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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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A.S. 2019-2020 - CLASSE 1H 

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.1-5, 7-9) 
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 

UNITÀ 3 – Le basi della civiltà greca (lez. 1-10) 
ANALISI AMBIENTE GRECO 
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 IL MITO Dèi, Miti ed Eroi da Albalonga a Roma 

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 

 



LICEO GINNASIO STATALE 

Ugo Foscolo 

di Albano Laziale 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Docente: Rosa Lettieri 

Classe: IH 

Materia: GRECO 

 

 

Programma di greco svolto fino alla data del 4 Marzo 2020 

 Fonetica: 

- Origine ed evoluzione della lingua greca 

- L’alfabeto: grafemi e fonemi e loro pronuncia 

- I segni diacritici: accenti, spiriti, punteggiatura; apostrofe, coronide 

- I suoni: le vocali; i dittonghi; le semivocali; le consonanti 

- L’accentazione e le sue leggi: proprietà e sedi degli accenti; legge del trisillabismo, legge 

dell’ultima sillaba, del trocheo finale 

- Proclisi ed enclisi: particelle enclitiche e proclitiche 

 La flessione: 

- La declinazione: genere, numero e caso 

- Uso e funzione dei casi 

- Gli elementi costitutivi del caso: radicale, tema, desinenza variabile 

- La flessione dell’articolo: l’articolo con funzione di pronome dimostrativo; l’articolo nelle 

correlazioni ( ) 

- Il pronome-aggettivo indefinito  

- Usi e funzioni di  

 Morfologia nominale 

- La prima declinazione: i temi in - puro, -  impuro breve e lungo; i sostantivi maschili, 

particolarità 

- La seconda declinazione e sue particolarità 

- La prima classe degli aggettivi: a tre terminazioni, a due terminazione; la concordanza e 

l’aggettivo sostantivato 

- Funzione predicativa e attributiva dell’aggettivo. 

- I sostantivi contratti della prima e seconda declinazione 

- La declinazione attica 



- I pronomi-aggettivi dimostrativi, indefiniti 

- Il pronome  

 Morfologia verbale  

- Il fenomeno dell’apofonia, dell’assimilazione e dell’aspirazione, la legge di Grassmann 

- La coniugazione del verbo: le due coniugazioni (in -  e in -la vocale tematica; le 3 

diatesi; i tempi; i modi 

- Gli elementi costitutivi del verbo: tema; vocale tematica; desinenze personale attive e 

mediopassive 

- Le caratteristiche principali dei verbi in -  

- Le caratteristiche principali dei verbi - 

- Il presente attivo e medio-passivo dei verbi in -  e in -l'indicativo, l’imperativo, l’infinito 

- Il presente del verbo : indicativo,  imperativo, infinito 

- L’aumento sillabico e temporale; l’aumento dei verbi composti, particolarità nella formazione 

dell’imperfetto 

- L’imperfetto dei verbi in -  e in -desinenze storiche attive e medio-passive 

- L’imperfetto del verbo   

 Sintassi dei casi: 

Il complemento partitivo 

- I complementi di luogo  

- Il complemento di allontanamento e separazione 

- Il complemento di denominazione 

- Il complemento di causa, di mezzo e di modo 

- Il complemento d’agente e di causa efficiente 

- Il dativo di possesso 

- Il complemento di fine 

- Il complemento di compagnia ed unione 

- Il complemento di vantaggio, svantaggio e di relazione 

- Il complemento di tempo 

 Sintassi del periodo: 

- Le proposizione temporale e causale 

 

Programma di greco svolto in modalità DAD 

 

 Morfologia nominale 



- La terza declinazione: i sostantivi in consonante gutturale, labiale, dentale e relativi aggettivi 

- I sostantivi in -

- I sostantivi  in -e -con apofonia parziale e totale

- I sostantivi in -

- I sostantivi in sibilante

- I sostantivi in vocale: sostentivi in - e - apofonico

 

 Morfologia verbale  

- Il presente attivo e medio-passivo dei verbi in -  e in -il congiuntivo, l'ottativo, participio 

- Il Congiuntivo esortativo, dubitativo ed eventuale 

- L’Ottativo presente desiderativo, potenziale nelle proposizioni principali; l’ottativo obliquo 

nelle subordinate  

- Il participio presente attivo e medio-passivo e sue funzioni: il participio congiunto 

- Il presente del verbo : congiuntivo, ottativo, participio 

- Il participio del verbo  



 Sintassi del periodo: 

- Le proposizioni infinitive: oggettive e soggettive (forma esplicita ed implicita) 

- La costruzione personale ed impersonale di  

- L’infinito sostantivato 

- La proposizione finale: i diversi modi per tradurre in greco una proposizione finale. 

