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Classe 1^ sez. E

PROGRANIMA DI MATEMATICA

Programma svolto prima del 0410312020

- Gli insiemi numerici
Gli insiemi N e Z: proprietà ed operazioni; f insieme Q: le fraziorti,le frazioni equivalenti, la
proprietà invariantiva, la semplificazione di frazioni, la riduzione di frazioni a denominatore
comune, il confronto di numeri razionali, le operazioni in Q; il reciproco di un numero
ruzionale e la potenza ad esponente negativo; numeri razionali e numeri decimali.

- Le relazioni e le funzioni
Il piano cartesiano; la proporzionalità diretta e la proporzionalità inversa.

- I monomi
I monomi: definizione; grado complessivo e grado rispetto ad una lettera, forma normale; le

operazioni fra monomi; il massimo comune divisore ed il minimo comune multiplo fra due o

più monomi.

I polinomi
Definizione, grado; i polinomi omogenei, ordinati, completi. Le operazioni

l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione di un monomio per un

moltiplicazione di due o più polinomi.
I prodotti notevoli: la somma per differerza, 7l quadrato di un binomio, il
tr;inomio.

con i polinomi:
polinomio e la

quadrato di un

Programma svolto in modalità DAD

Il cubo di un binomio; interpretazione geometrica della somma per differerua, del quadrato di

un binomio e del cubo di un binomio.

- La scomposizione in fattori di polinomi
I polinomi irriducibili; il raccoglimento a fattor comune totale e parziale. La scomposizione

riconducibile a prodotti notevoli; la scomposizione di particolari trinomi di secondo grado: il
trinomio speciale. La scomposizione della somma e della differenza di due cubi.

GIi enti geometrici fondamentali
Introduzione alla Geometria Euclidea del piano: gli enti primitivi, le definizioni, gli assiomi e i
postulati, i teoremi. I postulati di appartenenza e di ordine. Figure e proprietà: semirette,

segmenti, semipiani, figure convesse e concave, angoli.

Si segnalano i seguenti argomenti non affrontati, il cui svolgimento si rimanda al prossimo

a.s.:



Le equazioni lineari.
Le operazioni con i segmenti e con gli angoli.
I triangoli.
Perpendicolari e parallele.

I parallelogrammi e itrapezi.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DI ED. CIVICA SVOLTE IN COMPRESENZA CON LA
PROF.SSA DE COLLE

Il cyberbullismo: la legge 7112017, differenze tra bullismo e cyberbullismo, il disimpegno morale e
f irresponsabilità, l'anonimato; rimozione , oscuramento e blocco dei contenuti sul web.
Lo scandalo di Cambridge Analy,tica del 20l8.Sentenz,a della Cassazione sulla responsabilità dei
gestori dei siti per i commenti pubblicati dagli utenti. L'art. 21 Cost. sulla libertà di pensiero:

differenza tra diritto di critica e insulti o offese. Lo stalking art.612 bis c.p.: atti persecutori.

La festa della Repubblica: il 2 Giugno 1946: il suffragio universale; il referendum istituzionale per

la scelta della forma di govemo; l'elezione dell'Assemblea Costituente ,costituita da 556 membri tra
cui 21 donne,con il compito di redigere la nuova Costituzione; l'entrata in vigore della nostra

Costituzione Gennaio I 948.

La giomata della legalità: il23 Maggio 1992 , strage di Capaci dove vennero uccisi il giudice G.

Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta e il 19 Luglio 1992 strage di Via D'Amelio dove

vennero uccisi i1 giudice Borsellino e 5 agenti della scorta.Il23 Maggio è la giornata della legalità
per non dimenticare e per lottare sempre contro le mafie; in questo periodo di pandemia le mafie,

approfittando della crisi economica di famiglie e imprese,stanno aumentando notevolmente i loro

affari, il reato praticato maggiormente è l'usura.
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LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

AS 2019/2020 CLASSE IB 

PROGRAMMA DI “SCIENZE DELLA TERRA” 

IL SISTEMA INTERNAZIONALE DELLE GRANDEZZE E UNITA’ DI MISURA 

LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI  

I PASSAGGI DI STATO 

ONDE ELETTROMAGNETICHE: GLI SPETTRI 

LE STELLE 

ORIGINE DELL’UNIVERSO 

IL SISTEMA SOLARE E LE LEGGI DI KEPLERO 

LE COSTELLAZIONI 

LA TERRA NELLO SPAZIO  

LA TERRA: FORMA E DIMENSIONI; LE COORDINATE GEOGRAFICHE; I MOVIMENTI 

LA LUNA: CARATTERISTICHE FISICHE; LE FASI LUNARI 

L’ORIENTAMENTO 

IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE 

LA MISURA DEL TEMPO E I FUSI ORARI 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

LA BIOSFERA E I CICLI BIOGEOCHIMICI.                                

