
Liceo Classico Ugo Foscolo      classe I  sez. F 

Docente: Erika Cancellu      Materia: Geostoria 

 

Storia 

 

La preistoria (le varie fasi, il rapporto agricoltura-sedentarizzazione, la rivoluzione neolitica) 

Gli antichi regni (Mesopotamia, Egitto, Vicino Oriente, grandi civiltà di India e Cina, i Fenici, gli Ebrei, i 

Cretesi e i Micenei) 

La civiltà greca (i secoli bui e la Grecia omerica, la polis, le basi materiali della civiltà greca, religione e i 

giochi, la tirannida, Atene, la democrazia ateniese, Sparta, il modello oligarchico spartano, le guerre 

persiane, Atene e la Grecia tra egemonia e democrazia, la guerra del Peloponneso, conflitti e instabilità nel 

IV secolo a. C., l'ascesa della Macedonia di Filippo II, Alessandro e l'impero universale, regni e città: lo 

spazio ellenistico, società, politica e cultura in età ellenistica) 

 

Argomenti svolti in modalità a distanza. 

La civiltà romana (uno spazio, molti popoli: il "mosaico" italiano; la civiltà etruschi, la nascita di Roma e 

l'età monarchica, la società romana arcaica, la città e gli dei: la religione romana; la città e la politica; la 

repubblica patrizio-plebea; la conquista dell'Italia centro-meridionale, le guerre sannitiche; le guerre puniche; 

l'espansione nel Mediterraneo orientale, la repubblica dominatrice, la repubblica nell'età della crisi.  

 

Durante la quarantena dichiarata dal consiglio dei ministri, ci si è sentiti su skype e, poi su meet, si è svolta la 

seguente visita virtuale: 

Musei Capitolini 

 

Si è anche svolto il ripasso degli argomenti svolti durante l'anno 

 

Geografia  

Elementi generali di geografia  

Intersezione spazio e ambiente: la Rift Valley 

http://ethiopianrift.igg.cnr.it/index_it.htm 

https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-

annuale-2017-2018/africa/eritrea/ (educazione alla 

cittadinanza) 

Area del vicino Oriente 

Iraq e Iran (focus: la cucina) 

India e Cina 

Lo spazio della Grecia 

Lo spazio dell'Italia, lo sfruttamento minerario 

Geografia fisica e politica:  

L'Italia, le regioni geografiche e politiche 

(su ogni regione i ragazzi hanno presentato le 

loro ricerche durante la DaD)

 

Educazione alla cittadinanza (7 ore):  

la cultura dell'alibi https://www.youtube.com/watch?v=vk5Jg-mAeVY 

il passaporto di Ramsess II 

https://unric.org/it/agenda-2030/ 

La costituzione italiana e lo stato italiano 

La 'ndrangheta e la mafia 

 

 

Strumenti adoperati: manuale scolastico, mappe storiche, cmap tools, le mappe concettuali, il riassunto, 

prezy, ppt 

Modalità: webquest, flippedclassroom 

Abilità e competenze: orientarsi nello spazio e nel tempo, trovare nessi di causa ed effetto tra i vari elementi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vk5Jg-mAeVY


 

 

              Liceo ginnasio statale “Ugo  Foscolo”- Albano Laziale 
 
 
Anno scolastico 2019/2020 
Classe I sezione F 
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 – Introduzione e  

          liriche sull’Eros da Saffo, Sofocle, Euripide 



 
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#) 

 
 

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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                    LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

 

                                       ALBANO LAZIALE 

 

  A.S. 2019/2020 

 
CLASSE: I F 

 

DISCIPLINA: GRECO 

 

INSEGNANTE: PROF.SSA  RENATA STORONI 

 

 

 

La Grecia e i suoi dialetti (dialetti epicorici e dialetti letterari) 

Le fasi storiche della lingua greca 

L’etimologia 

 

FONETICA: 

L’alfabeto e la pronuncia 

La classificazione delle vocali e delle consonanti 

I segni diacritici 

Le lettere cadute in disuso 

Le sillabe e la divisione in sillabe 

L’apofonia 

La legge di Grassmann 

Legge di Osthoff * 

L’allungamento di vocali (allungamento di compenso e allungamento organico) 

La metatesi quantitativa 

L’allungamento di compenso 

La contrazione 

L’elisione e l’aferesi 

La crasi e la coronide 
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Le consonanti mobili 

Le vocali protetiche 

Incontro di consonanti (assimilazione, dissimilazione) 

Consonanti in fine di parola 

 

Le sonanti 

Le leggi dell’accento 

La classificazione delle parole in base all’accento 

Le enclitiche 

Le proclitiche 

 

MORFOLOGIA: 

 

Declinazione e coniugazione 

I valori di καί 

L’articolo: usi dell’articolo con μέν e δέ; la funzione sostantivante dell’articolo 