- La proposizione dichiarativo-causale 

- La proposizione consecutiva esplicita ed implicita 

 

Argomenti rinviati alla ripresa delle attività didattiche con l’a.sc. 2020/2021.  

 

 I sostantivi in  e in dittongo della terza declinazione e parte degli aggettivi di seconda 

classe 

 I pronomi e gradi dell’aggettivo 

 I verbi contratti 

 

 

Albano Laziale, 6 Giugno 2020 

 



  

Gli studenti                                                                                                                            Il docente  
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Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" – Albano  
 

 

Programma Classe I H 

A.S. 2019/2020 

 

Docente: Emanuela Bertoli 

 

Materia: Inglese 

 
 

 

Materiale:   

Clare Kennedy and Weronika Salandyk, Talent Student’s Book & Workbook 1, Cambridge University Press 

Alastair Lane, Talent Teacher’s Book and Tests 1, Cambridge University Press 

Angela Gallagher and Fausto Galuzzi, Get into Grammar and Vocabulary, Pearson Longman 

Fotocopie per approfondimenti  

Laboratorio multimediale, computer e video proiettore 

Piattaforma Google per la DAD e materiale multimediale 

 

Libri dalla Class Library per il progetto READ ON della Oxford University Press 

 

 

 PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE A FEBBRAIO IN PRESENZA 
 

 

STARTER A  

 
Grammar 

 

■    be (all forms) 

■    Subject pronouns  

■    Possessive adjectives and pronouns 

■    Possessive ‘s 

 

 
STARTER B 

 
Grammar 

 

■    Have got (all forms) 

■    Indefinite article a/an 

■    Plural nouns 

■    this/that/these/those 

■   Question words 
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STARTER C 

 
Grammar 

 

■    there is/there are 

■    a/some/any 

 

 

STARTER D 

 
Grammar 

 

■    Countable and Uncountable nouns 

■    much/many/lots of/a lot of 

Vocabulary 

 

■  Numbers and dates 

 
STARTER E  

 
Grammar 

 

■    can for ability 

■    van for requests, permission and possibility 

■    Object pronouns 

 

 

 

Unit 1 

 

CONTENUTI 

 

Vocabulary 

■    Routine quotidiane (SB p. 20, WB p. 143) 

■    Look like / be like / take after (SB p. 18, WB pp. 142-143) 

■    Espressioni informali in brevi messaggi (SB p. 250) 
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Grammar 

■    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) 

Functions 

■    Parlare delle proprie routine quotidiane (SB pp. 16, 17, 20) 

■    Parlare di possesso (SB p. 21) 

 

Life skills 

 

■    Uno stile di vita sano (SB p. 23) 

 

Unit 2 

 
CONTENUTI 
 

Vocabulary 

 

■    Scuola e apprendimento  (SB p. 26, WB p. 151) 

■    Avverbi di modo (SB pp. 28, 33 WB p. 152) 

Grammar 

 

■    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) 

■    State and action verbs (WB p. 152) 

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

Functions 

 

■    Parlare di azioni che si stanno svolgendo (SB p. 25, WB pp. 148, 156) 

■    Parlare di scuola (SB pp. 25, 26-27, WB pp. 150-151) 

■    Parlare del modo in cui si fa qualcosa (SB p. 28, WB p. 152) 

■    Descrivere immagini (SB p. 29, WB p. 153)  

■    Fare supposizioni (SB p. 29, WB p. 153) 

■    Dare il proprio indirizzo di posta elettronica (SB p. 30) 

Academic skills 
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T■    Trasferire informazioni usando fact files (SB p. 31, WB p. 154) 

 

 

 

Unit 3 

 
CONTENUTI 
 

Vocabulary 

 

■    Multimedia (SB p. 38, WB p. 161) 

■    Text speak (SB p. 39) 

■    Nomi composti (SB p. 262) 

Grammar 

 

■    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) 

Functions 

 

■    Confrontare passato e presente (SB p. 35) 

■    Parlare di tecnologia (SB pp. 36, 38, 40, WB pp. 161, 163) 

■    Dare istruzioni (SB p. 38) 

■    Raccontare eventi passati (SB pp. 39, WB p. 163) 

 

Life skills 

 

■    La sicurezza personale online (SB p. 41) 

 

 

Unit 4 

 
CONTENUTI 
 

Vocabulary 

 

■    Capi di abbigliamento (SB pp. 44, 46, WB p. 169) 

