e respirazione, ediz. BESA 

 
 
Albano Laziale, 3 giugno 2020 
 
 

L’insegnante 
 

                                                                                                                                                Marcella Petrucci 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE (RM) 

 
PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

CLASSE I SEZ. D 

A.S. 2019/2020 

 
Argomenti svolti nella fase precedente alla DAD 

 
UD1 LA PREISTORIA E LE 

PRIME CIVILTÀ 
La preistoria e la rivoluzione neolitica 

 Lo spazio umano delle origini 

 La comparsa dell’essere umano 

 La cultura del Paleolitico 

 La rivoluzione neolitica 

 La nascita delle città: la “rivoluzione urbana”. Il 
potere. La scrittura. 

Le prime civiltà agricole e urbane 

 Lo spazio delle prime grandi civiltà 

 Una terra, molti popoli: la Mesopotamia 
(Sumeri, Accadi, Babilonesi) 

 L’Egitto, “dono del Nilo” 

 L’Egitto si espande: dal regno all’impero 

 Il Vicino Oriente, tra movimenti di popoli e 
grandi imperi (l’arrivo degli Indoeuropei, Hittiti, 
Assiri, Persiani) 

 Ebrei 

 Fenici 

 Cretesi 

 Micenei 
 

UD2 LA CIVILTÀ GRECA Le basi della civiltà greca 

 Fra terra e mare: i greci e lo spazio greco 

 I “secoli bui” e la Grecia omerica. Il Medioevo 
ellenico 

 La nascita della pòlis 

 L’espansione coloniale: la pòlis nel 
Mediterraneo 

 Le basi materiali della civiltà greca 

 Lingua, religione, giochi 

 La città divisa, i tiranni, i legislatori 

 Atene tra riforme e tirannide 

 La democrazia ateniese 

 Il modello oligarchico spartano 
 
Dalle pòleis al mondo ellenistico 



 Le pòleis alla prova: le guerre persiane 

 Il secolo d’oro: Atene e la Grecia tra egemonia e 
democrazia 

 L’età d’oro di Atene – Pericle (secondo quanto 
indicato dalla prof.ssa Silvia Semenzin nel 
registro elettronico) 

 

 
Argomenti svolti nella fase della DAD 

 

   

 La guerra del Peloponneso (secondo quanto 
indicato dalla prof.ssa Silvia Semenzin nel 
registro elettronico) 

 Conflitti e instabilità nel IV sec. a.C.  

 L’ascesa della Macedonia di Filippo II 

 Il grande progetto di Alessandro: l’impero 
universale 

 Dopo Alessandro: il frazionamento politico 
dell’Ellenismo 

 Regni e città: lo spazio ellenistico 

 Società, politica e cultura in età ellenistica. 
 

UD3 ROMA REPUBBLICANA Le basi della civiltà romana 

 La penisola italiana come mosaico etnico 

 La civiltà etrusca 

 La nascita di Roma  e l’età monarchica 
. 

 
Argomenti svolti nella fase precedente alla DAD 

 

UD4 EDUCAZIONE CIVICA La democrazia tra ieri e oggi 
Introduzione alla Costituzione italiana. 
 

UD5 GEOGRAFIA Italia, quadro fisico  
Uomo, ambiente e risorse 
L’acqua, una risorsa insostituibile 
 

 
Libri adottati: Amerini, Zanetti, Tincati, Metropolis 1, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
 

Roma,  21 maggio 2020                                                                                          La docente 
                                                                                                                                 Jessica Montani 
 
 



Argomento svolto in  modalità  DAD dalla docente Anna Marro che ha sostituito la docente 
Montani J. per geostoria Dal 30/05 all' 8/06. 
 
La società romana arcaica . 
 