La I declinazione: nomi in –α puro (lungo e breve), in –α impuro lungo e in –α impuro breve;  

La declinazione dei nomi maschili della I declinazione 

I sostantivi contratti della I declinazione 

La II declinazione 

I sostantivi contratti della II declinazione 

La declinazione attica 

Gli aggettivi della I classe 

La posizione attributiva e predicativa dell’aggettivo 

La concordanza del neutro plurale 

L'aggettivo sostantivato 

La terza declinazione: tutti i temi (in consonante, in vocale *, in dittongo *, con le lettere cadute in 

disuso* ); come risalire al nominativo dei nomi della terza declinazione 
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I sostantivi irregolari della terza declinazione 

Gli aggettivi della seconda classe (a tre uscite, a due uscite e ad un’uscita) * 

Gli aggettivi irregolari 

I comparativi e i superlativi: comparativo di uguaglianza, di minoranza, di maggioranza (I tipo, II 

tipo). Il secondo termine di paragone. Comparativi e superlativi irregolari. * Comparativo e 

superlativo degli avverbi. Comparativo assoluto. 

I pronomi: personali, possessivi, dimostrativi, determinativi (*) (il pronome αυτός in funzione 

attributiva e predicativa), relativi 

Il verbo: la coniugazione tematica e la coniugazione atematica, persone e numeri, la diatesi, i modi, 

le forme nominali, i tempi; il tempo e l’aspetto dell’azione, prospetto delle desinenze; i valori del 

medio; l'aspetto dell'azione (azione momentanea, durativa, resultativa) 

I verbi in –ω 

I verbi in –μι 

Indicativo, imperativo, congiuntivo, ottativo, infinito e participio presente di ειμι 

Indicativo presente, imperativo presente, congiuntivo presente (*), ottativo presente (*), infinito 

presente, participio presente attivo e medio-passivo dei verbi in -ω, dei verbi contratti (*) e dei verbi 

in -μι (della I classe, con e senza raddoppiamento, e della II classe) 

L’imperfetto; coniugazione dell’indicativo imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi in –ω, dei 

verbi contratti (*) e dei verbi in –μι. L’imperfetto di ειμι. Le particolarità dell’imperfetto 

L'infinito sostantivato; l'infinito finale 

Il participio: morfologia e declinazione del participio presente attivo e medio-passivo; usi e funzioni 

del participio: sostantivato, attributivo, congiunto e predicativo *; il participio presente di ειμί, dei 

verbi in –ω, dei verbi contratti (*) e dei verbi in –μι.  

I complementi di luogo, di tempo determinato e continuato, di privazione, d’agente e causa 

efficiente, di argomento, di causa, di compagnia e unione, di fine o scopo *, di mezzo, di modo, di 

limitazione (*), di materia (*) accusativo dell’oggetto interno; accusativo di relazione o alla greca 

Il costrutto del dativo di possesso. 

 

SINTASSI DEL PERIODO 

Le proposizioni infinitive soggettive ed oggettive; l’infinito + nominativo e la costruzione 

personale* 

La proposizione dichiarativa * 
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Usi e funzioni del participio 

La proposizione finale 

 

ANTOLOGIA GRECA: 

Traduzione di un cospicuo numero di brani di autore. 

 

 

POTENZIAMENTO TEATRALE: Lettura e commento dei brani, relativi alla Favola di Amore e 

Psiche, forniti dalla docente della disciplina, Prof.ssa Marcella Petrucci (cfr. la disciplina di latino). 

 

 

ED. CIVICA:  

(2 ore nella disciplina di latino e 1 nella disciplina di greco) 

 

Agenda 2030 obiettivo 4 (Istruzione) * 

 

 

 

*Argomenti svolti in DAD. 

 

 

 

ARGOMENTI NON SVOLTI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE: 

 

- I pronomi indefiniti e i pronomi interrogativi. 

 

- le proposizioni subordinate temporali, causali, consecutive; il periodo ipotetico. 

 

 

 

Albano Laziale, 08/06/2020                    

                    

  GLI ALUNNI                                                                                      L’INSEGNANTE    

 

 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA DI INGLESE DELLA CLASSE I F 

 

Starter 

 be – all forms (SB p. 6, WB p. 130) 

■ Subject pronouns and possessive adjectives (SB p. 7, WB p. 131) 

■ Possessive ’s (SB p. 7, WB p. 131) 

■ Possessive pronouns (SB p. 7, WB p. 131) 

■ have got – all forms (SB p. 8, WB p. 132) 

■ Indefinite article: a / an (SB p. 9, WB p. 133) 

■ Plural nouns (SB p. 9, WB p. 133) 

■ this / that / these / those (SB p. 9, WB p. 133) 

■ Question words (SB p. 9, WB p. 133) 