■    Opposti (SB p. 49, WB p. 172) 

■    Phrasal verbs (SB p. 263) 

■    Verbi riguardanti l’abbigliamento (SB p. 263) 

Grammar 
■    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) 

Functions 
■    Descrivere l’abbigliamento (SB p. 46, WB p. 169) 

■    Chiedere e dare la propria opinione (SB p. 47, WB p. 171) 
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■    Comunicare con tatto (SB p. 47, WB p. 171) 

■    Descrivere tendenze sulla base di dati (SB p. 49, WB p. 172) 

■    Descrivere l’abbigliamento (SB p. 46, WB p. 169) 

■    Chiedere e dare la propria opinione (SB p. 47, WB p. 171) 

■    Comunicare con tatto (SB p. 47, WB p. 171) 

■    Descrivere tendenze sulla base di dati (SB p. 49, WB p. 172) 

 

Unit 5 

 
CONTENUTI 
 

 

Vocabulary 

 

■    Lavoro e professioni (SB p. 56, WB p. 179) 

■    -ed / -ing adjectives (SB p. 264) 

 

Grammar 

 

■     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) 

 

Functions 

 

■    Parlare di professioni (SB p. 52) 

■    Parlare delle proprie intenzioni future (SB p. 53, WB p. 181) 

■   Fare previsioni (SB  

pp. 52-53) 

■    Esprimere sorpresa e incredulità (SB p. 57) 

■    Raccontare una storia (WB p. 183) 

Life skills 

 

■    Lavoro di gruppo e cooperazione (SB p. 59) 

 

 

 

 PROGRAMMA SVOLTO DA MARZO A GIUGNO IN MODALITA’ DAD 
 

Unit 6 

 
CONTENUTI 
 

 

Vocabulary 

 

■    La salute (SB pp. 60, 62, WB p. 186) 



6 
 

■    Il corpo (SB p. 64, WB p. 187) 

■    Verbi d’azione per parti del corpo (SB p. 265) 

 

Grammar 

■    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) 

Functions 

 

■    Fare previsioni (SB pp. 61, 62) 

■    Dare istruzioni (SB p. 63) 

■    Parlare di come ci si sente (SB p. 65) 

■    Esprimere comprensione (SB p. 65, WB p. 189) 

 

 

 

Unit 7 

 
CONTENUTI 
 

Vocabulary 

 

 

■    Termini socio-economici di base (SB p. 72) 

■    Emozioni e stati d’animo (SB p. 74, WB p. 197)  

■    good (SB p. 75) 

■    Aggettivi per descrivere il carattere (SB p. 77) 

■    Desinenze degli aggettivi (SB p. 266) 

Grammar 
■    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) 

Functions 

 

■    Parlare delle proprie emozioni e stati d’animo (SB p. 74) 

■    Fare confronti (SB p. 75, WB p. 199) 

■    Esprimere accordo e disaccordo (SB p. 75, WB p. 199) 

 

 

 

Unit 8 

 
CONTENUTI 
 

Vocabulary 
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■    Preposizioni di luogo (SB pp. 80-81) 

■    La casa e il mobilio (SB p. 82, WB p. 205) 

■    Phrasal verbs (SB p. 82) 

■    Combinazioni lessicali sui lavori domestici (SB p. 267) 

Grammar 

 

■    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) 

Functions 

 

■    Parlare di regole (SB p. 79) 

■    Descrivere la casa (SB pp. 80, 82, WB p. 207) 

■    Esprimere la propria opinione (SB p. 81) 

■    Esprimere dubbi (SB p. 83) 

■    Dare consigli (SB p. 84, WB p. 207) 

■    Mostrare accordo o disaccordo (WB p. 209) 

 

 

 

 

 Il programma è stato svolto in modo parziale al fine di rafforzare i prerequisiti all’inizio dell’anno 

scolastico e per dedicare il giusto tempo al progetto READ ON che ha visto i ragazzi leggere n° 2 libri 

ciascuno e produrre al termine delle letture una recensione e un powerpoint con metodologia 

Cooperative Learning che prevedeva l’analisi e la comparazione tra due opere in base al genere 

letterario, al periodo storico e socio-culturale, la trama e i personaggi. 

Si è scelto di omettere le ultime 2 unità del libro Talent 1 dove sono affrontati argomenti di grammatica 

che vengono riproposti con alcuni approfondimenti nella prima unità del volume 2 del suddetto testo. 

 

  

Reading 

 

Libri dalla Class Library per il progetto READ ON della Oxford University Press. L’attività è iniziata in 

presenza nel mese di dicembre e si è conclusa in modalità a distanza nel mese di aprile. 