Albano Laziale, 06/06/2020                                                                                   Il docente 
                                                                                                                                Anna Marro 
 



LICEO CLASSICO STATALE 

UGO FOSCOLO

ALBANO LAZIALE (Rm)

PROGRAMMA a.s. 2019/2020

Classe 1 D (Potenziamento Teatrale)

Materia Lingua Greca 

Docente Prof. Panariti Annalisa

Libri di testo in adozione: 
A. Santoro, F. Vuat, Eΰλoγοϛ – Corso di Lingua Greca, Teoria ed Esercizi 1.

Programma svolto in presenza
 Fonetica

- Origine ed evoluzione della lingua greca
- L'alfabeto: grafemi e fonemi e loro pronuncia
- I segni diacritici: accenti, spiriti, punteggiatura; apostrofe; coronide; crasi
- I suoni: le vocali; i dittonghi; le semivocali; le consonanti
- L'accentaziano e le sue leggi; legge del trisillabismo
- Paticelle enclitiche e proclitiche
- Abbreviamento in iato
- Legge di Osthoff
- Fenomeni di allungamento (allungamento organico e di compenso)
- Apofonia (quantitativa e qualitativa)
- Assibilazione e Assimilazione
- Caduta di consonanti
- Dissimilazione o legge di Grassmann
- Metatesi quantitativa
- Sonanti
- Contrazione 
- Legge di Wheeler o del dattilo finale
- Sinizesi 

 La flessione
- La declinazione: genere, numero e caso
- Uso e funzione dei casi
- Gli elementi costitutivi del caso: radicale, tema e desinenza variabile
-  La  flessione  dell'articolo:  l'articolo  con  funzione  di  pronome  dimostrativo;  l'articolo  nelle
correlazioni µεν...δε
- Il pronome_aggettivo indefinito τιϛ – τι
- Usi e funzioni di αυυτοϛ

 Morfologia nominale
- La prima declinazione: i temi in -α puro e -α inpuro; i sostantivi maschili, le particolarità
- La seconda declinazione e sue particolarità
- I sostantivi contratti
- Gli aggettivi della prima classe: a tre terminazioni, a due e ad una; 
- La terza declinazione, i sostantivi in consonante:
- temi in velare, labiale e dentale e relativi aggettivi;
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- temi in - ντ (sostantivi e aggettivi)
- temi in -λ e temi in -ρ con e senza apofonia (sostantivi e aggettivi)

Programma svolto in DaD
- temi in nasale -ν con nominativo sigmatico e asigmatico
- temi in sibilante
- temi in vocale dolce (-ι e -υ con e senza apofonia)
 temi in dittongo 
- aggettivi della seconda classe
- Pronomi personali non riflessivi
- Pronomi aggettivo-determinativo (αυυτοϛ)
- Pronomi aggettivi-dimostrativi (ὅδε , ἐκεῖνος , οὗτος )
- Pronome e aggettivo indefinito (τις) 

 Morfologia verbale
- Le coniugazioni
- Le diatesi
- Gli elementi costitutivi del verbo: la vocale tematica, le 3 diatesi, i tempi e modi, vocale tematica, 
desinenze personali attive e medio passive
- Le caratteristiche principale dei verbi in -ω e in -μι
- Formazione e flessione del presente:

Attivo e medio-passivo
Indicativo, congiuntivo*, ottativo*, imperativo, infinito, participio *

- Formazione e flessione dell’imperfetto: 
Attivo e medio-passivo, formazione dell'imperfetto (aumento sillabico e temporale)
Aumento sillabico temporale e nei verbi composti

- Verbi tematici e in -μι (indicativo attivo e medio passive)
- Il presente del verbo ειμι: indicativo, participio, ottativo*, congiuntivo*, infinito.