■ there is / there are (SB p. 10, WB p. 134) 

■ a / some / any (SB p. 11, WB p. 134-135) 

■ Countable and uncountable nouns (SB p. 13, WB p. 136) 

■ a / some / any with countable and uncountable nouns (SB p. 13, WB p. 136) 

■ much / many / lots of / a lot of (SB p. 13, WB p. 137) 

■ can for ability (SB p. 14, WB p. 138) 

■ can for requests, permission and possibility (SB p. 15, WB p. 139) 

■ Imperatives (SB p. 15, WB p. 139) 

■ Object pronouns (SB p. 15, WB p. 139) 

Unit 1 

 Present simple – all forms (SB p. 17, WB pp. 140-141) 

■ Adverbs of frequency (SB p. 18, WB p. 144) 

■ Verbs of preference + -ing (SB p. 22, WB p. 144 

Unit 2 

■ Present continuous (SB pp. 25, 32, WB pp. 148-149, 156) 

■ -ing form spelling (SB  

pp. 26-27) 

■ Adverbs of manner (SB  

pp. 28, 33 WB p. 152) 

■ Static and dynamic verbs (WB p. 152) 

■ Present simple v present continuous (SB p. 33, WB p. 152, 157) 

Unit 3 

Past simple: be (SB pp. 35, 50, WB pp. 158-159, 174) 

■ Past simple affirmative: Irregular verbs (SB pp. 36, 50, WB pp. 162, 174) 

■ Past simple affirmative: Regular verbs (SB pp. 40, 50, WB pp. 162, 174) 

Unit 4 

 Past simple negative and questions (SB pp. 43, 50-51,  

WB pp. 166-167, 174) 



■ Why? Because… (SB pp. 44-45, 51,  

WB pp. 170, 174) 
■ Expressions of past time (SB p. 48, WB p. 170) 

Unit 5 

be going to for predictions and intentions (SB pp. 53, 55, 68, WB pp. 176-177, 192) 

Expressions of future time (SB pp. 54-55, WB p. 180) 

Present tenses for the future (SB pp. 57, 58, 68, WB p. 180) 

Programma svolto dopo il 04/03/2020 

Unit 6 

will / won’t (SB pp. 61, 68, WB p. 184, 192-193) 

■ will / be going to for predictions (SB p. 61, WB p. 185) 

■ Infinitive for purpose (SB pp. 63, 69, WB p. 188) 

■ First conditional (SB pp. 66, 69, WB pp. 188, 193) 

Unit 7 

Comparative and superlative adjectives (SB pp. 71, 86,  

WB pp. 194-195, 199, 210) 

■ less and the least (SB pp. 72-73, 86, WB p. 198) 

■ (not) as … as (SB p. 76, WB pp. 198, 199) 

Unit 8 

 must / have to for obligation (SB pp. 79, 86-87, WB pp. 202-203, 210-211) 

■ should for advice (SB pp. 84, 87, WB pp. 206, 211) 

 

 

Il Docente    

Mauro Marini 



Programma IRC - classe 1F – a.s. 2019/2020 

 

 Le domande fondamentali dell’uomo 

 Il valore delle relazioni: adolescenza e amicizia. 

La definizione di amicizia nella Bibbia e nel mondo classico. 

Lettura e commento di un brano tratto dalle Epistulae morales ad Lucilium di 

Seneca. Le relazioni e la personalità. 

L’amicizia secondo Aelredo di Rielvaux. 

L’amicizia nel “Signore degli anelli” e nelle “Cronache di Narnia”. 

L’amicizia tra le religioni: Il dialogo interreligioso. 

L’amicizia nel Filottete. 

 L’uomo e la religione 

Il significato della parola Religione 

La definizione di sacro secondo R. Otto. 

Simbolo, mito, rito. Le manifestazioni del sacro nei popoli primitivi: manismo, 

totemismo, animismo. 

 Le religioni attraverso il tempo 

Le religioni prima della rivelazione. Le costanti religiose. 

Il nome nelle religioni. 

La rivelazione e la nascita del monoteismo. 

 L’alleanza di Dio con l’uomo 

Ierofania e teofania. 

Il viaggio di Abramo. 

Confronto tra il viaggio di Abramo e quello di Ulisse. 

 

DAD 

 Ebraismo e Islam 

Le festività ebraiche. 

La sinagoga e lo Shabbat. 

I cinque pilastri dell’Islam. 

Il velo e la libertà nell’Islam . 

Il documento sulla fratellanza umana. 

Le religioni del mondo: Induismo, buddhismo, religione sikh. 