 

Attività Interdisciplinare - CLIL 

 

La classe ha partecipato al progetto CLIL sul mito di Amore e Psiche proposto dalla sottoscritta in qualità di 

referente CLIL e con la collaborazione della docente di Italiano, prof.ssa Lina Curcio. L’attività è iniziata nel 

mese di febbraio in presenza con n° 2 lezioni di 1 ora ciascuna per poi proseguire in modalità a distanza con 

n° 3 video lezioni, sempre di 1 ora ciascuna, tra fine aprile e inizio maggio. 

L’attività si pone all’interno del Progetto di Classe sul Mito. 

 

 

 

Albano Laziale, 6 Giugno 2020 
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L’insegnante             

          Gli alunni 

Emanuela Bertoli 

 



  

LICEO  CLASSICO  “ UGO  FOSCOLO “  DI  ALBANO  LAZIALE  

  

Anno scolastico 2019/2020               Classe I sez H  

Insegnante:   

  

PROGRAMMA  DI  LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA  

  

                                                                                                          

EPICA  

Omero     

Una biografia leggendaria – La questione omerica – Gli studi di Milman Partry – I poemi diventano un testo 

scritto – La tesi di Richard Janko – Una congettura affascinante – Tutte le ipotesi restano in campo La lingua 

dei poemi – I poemi omerici come fonte storica –   

Per saperne di più    Lo stile formulare  

Per saperne di più    L’aedo  

  

Iliade: Il titolo. Il ciclo delle storie – La guerra di Troia: il racconto del mito – La verità della storia – Il contenuto 

del poema Le partizioni dell’opera – Struttura e simmetrie – La tecnica di composizione – La suspance 

“omerica” – I personaggi: gli eroi – I personaggi: gli dei - L’ambientazione  - Lo stile epico.  

Per saperne di più    Tra verità e leggenda   

Libro I:    T1  Proemio           con percorso di lettura  

T2   Crise e Agamennone          con percorso di lettura  

 T3   Achille si scontra aspramente con Agamennone   con percorso di lettura  

Libro II:   T5  Odisseo e Tersite          con percorso di lettura  

Dalle parole all’immagine   Tiepolo e Iliade I vv.188-200  

    T8  Il discorso di Odiesseo     

Libro VI   T12   Glauco e Diomede          con percorso di lettura  

T13  Ettore e Andromaca          con percorso di lettura  

Per saperne di più    Un tema formulare: l’aristìa     

Libro XVI  T20  La morte di Patroclo          con percorso di lettura  

Per saperne di più    Gli dei omerici      

Libro XXII  T25   Il duello tra Ettore e Achille                        

  

Odissea: Il titolo - La probabile genesi: i modelli del Vicino Oriente - L’appartenenza al ciclo troiano: i nostoi 

pera – Una composizione calibrata – Un racconto di racconti – Una narrazione a più voci – Le trame e il 

sistema dei personaggi – Il protagonista – I personaggi della novella popolare – I personaggi appartenenti al 

mondo del meraviglioso e del fiabesco -  I personaggi del ciclo troiano - L’ambientazione - Lo stile.  

Libro I:    T1  Proemio            con percorso di lettura  

 T4  Penelope            con percorso di lettura  



Per saperne di più    Il tema dell’ospitalità  

Libro II    T5  L’inganno della tela          con percorso di lettura  

    T11  I Proci tramano l’agguato a Telemaco       

Libro V   T12  L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo      con percorso di lettura  

Per saperne di più    Il locus amoenus     

Libro VI   T14  Nausicaa            con percorso di lettura  

Libro VII  T15  Il palazzo e il giardino di Alcinoo      con percorso di lettura  

Libro VIII  T16  Odisseo si rivela ai Feaci        con percorso di lettura  

Per saperne di più    Il tempo e le durate     

Libro XI   T21  Nel regno dei morti: Tiresia        con percorso di lettura  

Per saperne di più    Le interpretazioni del viaggio di Odisseo   

  

Virgilio  

Le fonti - La biografia - Il contesto storico - Le prime opere: Bucoliche e Georgiche. – Il poema   

  

Eneide: il titolo  - la genesi – Il mito e la  storia. Il contenuto, la struttura  - il tempoi - L’ Eneide e i poemi 

omerici – Originalità nella continuità -  Il protagonista – I personaggi tragici – I giovani eroi – Le figure 

parentali – Gli dei – L’ambientazione – Lo stile -  Il fine encomiastico.  