PROGRAMMA SVOLTO CON D.A.D. 

L’ATMOSFERA: COMPOSIZIONE, STRUTTURA, VARIABILI FISICHE E CHIMICHE.  

TEMPERATURA,  

PRESSIONE E UMIDITA’. 

EFFETTO SERRA 

IL CLIMA: ELEMENTI E FATTORI. LE FASCE CLIMATICHE. 

IL TEMPO METEOROLOGICO, LE PREVISIONI DEL TEMPO. I FENOMENI METEOROLOGICI     

ARGOMENTI PROGRAMMATI MA N ON SVOLTI 

IDROSFERA MARINA E CONTINENTALE. 

      

                                                              L’insegnante Elena Caporaso 

                                                                   __________________________ 



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 

Programma svolto di lingua e letteratura italiana 

a.s. 2019/2020 

Classe e sezione: 1E 

Docente: Eli Fadda 
 

Testi:  

Grammatica: L. Serianni- G. Patota-L. Della Valle Il bello dell’italiano- B. Mondadori;  

Epica: D. Ciocca-T. Ferri- Narrami o musa-A. Mondadori;  

Antologia: P. Biglia-P. Manfredi-A. Terrile Un incontro inatteso- Paravia. 

        

TRIMESTRE 

 

Grammatica: 

Sezione 3: la morfologia 

1) Suoni e lettere dell’italiano: fonemi e grafemi; vocali e consonanti; le sillabe, l’accento; gli 

errori di ortografia; la punteggiatura 

2) L’articolo: i tipi e funzioni dell’articolo; la forma degli articoli; l’uso degli articoli, 

particolarità nell’uso degli articoli 

3) Il nome: che cos’è il nome; il significato dei nomi; la struttura dei nomi, le forme dei nomi: il 

genere; le forme dei nomi: il numero 

4) Il pronome: pronomi e aggettivi; i pronomi personali; i pronomi relativi; i pronomi e gli 

aggettivi possessivi; i pronomi e gli aggettivi dimostrativi; i pronomi e gli aggettivi indefiniti;   

 

PENTAMESTRE fino al 04/03/2020 

5) I pronomi e gli aggettivi interrogativi ed esclamativi; i numerali 

6) La sintassi della frase semplice: soggetto e predicato; le espansioni: attributo, apposizione, 

complermenti: i complementi: oggetto; predicativo del soggetto e dell’oggetto; agente e causa 

efficiente; il complemento di specificazione e complementi affini (denominazione, partitivo, 

materia, abbondanza e privazione); i complementi di termine, di vantaggio e svantaggio; i 

complementi di peso o misura. estensione, distanza, stima, prezzo, colpa e pena, distributivo, 

esclusione, aggiuntivo, sostituzione o scambio, vocativi ed esclamazioni 

 

 PENTAMESTRE dal 05/03/2020-08/06/2020 in modalità DAD 

7) I complementi di tempo; i complementi di causa, fine, mezzo o strumento e modo; i 

complementi di compagnia o unione, rapporto o relazione, concessivo, limitazione, 

argomento, paragone e qualità 



8) Il verbo: il verbo nella frase; persona, modo, tempo e aspetto; la forma: attiva, passiva, 

riflessiva. 

Argomenti non svolti: verbi con funzioni di “servizio”; la coniugazione del verbo; l’uso dei 

modi e dei tempi: i modi finiti; i modi indefiniti. 

 

 

Antologia: 

TRIMESTRE 

Le tecniche narrative: 

1) La struttura narrativa  

a) Che cos’è un testo narrativo 

b) La scomposizione del testo in sequenze 

c) La fabula e l’intreccio 

d) Lo schema narrativo 

Testi letti nella sezione: M. Bontempelli “Il ladro Luca”; G.G. Marquez “Il fantasma Ludovico”; H. 