 

 

 

 



Classico Ugo Foscolo      classe I sez. F 

Docente: Erika Cancellu     Materia: Lingua e Letteratura italiana 

 

Gli argomenti segnalati dalla sottolineatura sono stati svolti in modalità a distanza 

 

Grammatica 

L'alfabeto, i suoni, l'ortografia 

La punteggiatura 

Elementi di morfosintassi 

Articolo, nome, pronome, aggettivo, verbo, avverbio congiunzioni, preposizioni, iteriezioni 

L'analisi logica (Soggetto, verbo, complementi diretti e indiretti, circostanziali) 

Elementi di analisi del periodo 

Il periodo (la principale e i vari tipi di principale, la subordinazione, la coordinazione, i vari gradi, le 

completive, le relative, le circostanziali) 

(Fino alle oggettive comprese il programma è stato svolto in presenza, successivamente in modalità a 

distanza con videolezioni) 

Epica 

La mentalità, la figura dell'eroe, il rapporto con il divino, la cultura della colpa e della vergogna a confronto 

(la definizione di Ruth Benedikt applicata da Eric Dodds) 

La trasmissione dei poemi epici: oralità, auralità, fasi della trasmissione omerica e costituzione del corpus 

Le caratteristiche formali dell'epica: la formularità (Milman Parry), la scena tipica (semplificazione del 

discorso di Walter Arend), la similitudine 

L'Iliade, la trame e i personaggi (brani dal manuale) 

Ettore, l'uccisione dell'eroe e il discorso di Andromaca (la cultura della vergogna e la divisione del ruolo tra 

uomo e donna in guerra) 

La morte di Patroclo, il rapporto tra guerrieri 

Il proemio, il ruolo degli oracoli, la preghiera di Crise (l'enciclopedia tribale, la definizione di Eric Havelock) 

Lo scudo di Achille (descrizione della pace) 

La resa dei corpi (il rispetto della morte) 

L'Odissea, la trama e i personaggi (brani dal manuale) 

La figura di Penelope 

Altre figure femminili: Nausicaa e le figure divine, Circe, Calipso e le dee 

Gli animali: Argo 

Il racconto di Odisseo, il viaggio  

Esiodo (brani dal manuale) 

Gli dei, Prometeo, il trickster, e il diluvio nella mitologia 

Il ruolo assunto dalla tragedia nella città: Medea e Antigone, "Donne contro", lettura di brani dal manuale 

Virgilio, L'Eneide 

La composizione e il contesto augusteo, gli scopi dell'opera e lettura dei brani dal manuale 

La traduzione di Annibal Caro, lettura integrale del IV libro  durante le videolezioni (il ruolo della donna, lo 

scandalo di una donna al potere, l'alterità di Didone rispetto ai Romani,  il mito della rivalità con Cartagine, 

la gens Iulia e il fato) , (uso del dizionario ) 

 

Educazione alla lettura 

Elementi di narratologia (le parti del racconto, le sequenze e la loro tipologia, il sistema dei personaggi, la 

focalizzazione, il punto di vista, fabula e intreccio, il tempo della storia e il tempo del racconto) 

G. De Maupassant, La collana 

D. Eggers, Dopo che mi buttarono nel fiume e 

prima di annegare 

F. Brown, Sentinella 

A. S. Byatt, La barbona 

T. Wolff, Una pallottola nel cervello 



G. Parise, Bontà 

A. Bender, Cosa hai lasciato in trincea?  

K. MansfieLd, La giornata di Mr Reginal 

Peacock 

F. von Schirach, Segreti E. A. Poe, Il cuore 

rilevatore, 

G. Tomasi di Lampedusa, La sirena 

F. Kafka, Un messaggio dell'imperatore 

G. Simenon, Le lacrime di cera 

R. Dahl, Il desiderio, 

A. Čhecov, Corsia n. 6 

A. Bierce, Chickamauga 

 

L. Zun, Alla berlina 

G. G. Márquez, La donna che arrivava alle sei 

G. G. Belli, Er tartajjone arrabiato 

L. Tolstòj, Tre morti 

A. Kristòf, Lo scrittore 

P. Levi, Ferro 

E. Hemingway, Un posto pulito, illuminato bene 

O. Soriano, Il rigore più lungo del mondo  

A. Blok, Quelli che sono nati in tempi oscuri 

V. Grossman, La Madonna Sistina 

M. Mari, L'uomo che uccise Liberty Valance 

 

 

La struttura della fiaba e la differenza con la favola: Cenerentola 

 

Abilità linguistiche. La comunicazione. L’organizzazione testuale. Il testo descrittivo, informativo, 

narrativo. Tecniche di scrittura (riassunto) 

 

Letture assegnate per casa alla classe e discussi in classe:  

O.Wilde, Il fantasma di Canterville 

G. Ieranò, Eroi, le grandi saghe della mitologia greca 

H. Ziarati, Salam maman 

D. Buzzati, La boutique del mistero 

 

Durante l'anno si era deciso di concordare almeno un libro con i ragazzi che poi avrebbero presentato alla 

classe. Le presentazioni si sono svolte durante il periodo di confinamento, quando la didattica si è svolta a 

distanza; i loro lavori sono stati caricati sul RE e su classroom. Questa è la lista dei libri di cui si sono 

occupati. 