Libro II   T7  La caduta di Troia          con percorso di lettura  

Libro III   T12  Polidoro            con percorso di lettura  

Libro IV   T16  La passione di Didone         con percorso di lettura  

    T18  L’ultimo colloquio          con percorso di lettura  

 T19  Il suicidio di Didone        

Dalle parole all’immagine  Il Guercino, La morte di Didone  

 T20  Gli ultimi attimi di Didone  

  con percorso di lettura  

 T22  Palinuro            con percorso di lettura  

 T23  Enea consulta la Sibilla         con percorso di lettura  

 T24  Negli Inferi          

Per saperne di più     L’Ade omerico e gli inferi virgiliani  

  con percorso di lettura  

 T26  I Campi Elisi          

  

GRAMMATICA:  

  con percorso di lettura  

• Verso la competenza linguistica  I vari tipi di linguaggio – Il linguaggio verbale – La lingua e le lingue – La 

lingua va appresa e studiata – Le competenze linguistiche.  

• I suoni delle parole : la fonologia  I fonemi dell’Italiano – La sillaba – L’accento – L’elisione e il troncamento 

– La d eufonica – L’ortografia: come evitare gli errori - La punteggiatura (uso delle singole forme di 

interpunzione) – Le maiuscole.  

• Le forme delle parole : la morfologia  Il verbo e la sua struttura: persona, numero, modo, tempo -  

L’aspetto verbale -  Uso dei modi e dei tempi -  Il genere del verbo: transitivi e intransitivi -  L'aspetto 

dell'azione -  La forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva -  Come si trasforma la frase dall’attivo al 

passivo -  La forma riflessiva propria, apparente, reciproca – La forma media o pronominale intransitiva - 

Verbi impersonali e verbi usati in forma impersonale – Verbi ausiliari, servili , aspettuali e causativi -  

Coniugazione dei verbi essere e avere e delle tre coniugazioni nelle diatesi attiva, passiva e riflessiva.  



• La congiunzione         Le congiunzioni coordinanti – Le congiunzioni subordinanti  

• La sintassi della frase semplice  La frase semplice e la frase complessa – La frase minima o frase nucleare 

– L’espansione della frase minima – I diversi tipi di frase semplice.  

• Il soggetto e il predicato    Soggetto e soggetto partitivo  - ellissi del soggetto – il predicato verbale – il 

predicato nominale – il predicato nominale con i verbi copulativi e il predicativo del soggetto – la frase 

nominale.  

• Attributo e apposizione   

• I complementi    Complemento oggetto e oggetto partitivo, complemento predicativo dell’oggetto - 

complementi di specificazione, partitivo, denominazione, termine, agente e causa efficiente, causa, fine 

o scopo, mezzo o strumento, modo o maniera, compagnia, unione, stato in luogo, moto a luogo, moto 

da luogo, moto per luogo, tempo determinato e continuato.  

• Come si procede all'analisi della proposizione.  

  

• La frase complessa o periodo.     La struttura del periodo: proposizioni principali, proposizioni 

coordinate e proposizioni subordinate (Paratassi e ipotassi).  

• Proposizione principale    Le caratteristiche della proposizione principale – I vari tipi di proposizione 

principale – La proposizione incidentale  

• La coordinazione    Le diverse forme di coordinazione – Le proposizioni coordinate – i diversi tipi di 

proposizione coordinata  

• La subordinazione    Le proposizioni subordinate: esplicite e implicite -  I vari tipi di proposizione  - Il grado 

delle subordinate – I tipi di subordinate:   soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette – 

relative proprie – relative improprie o circostanziali – Le subordinate circostanziali (finale – causale – 

consecutiva - temporale – concessiva)  

• Per non sbagliare: quali tipi di subordinata le congiunzioni possono introdurre •  Come si procede 

all'analisi del periodo   

  

  

ANTOLOGIA:  

  

LE TECNICHE NARRATIVE   

•  La struttura narrativa       Cos’è un testo narrativo – La storia e il racconto  

- L’ordine del racconto: fabula e intreccio, prolessi, analessi, alternanza dei filoni narrativi, ellissi. Il 

ritmo del racconto (tempo della storia e tempo del racconto; sommario, narrazione rallentata, scena, pausa, 

ellissi).  

- Lo schema narrativo (esposizione, esordio, peripezie o mutamenti, Spannung, scioglimento).  