 Elementi di sintassi
- La concordanza
- I casi
- La sintassi del verbo
- La sintassi del periodo:
- La frase semplice e complessa
- Proposizioni dipendenti e indipendenti
- Classificazione delle proposizioni subordinate:
- Le proposizioni soggettive ed oggettiva esplicita (dichiarativa) e implicita (infinitiva) (DaD)
- Le proposizioni finali 
- Le proposizioni temporali *)
- Le proposizioni causali 
- Le proposizioni coordinate
- La funzione sintattica dell'aggettivo
- L'infinito stostantivato

 Sintassi dei casi
- Complemento partitivo
- Complemento di allontamento e separazione
- Complemento di luogo
- Complemento di argomento
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- Complemento di compagnia e unione
- Complemento di denominazione
- Complemento di tempo
- Complemento di allontanamento e separazione
- Complemento di fine
- Complemento di causa, mezzo e modo
- Complemento d'agente o causa efficiente
- Il dativo di possesso
* argomenti svolti in DaD

Albano Laziale, lì 8 giugno 2020           firma del docente

    Prof.ssa Annalisa Panariti
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LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO”- ALBANO LAZIALE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE I  
SEZIONE D 

DOCENTE: LUCIA INTRIERI 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

NARRATIVA 
LE TECNICHE NARRATIVE 
La struttura narrativa. Il testo narrativo. La fabula e l’intreccio. Lo schema narrativo. La scomposizione del 
testo in sequenze. La tipologia delle sequenze. 
La rappresentazione dei personaggi. La tipologia: personaggi statici e dinamici. La caratterizzazione dei per-
sonaggi. Il ruolo e le funzioni dei personaggi. Il modo di presentare i personaggi. 
TESTI 
Gabriel García Márquez, Il fantasma Ludovico 
Henry Slesar, Giorno d’esame 
Cesare Pavese, Il ritorno di Anguilla nelle Langhe 
Jorge Luis Borges, La casa di Asterione 
Fredric Brown, Questione di scala 

FORME E GENERI DELLA NARRAZIONE 
LA NARRAZIONE FANTASTICA Il genere e le sue caratteristiche. Il genere attraverso i secoli. 
Edgar Allan Poe, Il ritratto ovale 
Robert Louis Stevenson, La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. Hyde 
Bram Stoker, L’arrivo al castello di Dracula 
LA PROSA MEMORIALISTICA Il genere e le sue caratteristiche. Il genere attraverso i secoli. 
Primo Levi, Alberto 
Primo Levi, Ridiventare uomini 

LABORATORIO DI LETTURA 
Lettura integrale dei seguenti testi: 
Italo Calvino, Il visconte dimezzato 
Italo Calvino, Il barone rampante 
M. Nucci, Le lacrime degli eroi 

EPICA 
L’epica. La figura di Omero. La “questione omerica”. Gli studi di Milman Parry. I poemi diventano un testo 
scritto. Le tesi di R. Janko e Barry B. Powell. La lingua dei poemi. I poemi omerici come fonte storica. 

ILIADE Il titolo. Il ciclo delle storie di Troia. Il contenuto. La guerra di Troia: il racconto del mito. Le verità 
della Storia. Il contenuto del poema. Le partizioni dell’opera. Gli eroi e gli dei. L’ambientazione. Lo stile 
epico. 
TESTI 
T1 Proemio 
T2 Crise e Agamennone 
T3 Achille si scontra aspramente con Agamennone 
T5 Odisseo e Tersite 
T6 L’esercito acheo si schiera nella pianura 
T13 Ettore e Andromaca 
T20 La morte di Patroclo 
T25 Il duello tra Ettore e Achille 
T28 Priamo si reca alla tenda di Achille 
T29 I funerali di Ettore 



ODISSEA Il titolo. La probabile genesi. L’appartenenza al ciclo troiano : i nóstoi. Le partizioni dell’opera. 
Un racconto di racconti. Una narrazione a più voci. Il protagonista. L’ambientazione. Lo stile.  
TESTI 
T1 Il Proemio 
T4 Penelope 