 

A. Manzoni, Storia della colonna infame 

B. Pitzorno, Extraterreste alla pari 

V. M. Manfredi, Alexandros 

H. Sienkiewicz, Quo Vadis?  

A. D'Avenia, Bianca come il latte, rossa come il 

sangue 

J. Giono, L'uomo che piantava alberi 

J. Sepulveda, Storia di un cane che insegnò a un 

bambino la fedeltà 

C. S. Lewis, Lontano dal pianeta silenzioso 

C. Doyle, Uno studio in rosso 

J. Austen, Orgoglio e pregiudizio 

J. Conrad, I duellanti 

M. Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a 

mezzanotte 

E. Rostand, Cyrano de Bergerac 

Sun Tzu, L'arte della guerra 

I. Asimov, Io, robot 

H. Ibsen, Casa di bambola 

M. Hornbacher, Sprecata 

E. Biagi, Disonora il padre 

D. Montanari-Comastri, Cui prodest? 

E. Ferrante, La saga dell'amica geniale 

F. De Sanctis, La giovinezza 

E. Favilli-F. Cavallo, Storie della buonanotte per 

bambine ribelli 
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                            LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

 

                                       ALBANO LAZIALE 

 

 A.S. 2019/2020 

 

 
CLASSE: I F 

 

DISCIPLINA: LATINO 

 

INSEGNANTE: PROF.SSA  RENATA STORONI 

 

Introduzione alla lingua latina: 

 

 Il rapporto tra latino ed italiano 

 Lessico e locuzioni latine presenti in italiano 

 Il passaggio dal latino all’italiano (trafila popolare e trafila dotta) 

 La prospettiva diacronica e sincronica della lingua latina 

 I concetti di lingua sintetica e di lingua analitica. 

 

FONETICA 

 

La pronuncia del latino 

L’alfabeto 

Vocali, dittonghi, consonanti 

La sillaba. Divisione e quantità delle sillabe 

L’accento e le sue leggi 

Le enclitiche 

Enclisi ed epectasi 

I fenomeni vocalici 

I fenomeni consonantici 

 

MORFOLOGIA 

 

La declinazione e la coniugazione 

Le parti costitutive della parola 

Genere, numero e caso 

La posizione delle parole 

Prospetto delle cinque declinazioni 

La prima declinazione 

Particolarità della prima declinazione 

L'ordine delle parole in latino 

Nomi greci della I declinazione * 

La seconda declinazione (maschili e femminili in –us, maschili in –er e in –ir, neutri in –um) 

I nomi greci della seconda declinazione * 

Particolarità della seconda declinazione 

Gli aggettivi della prima classe (in –us,-a,-um, in –er, -ra,-rum e in –er, -era, -erum) 

La concordanza dell’aggettivo 

La posizione attributiva e predicativa dell'aggettivo 



2 

 

L'apposizione 

La terza declinazione (i tre gruppi; nomi con l’accusativo in –im e l’ablativo in –i) 

I nomi greci della terza declinazione * 

Le particolarità della terza declinazione 

I sostantivi irregolari della terza declinazione 

Gli aggettivi della seconda classe (a tre uscite, a due uscite, ad un’uscita) 

Le particolarità degli aggettivi della seconda classe 

Gli aggettivi pronominali 

L’aggettivo sostantivato 

La quarta declinazione 

Le particolarità della quarta declinazione 

La quinta declinazione * 

Le particolarità della quinta declinazione * 

Le particolarità del sostantivo e dell’aggettivo * 

I tre gradi dell’aggettivo (il comparativo di uguaglianza, minoranza, maggioranza; il secondo 

termine di paragone del comparativo di maggioranza; il superlativo; il secondo termine di paragone 

del superlativo relativo); * il comparativo assoluto* 

L'avverbio; comparativo e superlativo dell'avverbio * 

Le particolarità nella formazione del comparativo e del superlativo * 

Prefissi con valore superlativo * 

I pronomi: pronomi personali e riflessivi; pronomi e aggettivi possessivi; senso riflessivo e senso 

non riflessivo degli aggettivi e pronomi possessivi; pronomi e aggettivi dimostrativi *, pronomi e 

aggettivi determinativi *; valore di idem e ipse;* pronome relativo (prolessi del relativo, ellissi del 

dimostrativo; nesso relativo); la concordanza del pronome relativo;*  

La coniugazione di SUM (tutti i modi e tempi); il verbo SUM come copula e come predicato 

verbale 

La coniugazione di tutti i modi e i tempi, attivi e passivi, delle quattro coniugazioni verbali;  