Slesar “Giorno d’esame” 

2) La rappresentazione dei personaggi 

a) La tipologia: personaggi statici e dinamici 

b) La caratterizzazione dei personaggi 

c) Il ruolo dei personaggi 

d) Il modo di presentare i personaggi 

 Testi letti nella sezione: C. Pavese “Il ritorno di Anguilla nelle Langhe”; F.S. Ftzgerals “Il misterioso 

signor Gatsby” 

 

3) Lo spazio e il tempo 

a) Lo spazio 

b) Il tempo 

Testi letti nella sezione: I. Calvino “Marcovaldo al supermarket”; J. London “la dura legge della 

foresta” 

Percorso 1: la fiaba e la favola 

Testi letti: Apuleio “Amore e Psiche”; I. Calvino “Il palazzo delle scimmie”; Esopo “Il lupo e 

l’agnello”; J. De La Fontaine “La cicala e la formica”. 

Percorso 5:  il giallo 

Testi letti: A. Christie “Nido di vespe” L. Sciascia “Un assassino al di sopra di ogni sospetto”; A. 

Camilleri “Miracoli di Trieste”; M. De Giovanni “Il commissario Ricciardi e la dolce Enrica”. 

 

PENTAMESTRE fino al 04/03/2020 



 

4) Il narratore e il patto narrativo 

a) Autore e narratore 

b) I livelli della narrazione 

c) La collocazione del narratore rispetto alla vicenda: narratore interno ed esterno 

d) Il rapporto tra l’autore e il lettore: il patto narrativo  

Testi letti nella sezione: A. Manzoni “Renzo a Milano” 

5) Il punto di vista e la focalizzazione  

a) Autore e narratore 

b) La collocazione del narratore rispetto alla vicenda: narratore interno ed esterno 

c) Voce narrante e punto di vista 

d) La focalizzazione 

e) La focalizzazione zero e le tecniche narrative del narratore onnisciente 

f) Le tre varianti della focalizzazione interna 

g) La focalizzazione esterna e le tecniche narrative del narratore impersonale 

h) Le tecniche narrative con cui il narratore riporta parole e pensieri dei personaggi 

Testi letti nella sezione: V. Woolf “La signora Ramsay” 

Percorso 3: la narrazione fantastica 

Testi letti: E. A. Poe “Il ritratto ovale”; R.L.- Stevenson “La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. 

Hyde”; B. Stoker “L’arrivo al castello di Dracula”; D. Buzzati “Il mantello”; G. Manganelli 

“Cinquantotto”. 

 

PENTAMESTRE dal 05/03/2020-08/06/2020 in modalità DAD 

6) La lingua e lo stile  

a) Le scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario 

b) Il ritmo stilistico 

c) Le figure retoriche 

d) I registri espressivi nel testo letterario 

 

Percorso 4: fantascienza, distopia e “fantasy” 

Testi letti: F. Brown “Alla larga”; “R. Bradbury “Il pedone” (in formato PDF) ; I. Asimov 

“Luciscultira” (in formato PDF); D. Eggers “Il Grado di Partecipazione”; J.R.R. Tolkien “Frodo, Sam 

e il potere dell’Anello”; L. Troisi "Nihal, Ido e le ragioni per combattere" (in formato PDF) 

 

Percorso 2: la novella 

Testi letti: G. Boccaccio: “La badessa e le brache”, “Federigo degli Alberighi” (in formato PDF), 

“Chichibio e la gru” (in formato PDF); G. Verga “La roba” e “L’mante di Gramigna”; brano da “Le 

Mille e una notte” (in formato PDF). 

Argomenti non svolti: 



•Percorso 6: la narrativa di formazione 

•Percorso 9: la narrazione realista 

• Percorso 11: il presente ha un’amica antica 

•Percorso 14: Luigi Pirandello 

 

 

 

 

CORSO DI SCRITTURA 
Unità 1: il testo breve 

Unità 2: il testo narrativo 

Unità 3: il testo descrittivo 

Unità 4: il testo espositivo 

Unità 5: il testo argomentativo 

Unità 6. Il riassunto 

 

Lettura integrale della Favola di Amore e Psiche dalle Metamorfosi di L. Apuleio 

 

       Epica:  

TRIMESTRE 

 

1) Epopea di Gilgamesh  

a) T1: “L’eroe Gilgamesh ed Enkidu” 

b) T4: “Il pianto di Gilgamesh per la morte di Enkidu” 

 

 

2) Omero : lo stile formulare e l’aedo 

Iliade: 

a) T 1: Proemio 

b) T 3: “Achille si scontra aspramente con Agamennone” 

 