VIRGILIO La biografia. Il contesto storico. Le prime opere. Il poema 
ENEIDE Il titolo. La genesi. Il mito e la storia. Il contenuto, la struttura, il tempo. L’ Eneide e i poemi ome-
rici. Il protagonista. Il fine encomiastico. La fortuna di Virgilio e dell’Eneide. 
TESTI 
T1 Il Proemio e l’ira di Giunone 

LINGUA 
La punteggiatura e le maiuscole. 
LA MORFOLOGIA 
IL VERBO Il verbo e le sue forme. L’uso dei modi e dei tempi. Il genere del verbo: i verbi transitivi e i verbi 
intransitivi. La forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva. I verbi impersonali e i verbi usati in forma imper-
sonale. I verbi di “servizio”: ausiliari, servili, aspettuali e causativi. La flessione del verbo: le coniugazioni. 
L’AVVERBIO Gli avverbi qualificativi. Gli avverbi determinativi. I gradi dell’avverbio. L’alterazione del-
l’avverbio. Le locuzioni avverbiali. 
LA PREPOSIZIONE Le preposizioni proprie. Le preposizioni improprie. Le locuzioni prepositive. 
LA CONGIUNZIONE Le congiunzioni subordinanti. Le congiunzioni coordinanti. 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
Il testo descrittivo. Il riassunto. Il tema. La parafrasi. L’analisi del testo. La relazione. 

Le strategie dell’ascolto. Come si prendono appunti. Le strategie dell’esposizione orale. 

PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 4 MARZO 

EDUCAZIONE LETTERARIA 
NARRATIVA 
LE TECNICHE NARRATIVE 
Lo spazio e il tempo. Il narratore e il punto di vista.  
TESTI 
Stefano Benni, Il lampay 
Eugenio Montale, La botanica 
U. Eco, Come viaggiare con un salmone 

FORME E GENERI DELLA NARRAZIONE 
LA FIABA E LA FAVOLA  Il genere e le sue caratteristiche. Il genere attraverso i secoli. 
Apuleio, Amore e Psiche 
Esopo, Il lupo e l’agnello 
LA NOVELLA Il genere e le sue caratteristiche. Il genere attraverso i secoli. 
G. Boccaccio e il Decameron 
G. Boccaccio, La badessa e le brache 
Verga e il Verismo  
G. Verga, La roba 

LA NARRAZIONE FANTASTICA 
Giorgio Manganelli, Cinquantotto 
Gabriele Romagnoli, L’uomo che puntò sul 37 

EPICA 
ODISSEA 
T5 L’inganno della tela 
T12 L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo 



T14 Nausicaa 
T16 Odisseo si rivela ai Feaci 
T18 Nella terra dei Ciclopi 

ENEIDE 
T7 La caduta di Troia 

LINGUA 
LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 
La frase semplice e la frase complessa. La frase semplice. I diversi tipi di frase semplice. Il soggetto. Il pre-
dicato verbale e il predicato nominale. Il complemento predicativo del soggetto. L’attributo e l’apposizione. 
Il complemento oggetto. Il complemento oggetto partitivo. Il predicativo dell’oggetto. Il complemento di 
specificazione. Il complemento partitivo. Il complemento di denominazione. Il complemento di termine. I 
complementi d’agente e di causa efficiente. Il complemento di causa. Il complemento di fine o scopo. Il 
complemento di mezzo o strumento. Il complemento di modo o maniera. Il complemento di compagnia. Il 
complemento di unione. Il complemento di rapporto. I complementi di luogo. 

TESTI 
P. Biglia- P. Manfredi, A. Terrile, Un incontro inatteso, Paravia 
D. Ciocca-T. Ferri, Narrami o musa, A. Mondadori Scuola 
M. Sensini, L’Agenda d’Italiano, A. Mondadori Scuola 

Albano Laziale 6 VI 2020 

ALLIEVI                                                                                                                         DOCENTE 



LICEO CLASSICO STATALE 

UGO FOSCOLO

ALBANO LAZIALE (Rm)

PROGRAMMA a.s. 2019/2020

Classe 1 D (Potenziamento Teatrale)

Materia Lingua Latina 

Docente Prof.ssa Panariti Annalisa

Libri di testo in adozione: 
N. Flocchini, M. Sampietro et alii, Verba Manent. Lingua, lessico, civiltà, autori. Materiali di lavoro
1. Grammatica ed esercizi, Milano 2017.