Le funzioni del participio (sostantivato, attributivo, congiunto e predicativo) * 

I verbi deponenti (tutta la coniugazione; le particolarità) * 

I verbi semideponenti (tutta la coniugazione) * 

I verbi della coniugazione mista (tutta la coniugazione) 

I composti di SUM; la coniugazione di PROSUM E POSSUM * 

Il complemento oggetto; il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; il complemento di 

specificazione, di termine, di vocazione; il complemento partitivo *; complementi di luogo e loro 

particolarità; il complemento d’agente e di causa efficiente, di causa, di compagnia ed unione, di 

modo, di mezzo, di fine, di denominazione, di tempo determinato e continuato, d'argomento, di 

materia, di limitazione, di paragone, di vantaggio e svantaggio. Accusativo dell’oggetto interno. 

La formazione dell’avverbio 

Il dativo di possesso 

I valori di PETO * 

 

 

SINTASSI DEL PERIODO 

 

  La “consecutio temporum” 

 Le proposizioni infinitive soggettive ed oggettive e relativa "consecutio temporum"; * 

 La proposizione finale (tutti i modi di espressione; la finale negativa; la “consecutio 

temporum” nella frase finale) * 
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 Il supino attivo e passivo * 

 Il gerundio e il gerundivo * 

 La coniugazione perifrastica attiva * 

 

 

ANTOLOGIA LATINA: 
 

- Traduzione di un cospicuo numero di brani di autore. 

 

 

 

POTENZIAMENTO TEATRALE:  

Lettura e commento dei brani, relativi alla Favola di Amore e Psiche, forniti dalla docente della 

disciplina, Prof.ssa Marcella Petrucci. 

Apuleio, “Metamorfosi” V, 13-24 *; VI, 17, 18, 21. 

 

 

 

 

ED. CIVICA:  

(2 ore nella disciplina del latino e 1 nella disciplina del greco) 

 

Lettura in traduzione ed analisi della Lettera VII di Platone. 

 

Lettura, traduzione e commento della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, artt.1-5 (testo 

latino) * 

 

 

 

*Argomenti svolti in DAD. 

 

 

 

 

ARGOMENTI NON SVOLTI RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE: 

-     pronomi indefiniti e interrogativi 

-  le proposizioni subordinate dichiarative, temporali, causali, completive, consecutive, 

periodo ipotetico 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  MINIMI: 

 
Conoscenza delle regole morfosintattiche fondamentali della lingua latina. 

Conoscenza del lessico. 
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Capacità di sapersi orientare nell’analisi, comprensione e traduzione di semplici testi in latino. 

 

 

Albano Laziale, 08/06/2020                    

                    

  GLI ALUNNI                                                                                      L’INSEGNANTE    
 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO” 

A.S. 2019-2020 

PROGRAMMA DI MATEMATICA   

 CLASSE IF POTENZIAMENTO TEATRALE 

TESTO: MATEMATICA. AZZURRO  Bergamini, Barozzi,Trifone-ed Zanichelli 

IN CLASSE 

 

INSIEMI NUMERICI 

I numeri interi  

• Addizione e sottrazione con i numeri relativi 

• Moltiplicazione, divisione e potenza con i numeri relativi 

I numeri razionali e i numeri reali 

• Dalle frazioni ai numeri razionali 

• Il confronto tra i numeri razionali 

• Le operazioni in Q 

• Le potenze con esponente intero negativo 

• Le frazioni e le proporzioni 

• Le percentuali 

• La notazione scientifica 

 

CALCOLO LETTERALE 

I monomi 

• I monomi 

• Il grado di un monomio 

• Le operazioni con i monomi 

• Massimo comun divisore e minimo comune multiplo fra monomi 

I polinomi 

• I polinomi 

• Il grado di un polinomio 

• Le operazioni con i polinomi 

• I prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato binomio e trinomio, cubo  di binomio, potenza 

di un binomio con il triangolo di Tartaglia 

 

 



La scomposizione in fattori 

• La scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento totale e parziale 

• La scomposizione riconducibile a prodotti notevoli 

• Somma e differenza di cubi 

• Trinomio speciale 

 

GEOMETRIA: 

• Oggetti geometrici: enti  primitivi, postulati e teoremi 

• Postulati di appartenenza e ordine 

• Enti fondamentali: semirette, segmenti, poligonali, semipiani, angoli 

• Segmenti: consecutivi, adiacenti  

• Angoli: angoli concavi e convessi; angoli retti, acuti e ottusi; angolo piatto, giro , nullo; angoli 

complementari e supplementari 

 

DAD dopo il 4/3 

 

Le equazioni lineari 

• Le identità 

• Le equazioni 

• I principi di equivalenza 

• Le equazioni numeriche intere 

• Equazioni e problemi 

 