PENTAMESTRE fino al 04/03/2020 

 

c) T8: “Il discorso di Odisseo” 

d) T9: “Il duello tra Paride e Menelao” 

e) T12: “Glauco e Diomede” 

f) T 13: “Ettore e Andromaca” 

g) T 20: “La morte di Patroclo” 

h) T 25: “Il duello tra Ettore e Achille” 

i) T 28: “Priamo si reca alla tenda di Achille” 

j) T30 : “I giochi funebri per Patroclo: la corsa” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PENTAMESTRE dal 05/03/2020-08/06/2020 in modalità DAD 

 

 

 

Odissea: 

a) T 1: Proemio 

b) T 2: “Il concilio degli dei” 

c) T8: “Telemaco a Sparta” 

d) T9 : “Il racconto di Menelao” 

e) T11: “I Proci tramano l’agguato a Telemaco” 

f) T12: “L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo” 

g) T 14: “Nausicaa” 

h) T16: “Odisseo si rivela ai Feaci” 

i) T 18: “Nella terra dei Ciclopi” 

j) T 21: “Nel regno dei morti: Tiresia” 

k) T 29: “Argo, il cane di Odisseo” 

l) T 31: “La strage: Odisseo uccide Antinoo ed Eurimaco” 

m) T 32: “Il segreto del talamo”  

n) T 33: “L’incontro con Laerte” 

 

 

 

Il docente                                                                                                                           Gli alunni 

 

  

 

Albano Laziale 11/06/2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 

Classe: I D 

Docente: Eli Fadda 

Disciplina: Latino 

Anno scolastico: 2016-17 

Programma svolto 

 

 

1) Prerequisiti 

a) Verbo 

b) Sostantivi e aggettivi 

c) Proposizioni indipendenti e subordinate 

2) Percorso 1 

a) Segni e suoni 

b) Vocali dittonghi e sillabe 

c) Come si legge il latino 

3) Percorso 2 

a) Unità 1: nozioni preliminari sul verbo 

b) Unità 2: I e II coniugazione: indicativo e infinito presente 

c) Unità 3: III e IV coniugazione: indicativo e infinito presente 



4) Percorso 3:  

a) Unità 1: nozioni preliminari sul nome 

b) Unità 2: I declinazione 

c) Unità 3: nominativo e accusativo, attributo e apposizione 

d) Unità 4: la frase passiva 

e) Unità 5: funzioni del genitivo, dativo e ablativo 

f) Unità 6: particolarità della I declinazione, il verbo sum, espressione dello stato in luogo 

g) Unità 7: congiunzioni di uso comune:  

5) Percorso 4 

a) Unità 1: verbi attivi a coniugazione mista 

b) Unità 2: II declinazione (maschile e femminile, funzioni dell’ablativo) 

c) Unità 3: II declinazione (neutri); funzioni dell’accusativo 

d) Unità 4: II declinazione (sostantivi in –er e particolarità), espressione della causa 

e) Unità 5: verbo fero, congiunzioni di uso comune 

6) Percorso 5 

a) Unità 1: imperativo presente e futuro 

b) Unità2: aggettivi della I classe; aggettivi possessivi 

c) Unità 3: funzioni dell’ablativo; preposizioni di uso comune 

d) Unità 4: aggettivi sostantivati e pronominali; predicativo del soggetto e dell’oggetto 

e) Unità 5: verbi volo, nolo, malo 

7) Ripasso e recupero (percorsi 1-5) 

8) Percorso 6 

a) Unità 1: indicativo imperfetto  

b) Unità 2: III declinazione (1); espressione della qualità 

c) Unità 3: III declinazione (2); determinazione di luogo 

d) Unità 4: III declinazione (3) 

e) Unità 5: III declinazione 4 

9) Percorso 7 

a) Unità 1: indicativo futuro semplice 

b) Unità 2: verbi composti; complementi di tempo 

c) Unità 3: verbo eo 

10)   Impariamo a usare il vocabolario 

11)  Percorso 8 

a) Unità 1: paradigma verbale e tema del perfetto 

b) Unità 2: indicativo perfetto attivo 

c) Unità 3: indicativo perfetto passivo; perfetto impersonale 

12)  Percorso 9 

a) Unità 1: aggettivi della II classe 

b) Unità 2: funzioni del dativo 

13)  Percorso 10 

a) Unità 1: indicativo piuccheperfetto 

b) Unità 2: valore assoluto e relativo dei tempi; proposizione temporale 

c) Unità 3: IV declinazione 

d) Unità 4: indicativo futuro anteriore 

e) Unità 5: legge dell’anteriorità; proposizione causale 

f) Unità 6: V declinazione; formazione dei sostantivi 

14)  Ripasso e recupero (percorsi 6-10) 