 Fonetica
- Origine ed evoluzione della lingua latina, una lingua indoeuropea
- L’alfabeto: grafemi, fonemi e la loro pronuncia
- La pronuncia del latino: la lettura scientifica e la lettura ecclesiastica
- Le vocali e i dittonghi
- La qualità e la quantità vocalica
- Le consonanti
- La sillaba e la sua quantità, la divisione in sillabe
- L’accentazione e le sue leggi: proprietà e sedi dell’accento, legge del trisillabismo, legge

della penultima e della baritonesi
- I principali mutamenti fonetici

 La flessione
- Le declinazioni: genere, caso e numero
- Uso e funzione dei casi
- Gli  elemnti  costitutivi  del  caso:  radice  e  desinenza,  affissi,  tema,  vocale  tematica  e

terminazione

 Morfologia nominale
- La prima declinazione e sue particolarità
- La seconda declinazione e sue particolarità
- La terza declinazione e sue particolarità
- La quarta declinazione e sue particolarità*
- La quinta declinazione e sue particolarità*
- Gli aggettivi possessivi
- Gli aggettivi pronominali
- La seconda classe degli aggettivi e particolarità
- Funzione predicativa e attributiva dell'aggettivo
- L'aggettivo sostantivato
- I pronomi personali, il pronome determinativo is, ea id*
- I pronomi ipse*, idem *
- Il pronome relativo relativi qui, quae, quod *
- Pronomi e aggettivi possessivi suus, sua, suum
- Gli avverbi di luogo determinativi
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- La formazione degli avverbi in –e
- Gli avverbi derivati dagli aggettivi della seconda classe

 Morfologia verbale
- Il verbo: il paradigma, i temi verbali, la vocale tematica, i suffissi e le desinenze
- Il genere: transitivo e intransitivo
- La forma attiva, passiva delle quattro coniugazioni, i numeri e le persone
- I tempi e i modi (indicativo, congiuntivo*, infinito*, participio*)
- La forma deponente*
- Il verbo sum e i suoi composti
- I verbi in –ĭo ( o a coniugazione mista)*
- Verbi irregolari: eo e i suoi composti*
- Fero e i suoi composti*

 Sintassi dei casi
- Il caso locativo
- Il complemento partitivo
- Il complemento di luogo e particolarità
- Il complemento allontanamento e separazione
- Il complemento di causa e di causa efficiente
- Il complemento di mezzo
- Il complemento di fine
- Il complemento di qualità
- Il complemento di modo
- Il complemento di specificazione 
- Il genitivo di pertinenza
- Il complemento di unione e compagnia
- Predicativi del soggetto e dell’oggetto
- Il complemento di tempo determinato e continuato 

 Elementi di sintassi
-  La frase semplice e complessa
- La coordinazione e la subordinazione
- La struttura della frase latina
- L’apposizione
- Il dativo di possesso
- La proposizione relativa propria
- La proposizione causale con l’indicativo (quod, quia, quoniam)*
- La proposizione temporale con l’indicativo e congiuntivo (antequam, postquam, 

priusquam)*
- La proposizione indipendente al congiuntivo*
- Congiuntivo esortativo*

*parte del programma svolto in DaD

Albano Laziale, lì 8 giugno 2020           firma del docente

    Prof.ssa Annalisa Panariti
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2019 – 2020 

CLASSE 1 D 
ALGEBRA 
—Gli insiemi N, Z e Q: definizioni 

 operazioni, 
 elevamento a potenza, 
 divisibilità 
 MCD e mcm, 
 percentuali e proporzioni. 