- La scomposizione in sequenze  (dinamiche, statiche, narrative, descrittive, riflessive, dialogiche)  

G. Guareschi    Cinquecento lire  

R. Graves    Eco e Narciso  

• La rappresentazione dei personaggi  La tipologia: personaggi statici e dinamici – La caratterizzazione dei 

personaggi – Il ruolo e la funzione dei personaggi – Il modo di presentare i personaggi  

• Lo spazio e il tempo  

• Il narratore e il punto di vista  Autore e narratore  - La collocazione del narratore rispetto alla vicenda: il 

narratore interno e il narratore esterno - Voce narrante e punto di vista - La focalizzazione – La 

focalizzazione zero e le tecniche narrative del narratore onnisciente -  Le tre varianti della focalizzazione 



interna  - La focalizzazione esterna e le tecniche narrative del narratore impersonale -  Le tecniche con 

cui il narratore riporta parole e pensieri dei personaggi (La parola ai personaggi: discorso diretto, indiretto, 

indiretto libero, monologo interiore, flusso di coscienza).  

Virginia Woolf   La signora Ramsay  

• Il patto narrativo e i livelli della narrazione   Il rapporto tra l'autore e il lettore : il patto narrativo -  I livelli 

della narrazione e i gradi del narratore   

Julio Cortàzar    Continuità dei parchi   

Alessandro Manzoni   Renzo a Milano   

La lingua e lo stile     Le scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario - Il ritmo stilistico - Le figure retoriche 

(perifrasi, antonomasia, chiasma.  Figure dell’ordine:  ellissi, enumerazione per asindeto e polisindeto, climax 

ascendente e discendente. Figure del significato: similitudine, metafora, metonimia, sineddoche, antitesi, 

ossimoro, sinestesia, iperbole).  

Carlo Lucarelli    L'ispettore Coliandro   

  

UNDICI  RACCONTI BREVI   

Julio Cortàzar    Il discorso dell'orso   

Franz Kafka     La partenza   

Fredric Brown    Questione di scala   

Antonia Arslan    Lo zucchero di nonna Virginia   

  

  

Dopo il 5 marzo 2020  

  

LA NOVELLA - una forma breve dalla lunga fortuna   

Il genere  La novella   

Giovanni Boccaccio   La badessa e le braghe   

  

IL PRESENTE HA UN ANIMA ANTICA   

La vera amicizia   

Fred Uhlman    Un'amicizia tra adolescenti   

Lucio Anneo Seneca  L'amicizia vera è disinteressata   

  

L'ingiustizia del potere e la pietà per i morti   

Sofocle     La giovane Antigone sfida al potere   

Serena Gaudino e le donne di Scampia    Un destino segnato dal dolore e dall’ingiustizia  

  

LUIGI PIRANDELLO : Percorso monografico    

La vita e la poetica   

Il treno ha fischiato     (da Novelle per un anno)  

La carriola       (da Novelle per un anno)  

La patente       (da Novelle per un anno)  

                                

Nel corso dell’anno sono state assegnate le seguenti letture:  

Baricco, Omero. Iliade    

    



Dopo il 5 marzo 2020  

Calvino,  Marcovaldo – Il cavaliere inesistente -  Il barone rampante – Il visconte dimezzato – Trilogia – Le 

citta invisibili – Se una notte d’inverno un viaggiatore  (opzione individuale)  

Progetto : “il I H legge Calvino < Seeing Calvino” 

https://www.repubblica.it/cultura/2015/02/19/foto/seeing_calvino_le_citt_invisibili_diventano_opera_d_

a rte-107702777/1/?ref=search#18  

  

  

La classe ha assistito alla rappresentazione dell’Odissea di Omero presso l’Aula Magna del Liceo.  

  

• La classe ha svolto attività di CLIL (con la docente Bertoli): The Myth. Eros and Psyche   

• Apuleio  Amore e Psiche da Metamorfosi o L’asino d’oro 

• La loggia di Amore e Psiche  Raffaello e la sua bottega a Villa Farnesina (IT-INGL) 

http://vcg.isti.cnr.it/farnesina/loggia/ 

 

 

Su Collabora del RE sono caricate le consegne estive per gli alunni. 

 

  

  

La Docente 

  

                                  

Albano Laziale, 8 giugno 2020                                                     
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Liceo Classico Ugo Foscolo  

di Albano Laziale 

Anno scolastico 20019/2020 

Prof.ssa Rosa Lettieri 

Classe I H 

Programma di latino svolto entro la data del 4 Marzo 2020 

 Fonetica: 

- Origine ed evoluzione della lingua latina: dal latino all’italiano 

- L’alfabeto: grafemi e fonemi e 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 

- L’accentazione e le sue leggi: proprietà e sedi degli accenti; legge del trisillabismo, legge della 

penultima, legge della baritonesi 

 La flessione: 

- La declinazione: genere, numero e caso 

- Uso e funzione dei casi 

- Gli elementi 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 

- Gli aggettivi della prima classe 

- Glia aggettivi con declinazione pronominale 

- Funzione predicativa e attributiva dell’aggettivo. 