15)  Percorso 11 



a) Unità 1: participio presente 

b) Unità 2: participio perfetto 

c) Unità 3: ablativo assoluto 

d) Unità 4: participio futuro e coniugazione perifrastica attiva 

16)  Percorso 12 

a) Unità 1: congiuntivo presente; congiuntivo esortativo 

b) Unità 2: congiuntivo imperfetto 

 

 

  Il docente                                                                                                                       Gli alunni 
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               Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano laziale 
                

               Programma Scienze Motorie Classe 1E 
               prof.: Ornello Barbanti 
 

              Anno scolastico 2019-20 
 

 

 

 

Il programma nella prima parte dell’anno scolastico, fino al mese di febbraio, è stato sviluppato attraverso le attività 

sportive programmate, utilizzando prevalentemente esercitazioni  pratiche preparatorie e specifiche. 

Nel periodo di didattica a distanza il programma si è incentrato  sullo studio teorico e sull’approfondimento delle 

attività e degli sport proposti nel periodo precedente con l’utilizzo di vari supporti didattici anche di carattere 

multimediale sia sul registro elettronico che sulla piattaforma googleclassroom. 

 

 

Argomenti e materiali della disciplina: 
 

Atletica leggera: 
Esercizi propedeutici per il salto in alto stile Fosbury 

 
Pallavolo: 

Teoria : 
le regole fondamentali, 
il terreno di gioco, 
le infrazioni, 
i fondamentali individuali: 
la battuta, il palleggio, il bagher, la schiacciata, il muro; 
Pratica: esercizi per l’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra, 

esercitazioni sotto forma di partita. 
Tennis tavolo: 

Teoria : 
regole principali, 
fondamentali tecnici: 
impugnatura della racchetta, i passi, il servizio, 
la risposta al servizio, il palleggio. 

Pratica: 
esercizi sui fondamentali individuali, 

esercitazioni sotto forma di partita in singolo ed in doppio. 
Arrampicata sportiva: 

tecnica di base,  la sicurezza, , l’uso del materiale, la terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle 

gambe nell’arrampicata, i passaggi laterali,  salita e discesa su parete verticale in forma libera e con percorso 

obbligato di crescente difficoltà. 
Training autogeno e di rilassamento muscolare: 

esercitazioni di rilassamento a terra in posizione supina, 
con utilizzo di voce guida e base musicale 

Calcio a 5: 

teoria e pratica : 
le regole fondamentali, 
il terreno di gioco, 
le infrazioni, 
i fondamentali individuali: 

 

Primi elementi di fisiologia dell’attività motoria 

 

 
Albano 08/06/202020                                                                                           prof. Ornello Barbanti 
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Anno scolastico 2019/2020 
Classe I sezione E 
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 (con l’esperto esterno Maddalena Serratore) 

 

 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 – quarta sezione del     

           copione: lo scontro con Venere -  Le prove di Psiche - Conclusione  

 



 
PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

 

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

 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#) 
 

 Esercizi prodotti dagli alunni come allenamento per la dizione 
 
 

STRUMENTI E MATERIALI 
 

 Copione 

 Videolezioni 

 Materiale presente sulla rete 

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

 
 

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 

 
 
Albano Laziale, 4 giugno 2020 
 

L’insegnante 

Marcella Petrucci                                  
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A.S. 2019-2020 - CLASSE 1E 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA - Prof.ssa Jessica Cenciarelli 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  
AGENDA 2030 

Percorso 1 - LE BASI DELLA GEOGRAFIA FISICA  
(NOV-DIC) 
P.1-L1 Uomo, ambiente e risorse 
P.1-L2 Acqua 
P.1-L3 Terra e biodiversità 
P.1-L4 Risorse energetiche 
P.1-L5 il clima e il riscaldamento 

Percorso 2- GEOGRAFIA ANTROPICA E 
CULTURALE (GEN-FEB) 

P.2-L1 Il pianeta e i suoi abitanti 

P.2-L2 Un mondo di città (CITTÀ SOSTENIBILI) 
P.2-L3 Crescita demografica 
 P.2-L4 Umanità in movimento (MIGRAZIONE) 

P.2-L5 Culture e religioni (BIODIVERSITÀ 
CULTURALE) 

PREISTORIA E STORIA ANTICA 
 
UNITÀ 1 - La preistoria e la rivoluzione neolitica 
(lez. 1-4) 