 

— Le proprietà delle potenze e gli esponenti interi relativi. 
 

— I monomi: il calcolo letterale 
le espressioni algebriche 
i monomi 
le operazioni con i monomi 
i monomi come funzioni 
 

— Le funzioni: definizione 
 le funzioni numeriche e il loro dominio 
 particolari funzioni numeriche e il loro grafico 

 

—I polinomi: i polinomi  
i polinomi come funzioni 
le operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione e moltiplicazione 
i prodotti notevoli 
potenza n-sima di un binomio e triangolo di Tartaglia 
 

—Calcolo letterale: raccoglimento a fattor comune totale, 
raccoglimento a fattor comune parziale, 
scomposizione con l’uso dei prodotti notevoli, 
scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado, 
divisori comuni e multipli comuni di polinomi, 
frazioni algebriche, semplificazioni,  
riduzione allo stesso denominatore, 
operazioni ed espressioni con le frazioni algebriche. 
 

ARGOMENTI AFFRONTATI IN DAD 
—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 CE) 
 

—Il piano cartesiano: punti e segmenti, 



      la distanza fra due punti posti ovunque nel piano, 
      coordinate del punto medio di un segmento. 
—Introduzione alla statistica: i dati statistici, 

      la rappresentazione grafica dei dati, 
      gli indici di posizione centrale, 
      gli indici di variabilità. 

 
 

GEOMETRIA 
—I primi elementi: introduzione 

i primi assiomi della geometria euclidea 
gli assiomi di appartenenza 
gli assiomi di ordinamento 
le prime definizioni 
il concetto di congruenza 
la definizione e gli assiomi della congruenza 
confronto ed operazioni fra segmenti e fra angoli 
 

—La congruenza nei triangoli: i poligoni 
i triangoli 
i primi due criteri di congruenza dei triangoli 
le proprietà del triangolo isoscele 
il terzo criterio di congruenza 
il teorema dell’angolo esterno 
relazioni fra lati ed angoli di un triangolo 
la congruenza dei poligoni. 
 

—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 

 

ARGOMENTI AFFRONTATI IN DAD 
— Parallelogrammi e trapezi: i quadrilateri 

 il parallelogramma 
 i parallelogrammi particolari 
 il trapezio 
 il teorema di Talete e i suoi corollari. 
 

 

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 



 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DI CARLO CATERINA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO ALBANO ROMA  

CLASSE 1 D 

Unita’ 1 L’UNIVERSO INTORNO A NOI  

La sfera celeste: una meravigliosa illusione- le costellazioni: stelle solo apparentemente vicine-

stelle occidue e stelle circumpolari: chi tramonta e chi no- lo zodiaco il percorso apparente del Sole 

-come si studia il Cosmo?- le distanze astronomiche: un viaggio nello spazio e nel tempo- le stelle- 

le stelle presentano caratteristiche diverse –le stelle possono essere classificate in base al 

diagramma H-R- le stelle producono enormi quantità di energia- l’evoluzione delle stelle-le stelle 

nascono- le stelle sono stabili per gran parte della loro vita- le stelle muoiono, ma in modi diversi-  

la Via Lattea e le altre galassie- origine ed evoluzione dell’Universo- la scoperta dell’espansione 

dell’Universo-la teoria dell’Universo- la teoria del Big Bang- la radiazione cosmica di fondo- il 

futuro dell’Universo. Il Sistema Solare –l’origine del Sistema Solare – il Sole: la sorgente di energia- 

la struttura del Sole: una sfera a strati- i pianeti del Sistema Solare- le leggi che spiegano come e 

perché i pianeti si muovono- i due tipi di pianeti- i pianeti nani- e Sedna-asteroidi comete e 