- L’aggettivo sostantivato 

-  I pronomi personali, il pronome determinativo is-ea-id 

- Gli aggettivi e i pronomi possessivi: il possessivo suus-a-um/eius-eorum-earum 

 Morfologia verbale  

- Il verbo: il paradigma, i temi verbali, la vocale tematica, i suffissi, le desinenze 

- La coniugazione attiva e passiva delle quattro coniugazioni regolari, della coniugazione mista: 

l’indicativo (presente, imperfetto, futuro semplice), l’infinito presente. 



 Sintassi dei casi: 

- Il caso locativo 

- Il complemento partitivo 

- I complementi di luogo (e particolarità) 

- Il complemento di allontanamento e separazione  

- Il complemento di denominazione 

- Il complemento di argomento 

- Il complemento di causa 

- Il complemento d’agente e di causa efficiente 

- Il dativo di possesso 

- Il complemento di mezzo, compagnia, modo e causa 

- Il complemento di fine 

- Il complemento di tempo determinato e continuato 

 Sintassi del periodo: 

- La proposizione causale oggettiva e soggettiva (quod, quonam, quia) 

- La proposizione temporale con l’indicativo con cum e dum 

 

 

Programma di latino svolto in modalità DAD 

 

 Morfologia nominale 

- La quarta declinazione e sue particolarità 

- La quinta declinazione e sue particolarità 

- Gli aggettivi della seconda classe 

- I pronomi ipse, idem 

- Il pronome relativo: proposizione relativa; il nesso relativo, la prolessi del relativo 

 Morfologia verbale  

- La coniugazione attiva e passiva delle quattro coniugazioni regolari, della coniugazione mista: 

l’indicativo (perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore), il congiuntivo, l’imperativo presente 

e futuro; l’imperativo negativo: noli, nolite con l’infinito 

- Il perfetto logico e i verbi difettivi  

- Il passivo impersonale 

- I verbi deponenti e semideponenti: indicativo, congiuntivo, imperativo, infinito 

- Il futuro e la legge dell’anteriorità 



- La coniugazione del verbo sum, possum, volo, nolo, malo, fero, eo 

- La coniugazione dei verbi in –io 

- I verbi deponenti: l’ablativo con utor, fruor, fungor, vescor e potior 

 Sintassi dei casi: 

- Il complemento di compagnia ed unione 

- Il complemento di vantaggio, svantaggio e di relazione 

- Il complemento di qualità, materia e di limitazione 

 Sintassi del periodo: 

- La proposizione relativa  

- Sintassi del verbo: i costrutti di quaero e di peto; verbi con oggetto in dativo; il passivo 

impersonale dei verbi con oggetto in dativo 

 

 

Argomenti rinviati alla ripresa delle attività didattiche con l’a.sc. 2020/2021.  

 

 La consecutio temporum: la subordinata finale, le volitive, il cum narrativo 

 

 

 

Albano laziale, 6 Giugno 2020 

 

 

 

Gli studenti                                                                                                                            Il docente 



LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

A.S. 2019-2020 

PROGRAMMA DI MATEMATICA   

CLASSE I H 

PROF.SSA PAOLINO ANNA 

 

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

 

PARTE DEL PROGRAMMA SVOLTA IN PRESENZA: 

I NUMERI NATURALI 

 Che cosa sono i numeri naturali. 

 Le quattro operazioni. 

 Le potenze. 

 Le espressioni con i numeri naturali. 

 Le proprietà delle operazioni. 

 Le proprietà delle potenze. 

 I multipli e i divisori di un numero. 

 Il massimo comune divisore (M.C.D) e il minimo comune multiplo (m.c.m). 

 

I NUMERI INTERI 

 Che cosa sono i numeri interi. 

 Le frazioni equivalenti. 

 La semplificazione di frazioni. 

 La riduzione di frazioni a denominatore comune. 

 L’addizione e la sottrazione. 

 La moltiplicazione, la divisione e la potenza. 

 

I NUMERI RAZIONALI E I NUMERI REALI 

 Dalle frazioni ai numeri razionali. 

 Il confronto dei numeri razionali. 

 Le operazioni in Q: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione. 



 Le potenze con esponente intero negativo. 

 I numeri razionali e i numeri decimali. 

 I numeri decimali periodici semplici e periodici misti. 

 I numeri reali. 

 Le frazioni e le proporzioni. 