Che cosa sono le fonti storiche? 
Qual è l’origine dell'umanità? 
La cultura del Paleolitico: i grandi mutamenti 
La rivoluzione neolitica 
Rivoluzione urbana 

UNITÀ 2 - Le prime civiltà agricole e urbane  
(lez.1-9) 
ANALISI AMBIENTE - Lo spazio delle grandi civiltà 
Mesopotamia una terra molti popoli 
Egitto, dono del Nilo 
L'Egitto si espande 

Il vicino oriente: Hittiti, Assiri, Babilonesi, Persiani 
Il popolo ebraico 
I Fenici 
Cretesi e Micenei 
ORIENTE - Civiltà cinese e indiana 

UNITÀ 3 – Le basi della civiltà greca (lez. 2-10) 
Medioevo ellenico e la Grecia omerica 
Invenzione della pòlis 
la seconda colonizzazione (pòlis nel 
mediterraneo) 
Le basi materiali della civiltà greca 
Cosa unisce i greci: lingua, religione, giochi 
Città divisa tra tiranni e legislatori 
Atene, tra riforme e tirannide (da Solone a Pisitrato) 
Democrazia ateniese (Clìstene) 
Il modello oligarchico spartano 
Unità 4 – Dalle pòleis al mondo ellenistico (lez. 1-
2, 4-8) 
Le guerre persiane 
Il secolo d'oro: da Cimone a Pericle 
La guerra del Peloponneso 
Conflitti e instabilità 

**Tutti i seguenti argomenti sono stati svolti in 
modalità D.A.D. a causa dell’EMERGENZA SANITARIA 

COVID-19** 
Ascesa della Macedonia (Filippo II) 
Alessandro e l'Impero universale 
I regni ellenistici 
Unità 5 – Le basi della civiltà romana (lez. 2,3,4,6,7) 
La civiltà degli etruschi 
La nascita di Roma e l'età monarchica 
La società romana arcaica 
Le istituzioni romane 
La repubblica patrizio-plebea 

 



Unità 6 – Espansione e crisi della repubblica romana 
(lez. 1,3,4,8,9)  
Le conquiste dell'Italia centro-meridionale 
Le guerre puniche 

Espansione nel Mediterraneo orientale 
I Gracchi 
Mario, Silla e la guerra civile 

  

PROGETTO INTERDISCIPLINARE ARTE SCENICA E TEATRO (COMPITO DELLA REALTÀ) “Tragedie e 
tragici” 

Lavoro di gruppo: ricerca su un teatro greco in Magna Grecia e/o Sicilia; focus su uno dei tre tragediografi 
greci e su una delle loro opere; descrizione dei personaggi; parole chiave del teatro; disegno della 
locandina; stesura di un comunicato stampa; stesura di una recensione o servizio di TG. 

 

Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) 

Tutti i nuclei fondamentali del progetto didattico iniziale sono stati svolti e verificati, tuttavia sono stati 
omessi i seguenti approfondimenti: 

 Cultura ellenistica 
 L’Italia pre-romana (sono stati trattati solo gli Etruschi) 

 
Il seguente argomento è stato invece affrontato in maniera sintetica e necessiterà di essere rafforzato: 

 I problemi sociali e le trasformazioni politiche e culturali legati all’espansionismo nel 
Mediterraneo 
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Classe : I E 

Disciplina : Greco  

Docente: Maria Cristina Azzini 

Anno scolastico: 2019/20   

Il programma è stato svolto fino al 4 marzo in presenza, a scuola. Dopo tale data in modalità a 

distanza fino alla fine dell’anno scolastico. Durante la prima parte sono stati svolti i seguenti 

argomenti: 

UNITA’ 1                                                                               

L’alfabeto e la sua origine 

La pronuncia  

Le vocali e i dittonghi 

Le consonanti semplici e doppie 

I segni di interpunzione  

I segni extralfabetici: segni ortografici e diacritici 

Elisione, crasi, contrazione, apofonia. 

Le leggi dell’accento 

La classificazione delle parole in base all’accento 

Le proclitiche e le enclitiche: l’accento nelle enclitiche 

La divisione in sillabe: divisione e quantità delle sillabe 

La struttura delle parole: radice, affissi, tema, desinenza. 