GEOMETRIA: 

• Triangoli: scaleno, isoscele, equilatero 

• Somma degli angoli interni 

• Congruenza di figure piane e criteri di congruenza per un triangolo 

• Mediane, bisettrici, altezze, assi e baricentro; incentro, ortocentro e circocentro 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

• Bullismo e cyberbullismo con la professoressa M. De Colle 

 

 



PARTE DA COMPLETARE IL PROSSIMO ANNO 

 

ALGEBRA 

• Le frazioni algebriche e le equazioni fratte 

GEOMETRIA 

• Rette perpendicolari e parallele 

• I parallelogrammi e i trapezi 

Albano  4/6/2020            Insegnante 

         Patricia Amadeo 



 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DI CARLO CATERINA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO ALBANO ROMA  

CLASSE 1 F 

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.  

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 

 

 

 

 



 

Svolto in DAD  

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. 

 

Albano Laziale lì 03/06/2020 

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

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3  comma 2 del D L39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               



    Liceo classico “ U. FOSCOLO”                                                          Anno scolastico 2019/20 

        di ALBANO LAZIALE  
 
 

PROGRAMMA- relazione di  

Scienze Motorie e Sportive                Classe 1   Sez. F 

                                             

 prof. Fabio Cappelli                        

 

 

 

Premessa 

Nello svolgimento del programma ho adeguato le esercitazioni fisico-sportive alle 

caratteristiche degli alunni e alle loro obiettive capacità. Il lavoro, tenendo conto delle esigenze 

e degli interessi dei ragazzi, l’ho adeguato alle strutture e al materiale sportivo a disposizione 

della scuola. Ho cercato di stimolare negli allievi l’interesse e la passione allo sport variando 

proposte e obiettivi, anche nella speranza che l’attività motoria, in particolare quella in 

ambiente naturale, diventi un’abitudine di vita.  

Il programma si è concentrato sull’avviamento e perfezionamento della pratica sportiva, sul 

miglioramento delle condizioni fisiologiche, sulla scoperta delle singole personalità e caratteri 

nella speranza d’incrementare l’autocoscienza e di stimolare l’autostima. Ho cercato di dare ai 

ragazzi, e lo sport agonistico in questo è stato un valido alleato, metodo, pianificazione, 

perseveranza, concentrazione, controllo degli stati emotivi, accettazione della sfida e gestione 

dell’ansia da prestazione. Attraverso lo sport di squadra e l’attività di gruppo ho cercato di 

stimolare la socializzazione e la scoperta di se stessi in relazione al gruppo classe.  

Il confronto, non solo agonistico, e la ricerca del superamento dei propri limiti, è stato utile a 

molti ragazzi per crescere emotivamente e per maturare sul piano caratteriale. 

Negli ultimi mesi dell’anno scolastico, per la drammatica pandemia del Covid-19, alla pratica e 

subentrata la teoria col sistema DAD, che ha riguardato gli sport praticati a scuola, la storia 

dello sport e del corpo umano, la fisiologia sportiva, argomenti che i ragazzi hanno seguito con 

interesse.        
 

Il programma si è articolato con le seguenti attività: 

 

PREATLETISMO e ATLETICA- corsa (velocità resistenza), impostazione dell’esatta tecnica di 

corsa attraverso l’uso di esercizi propedeutici. Esercizi a corpo libero, in stazione eretta, seduta, 

in terra, semplici e composti alla ricerca della coordinazione ottimale come propedeutica ai 

salti e lanci. Tecnica della camminata e della corsa. Esercizi specifici per il salto in alto. 

 

ORDINATIVI- posizione sull’attenti, del riposo, fianco e dietro front; risposta ai comandi; 

disposizione del gruppo classe in riga e in fila; evoluzioni in marcia e in corsa. Gli ordinativi 

sono esercitazioni utili per far conseguire la coscienza del proprio corpo in rapporto ai 

compagni e all’ambiente, per l’acquisizione del ritmo, dello spazio-tempo, per l’attenzione, per 

l’autocontrollo, per la postura.  

   

DESTREZZA esercizi - a corpo libero e con piccoli attrezzi, finalizzati anche alla preparazione 

allo sport. Esercizi calistenici, di coordinazione, d’abilità, di euritmia, d’equilibrio, di 

precisione e forza, tutti in progressione di difficoltà.  

 

ESERCIZI per la POSTURA- di PSICOMOTRICITÀ - TECNICHE di AUTOCONTROLLO 

con particolare attenzione alla propriocettività e alla respirazione. 

 



QUADRO SVEDESE presentazione, storia, utilizzo e terminologia. Tecnica dell'entrata, di 

salita e discesa, tecnica dell'uscita dal quadro e dei passaggi tra i quadri con crescente grado di 

difficoltà. Tecniche di assistenza. Coreografie (facoltative). 