meteoriti 

Unita’ 2 IL SISTEMA TERRA LUNA 

La forma e le dimensioni della Terra-i sistemi  di riferimento –la Terra non è perfettamente sferica: 

ellissoide e geoide- le dimensioni della Terra-i sistemi di riferimento- le coordinate geografiche – i 

moti della Terra- il moto di rotazione-prove e conseguenze del moto di rotazione terrestre- il moto 

di rivoluzione –le conseguenze del moto di rivoluzione –alternanza delle stagioni- differente 

durata del dì e della notte-le zone astronomiche- l’orientamento orientarsi con il Sole i punti 

cardinali- orientarsi di notte la Stella Polare – orientarsi con la bussola- la misura del tempo –

tempo civile e fusi orari-anno civile e calendari- la Luna – i movimenti della Luna  

Unita’ 3 LA TERRA COME SISTEMA 

Il sistema Terra- la Terra è un sistema in equilibrio dinamico- la Terra è un sistema chiuso- l’atmosfera 

l’involucro gassoso che avvolge la Terra- l’idrosfera unica nel Sistema Solare- la litosfera la pelle rocciosa 

della Terra-  la biosfera il luogo della vita 

Unità 4 L’ATMOSFERA  

 



 

 

Composizione dell’atmosfera- composizione e struttura dell’atmosfera-la bassa atmosfera- l’alta 

atmosfera –la struttura a strati dell’atmosfera-troposfera- turbolenza- stratosfera la stabilità- 

mesosfera la transizione- termosfera la ionizzazione- esosfera il confine-l’inquinamento 

atmosferico-il bilancio radiativo (o termico) della Terra-il bilancio termico parziale- l’effetto serra.  

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione è stato trattato l’ambiente e in particolare il problema 

della conservazione e utilizzazione degli oceani e dei mari e dell’ inquinamento.  In particolare  

sono stati trattati gli art. 9 e 117 comma s della Costituzione Italiana che riguardano la tutela del 

paesaggio e dell’ambiente, il Documento Agenda 2030 con i 17 Obiettivi. In particolare è stato 

trattato   l’Obiettivo 14 che riguarda la conservazione e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i 

mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. Infine è stato trattato l’inquinamento nelle 

sue varie forme.   Per tutto ciò è stato fornito materiale per lo studio  agli alunni dalla docente. 

Fin qui svolto In presenza fino al  04/03/2020 

Poi successivamente svolto in DAD  

Unità 5 I FENOMENI METEOROLOGICI  

Umidità atmosferica e fenomeni al suolo- Le nubi- le precipitazioni.  

Unità 6 IL CLIMA 

Tempo e clima : due concetti distinti- elementi e fattori del clima- clima e forme di vita-la 

classificazione dei climi-  i climi mesotermici o temperati- clima sinico- clima mediterraneo-clima 

temperato fresco-umido. I climi megatermici – clima equatoriale umido- clima della savana- clima 

monsonico-I climi aridi- i climi desertici caldi- climi desertici freddi- climi predesertici- I climi micro 

termici –clima temperato freddo umido- clima temperato freddo secco- i climi polari- clima 

subpolare- clima polare-  

Unità 7 IL MODELLAMENTO DEL TERRITORIO 

I processi che modellano la crosta terrestre- la degradazione meteorica delle rocce-disgregazione 

fisica- alterazione chimica 

Unità 8 LE ACQUE CONTINENTALI  

Il ciclo dell’acqua: un immenso sistema di depurazione – i corsi d’acqua: fiumi e torrenti- i laghi- i 

ghiacciai- le sorgenti. 

 

 



 

 

Unità 9 OCEANI MARI E COSTE  

Un mondo da esplorare- composizione e proprietà delle acque marine-i movimenti del mare 

Albano Laziale lì 03/06/2020 

Firma del docente prof. Caterina Di Carlo  F.to Caterina Di Carlo  

Firma autografa a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D L 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