 

 

 

 



 

 

 

UNITA’ 2 

Nozioni preliminari sul nome: numero, genere, caso, prospetto delle terminazioni e delle tre 

declinazioni 

Articolo ὁ, ἡ, τό 

Le parole invariabili: negazione e congiunzioni coordinanti 

I valori dell’articolo e le particelle 

Nozioni preliminari sul verbo: la diatesi attiva 

Presente indicativo e imperativo delle due coniugazioni 

La negazione e l’imperativo negativo 

La diatesi media e la diatesi passiva: il medio ed i suoi valori 

Presente indicativo e imperativo medio-passivo dei verbi delle due coniugazioni 

La reggenza verbale  

 

UNITA’ 3 

Prima declinazione (temi in -α): caratteri generali 

Temi femminili in -α puro breve e lungo 

Temi femminili in -α impuro breve e lungo 

Temi maschili in -α puro e impuro lungo 

Il complemento d’agente e di causa efficiente 

La formazione dell’infinito presente attivo e medio-passivo dei verbi delle due coniugazioni. 

Dativo di possesso, genitivo di pertinenza, apposizione e complemento di denominazione 

Complementi di luogo, di origine e di separazione 

Complemento di causa e la proposizione causale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNITA’ 4 

Seconda declinazione (temi in -o): caratteri generali 

Temi maschili e femminili in -o  

Temi neutri in -o: particolarità e schema attico 

Il complemento di mezzo, il complemento di modo. 

Declinazione attica 

L’aumento nell’imperfetto: sillabico, temporale, particolarità. 

L’imperfetto attivo e medio-passivo 

Formazione dell’imperfetto nei verbi composti 

Il complemento di tempo e la proposizione temporale 

 

UNITA’ 5 

Aggettivi della prima classe: caratteri generali 

Aggettivi a tre uscite, a due uscite 

Le funzioni sintattiche dell’aggettivo e l’aggettivo sostantivato 

Aggettivi della declinazione attica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La seconda parte è stata svolta dal 4 marzo 2020 in modalità dad 

 

La proposizione soggettiva ed oggettiva esplicita (dichiarativa) ed implicita (infinitiva) 

Il congiuntivo presente attivo e medio-passivo dei verbi delle due coniugazioni 

Il congiuntivo esortativo, dubitativo ed eventuale 

 

UNITA’ 6 

Terza declinazione (temi in consonante): caratteri generali e desinenze 

Regole dell’accento nella flessione 

Temi in consonante velare 

Temi in consonante labiale 

Temi in consonante dentale 

L’ottativo presente attivo e medio-passivo dei verbi delle due coniugazioni 

L’ottativo desiderativo, potenziale nelle proposizioni principali. 

L’ottativo obliquo nelle proposizioni subordinate 

Il complemento di fine e la proposizione finale 

La proposizione consecutiva 

 

UNITA’ 7 

Temi in – ντ 

Il participio: valore nominale e verbale 

Temi in – λ 

Temi in liquida con e senza  apofonia 

Temi in nasale 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il complemento di argomento, il complemento di compagnia-unione. 

Temi in sibilante con e senza apofonia 

 

UNITA’ 8 

Il participio congiunto 

Il genitivo assoluto 

 

Appunti sul lessico: 

Il sostantivo τέχνη - ης 

Il sostantivo λόγος - ου 

L’aggettivo ἀγαθός - ή - όν 

Il sostantivo χρῆμα, i verbi χράομαι e χρή 

I sostantivi ἀρχή, ἄρχων e il verbo ἄρχω. 

 

Saranno oggetto di studio nel prossimo anno la contrazione, i sostantivi contratti ed i verbi contratti,  

nonché la seconda parte della terza declinazione, secondo le indicazioni dell’O.M. 11 del 16-05-

2020 sul PIA. 

 

 

Albano, 4-06-2020 

 

                                                                                                                     Il docente 

                                                                                                          Prof. M.Cristina Azzini 
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TESTI : Verba manent (manuale, volume 1, Per tradurre) 

 

Il programma è stato svolto fino al 4 marzo in presenza, a scuola. Dopo tale data in modalità a 

distanza fino alla fine dell’anno scolastico. Durante la prima parte sono stati svolti i seguenti 

argomenti: 

 

1) Le origini storiche della lingua latina (appunti su quaderno) 

Sezione 1: 

1) Modulo 1: leggere il latino 

2) Modulo 2: il nome in italiano e latino 

Sezione 2:  

1) Modulo 3: l’infinito presente attivo e l’indicativo presente attivo. I pronomi personali soggetto 