 

DIFESA PERSONALE (solo una lezione) – conoscenza e uso della difesa personale; tecnica 

della difesa con impostazione della posizione di guardia, del gioco degli equilibri corporei, della 

parata dei colpi d’offesa, della schivata, della liberazione da prese e strangolamenti; 

simulazione di aggressioni e risposta di difesa. Controllo delle proprie emozioni in situazioni di 

pericolo. La difesa personale è da ritenersi un’utile attività per acquisire e rimodellare gli 

schemi corporei e motori.   

 

ESERCIZI di STRETCHING (allungamento) “tradizionali” e con variazioni innovative 

personalmente elaborate- per l’elasticità muscolare, la mobilità articolare, lo schema corporeo 

e il tono muscolare. Acquisizione dell’esatta tecnica di esecuzione, metodologia e chiarimenti 

fisiologici e anatomici.   

 

PRATICA, TECNICA e REGOLE di GIOCO della PALLAVOLO, del TENNIS TAVOLO, del 

CALCIO a 5- fondamentali individuali e di squadra, ricerca dell’esatta tecnica con esercizi 

propedeutici, regole di gioco, educazione al rispetto dell’avversario e dei regolamenti. 

Competizione agonistica come stimolo all’apprendimento, al miglioramento, all’autostima. 

 

ARRAMPICATA SPORTIVA tecnica di base, la sicurezza, assistenza al compagno, l’uso del 

materiale, la terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle gambe nell’arrampicata, 

i passaggi laterali, i blocchi, spinta e distensione dalla posizione raccolta, arrampicata con 

gradi di difficoltà crescenti, arrampicata su vie obbligate. Gare d’Istituto e dei campionati 

studenteschi 

 

IL PROGRAMMA è stato ampliato dallo svolgimento delle attività del Gruppo Sportivo 

Scolastico con corsi e gare, di pallavolo e di calcio a 5.  

 

PROGRAMMA TEORICO lezioni teoriche (DAD), dal 4 marzo 2020, hanno integrato le 

attività pratiche e aggiunto conoscenze sul corpo umano, sulla fisiologia sportiva, sullo sport, 

sui fattori ormonali e psicologici dell’attività sportiva, sulla tutela della salute, sulla storia dello 

sport, sull’evoluzione umana connessa all’attività sportiva.  

 

PROFILO della CLASSE 

La classe, composta da maggioranza di ragazze, ha mostrato un discreto interesse per le attività 

sportive, tenendo, nella maggior parte dei casi, un comportamento corretto e partecipe, che ha 

consentito di sviluppare il programma di Scienze Motorie e Sportive in maniera corrispondente 

alle aspettative e integrato con attività del Gruppo Sportivo Scolastico e dei Campionati 

Studenteschi. La partecipazione alle lezioni, seppur discontinua, ha mostrato interesse. La classe 

si è caratterizzata per partecipazione e impegno per alcune discipline, più caratterizzanti dal 

punto di vista degli interessi personali e delle qualità motorie, comunque ha acquisito una sana 

concezione dell’attività motoria e dell’agonismo sportivo; questo ha di fatto consentito a molti 

suoi elementi di esaltare le proprie qualità, non solo fisico-motorie.  

Le valutazioni hanno tenuto conto, in primo luogo, dell’impegno e della partecipazione alle 

lezioni, e considerando le caratteristiche fisiche e psicologiche di ciascuno e i livelli di partenza, 

sono stati registrati i risultati ottenuti per cui la classe in generale ha dimostrato di aver 

acquisito nel corso dell’anno conoscenze molto buone delle varie discipline sportive praticate. 

Di aver raggiunto nelle stesse un livello di competenze buono, dimostrando di saper utilizzare le 

gestualità motorie apprese in maniera adeguata e di essere pervenuti una tecnica esecutiva di 

buon livello. 

  



LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE FINALE è stata realizzata in base al lavoro svolto e agli 

obiettivi personalizzati, ed è stata effettuata in itinere, sia attraverso l’osservazione, sia con 

valutazioni e prove specifiche. Nella seconda parte dell’anno attraverso un compito test 

assegnato con l’ausilio della piattaforma “Google Classroom”.  

La valutazione finale è stata la risultante dell’impegno, dell’attenzione e della partecipazione, 

nonché del miglioramento tecnico pratico e dello studio teorico della materia, stimato rispetto ai 

livelli di partenza, integrato negli ultimi mesi da una valutazione scritta su tematiche che 

abbracciano i vari aspetti dello sport, dell’attività motoria in generale, della storia dello sport e 

della fisiologia sportiva.  

                                                                             

 

 

ALBANO Laziale, giugno 2020                                                                   l’insegnante 

                                                                                                                       F. Cappelli  

                                                                                                                 prof. Fabio Cappelli 