2) Modulo 4: l’indicativo presente e imperfetto del verbo sum; la prima declinazione; 

l’apposizione 

3) Modulo 5: l’infinito presente attivo e passivo; i pronomi personali; ablativo d’agente e di 

causa efficiente 

Sezione 3: 

1) Modulo 6: la seconda declinazione; le determinazioni di luogo; l’apposizione con i nomi della 

seconda declinazione 

2) Modulo 7: gli aggettivi della prima classe; dall’aggettivo all’avverbio; i predicativi del 

soggetto e dell’oggetto; la proposizione temporale introdotta da cum  

3) Modulo 8: gli aggettivi e i pronomi possessivi; il pronome determinativo is, ea, id; il 

possessivo di terza persona e uso di suus ed eius; il dativo di possesso 

 



 

Sezione 4: 

1) Modulo 9: l’indicativo imperfetto attivo e passivo; ablativo e accusativo nelle determinazioni 

di tempo; la proposizione temporale introdotta da dum 

2) Modulo 10: l’indicativo futuro semplice attivo e passivo; l’indicativo futuro semplice di sum; 

ablativo e accusativo di causa; la proposizione causale introdotta da quod, quia, quoniam 

3) Modulo 11: i verbi composti; il verbo possum; gli altri composti di sum; l’ablativo di modo; 

l’ablativo di compagnia e unione 

Sezione 5: 

1) Modulo 12: la terza declinazione (temi in consonante); ablativo di materia e di argomento 

2) Modulo 13: la terza declinazione (temi in -i); particolarità della terza declinazione; ablativo 

di limitazione e di argomento 

3) Modulo 14: gli aggettivi della seconda classe; dall’aggettivo all’avverbio; genitivo e ablativo 

di qualità 

 

 

La seconda parte è stata svolta in modalità dad a partire da 4 marzo: 

     Sezione 6: 

1) Modulo 15: il sistema dei tempi e i temi verbali; l’indicativo perfetto attivo; l’indicativo 

perfetto passivo; il perfetto logico e i verbi difettivi; il passivo impersonale 

2) Modulo16: la quarta declinazione; significati e costrutti di quaero e di peto; i verbi volo, nolo, 

malo; verbi con oggetto in dativo; il passivo impersonale dei verbi con oggetto in dativo 

      Sezione 7: 

1) Modulo 18: l’imperativo presente attivo e passivo; l’imperativo futuro dei verbi di forma 

attiva; l’imperativo negativo: noli, nolite con l’infinito 

2) Modulo 19: la quinta declinazione; i pronomi e aggettivi determinativi idem e ipse; avverbi di 

luogo determinativi 

3) Modulo 20: il verbo fero e i suoi composti; il verbo eo e i suoi composti; il dativo. 

 

Sezione 8: 

1) Modulo 21: il pronome relativo qui, quae, quod e la proposizione relativa; il nesso relativo, la 

prolessi della relativa. 

2) Modulo 22: l’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo; valore assoluto e relativo dei tempi; 

la proposizione temporale con postquam e antequam + indicativo 

3) Modulo 23: l’indicativo futuro anteriore attivo e passivo; la legge dell’anteriorità. 

4) Modulo 24: i verbi deponenti; l’ablativo con utor, fruor, fungor, vescor e potior 

     

     Sezione  9: 

1)  Modulo 25: il congiuntivo presente dei verbi attivi e deponenti. 

Il congiuntivo presente dei verbi irregolari; il congiuntivo esortativo. 

2)  Modulo 26: il congiuntivo imperfetto dei verbi attivi e deponenti. 



Il congiuntivo imperfetto dei verbi irregolari. Tempi principali e tempi storici. 

La consecutio temporum; la proposizione finale. 

Le proposizioni completive al congiuntivo (volitive e dichiarative). 

 

 

Sezione 10:  

1)  Modulo 27: Il congiuntivo perfetto dei verbi attivi e deponenti.  

Il congiuntivo perfetto dei verbi irregolari 

La proposizione consecutiva. 

Riepilogo delle funzioni di ut 

  

 

E’ stato svolto un costante lavoro lessicale, grazie alle schede di civiltà, che hanno consentito di 

inserire il lessico studiato in un preciso contesto non solo testuale, ma anche storico-sociale. Infine, 

si è rivolta particolare cura ed attenzione allo studio dei brani di autore, collegati ad argomenti di 

storia o mito, con particolare riferimento alle esperienze teatrali ed al suo lessico specifico.  

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

   Albano Laziale 04/06/2020                                                             Il docente 

                                                                                                           Prof. Maria Cristina Azzini                   

 