 Le percentuali. 

 

GLI INSIEMI ( CENNI) 

 Che cos’è un insieme. 

 La rappresentazione di un insieme. 

 I sottoinsiemi. 

 Le operazioni con gli insiemi. 

 

CALCOLO LETERALE 

I MONOMI 

 Che cosa sono i monomi. 

 Le operazioni con i monomi: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza. 

 Massimo comune divisore (M.C.D) e il minimo comune multiplo (m.c.m) fra monomi. 

 

I POLINOMI 

 Che cosa sono i polinomi. 

 La riduzione a forma normale. 

 Grado di un polinomio. 

 Le operazioni con i polinomi: moltiplicazione di un monomio per un polinomio, la 

moltiplicazione di due polinomi. 

 I prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio, 

somma per differenza. 

 

LE EQUAZIONI LINEARI 

 Le identità. 

 Le equazioni. 

 I principi di equivalenza. 

 Le equazioni numeriche intere. 



 Le equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 

 Problemi con le equazioni. 

 

PARTE DEL PROGRAMMA SVOLTA IN MODALITA’ DAD: 

 

LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 

 La scomposizione in fattori dei polinomi; metodi per la scomposizione: raccoglimento a fattore 

comune, raccoglimento parziale. 

 La scomposizione riconducibile ai prodotti notevoli: riconoscimento somma per differenza, 

quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, somma o differenza di due cubi. 

 Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado: trinomio caratteristico 2x sx p   sia 

quando 2x  ha coefficiente uguale a 1 e sia quando ha coefficiente diverso da 1. 

 Il  massimo come divisore (M.C.D) e minimo comune multiplo (m.c.m) fra polinomi. 

 

LE FRAZIONI ALGEBRICHE E LE EQUAZIONI FRATTE 

 Definizione di frazione algebrica. 

 Condizione di esistenza. 

 Frazioni equivalenti. 

 La semplificazione delle frazioni algebriche. 

 La riduzione allo stesso denominatore. 

 Le operazioni con le frazioni algebriche: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e   

potenza. 

 Risoluzione di un’equazione numerica fratta. 

 

LA GEOMETRIA DEL PIANO 

 Oggetti geometrici e proprietà. 

 Gli enti primitivi. 

 I postulati. 

 I teoremi. 

 Gli enti fondamentali: semirette, segmenti, poligonali, semipiani, figure concave e convesse. 

 Angoli: angolo piatto, angolo giro, angolo nullo, angolo retto, angolo acuto, angolo ottuso, 

angoli complementari, angoli supplementari, angoli opposti al vertice. 

 Punto medio di un segmento e bisettrice di un angolo. 



I TRIANGOLI 

 Prime definizioni sui triangoli. 

 Classificazione dei triangoli in base agli angoli e ai lati. 

 Bisettrici, mediane e altezze. 

 I criteri di congruenza: primo, secondo e terzo. 

 

 

PARTE DEL PROGRAMMA DA SVOLGERE NEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

 

 RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE 

 PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI 

 

Albano Laziale, lì 07/06/2020                                                                         Insegnante 

                                                                                                                         Anna Paolino 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE 

2019-20  

DOCENTE: LAURA CIUFFINI 

CLASSE 1H 

 

 

1. Conoscenze di base per lo studio delle scienze: Le grandezze e le loro unità di misura 

La notazione scientifica La struttura dell’atomo. Gli stati della materia. 

 

2. Conoscenze di base per lo studio delle scienze della Terra: Concetto di sistema: 

sistema aperto, chiuso isolato. La terra come sistema integrato: l’atmosfera– l’idrosfera – 

la litosfera – la biosfera. Struttura interna del pianeta Terra. 

 

3. L’Universo intorno a noi.  
Le stelle. L’evoluzione delle stelle. Le galassie. L’origine dell’universo ed evoluzione 
dell’universo. Il sistema solare: Il Sole. I pianeti del sistema solare. Le leggi che regolano il 
moto dei pianeti. I pianeti nani. Asteroidi, comete, meteoriti. 
 

4. Il sistema Terra-Luna  

Forma e dimensioni della Terra. I moti della Terra e loro conseguenze. La Luna. I moti 

della luna. Eclissi. 

SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

6. L’atmosfera. 

Composizione e struttura dell’atmosfera. La pressione atmosferica.  I venti. I fenomeni 

metereologici. L’inquinamento dell’atmosfera: buco dell’ozono e piogge acide. L’effetto 

serra. I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale. 

 

7. Il modellamento del territorio.  

Agenti esogeni ed agenti endogeni. La degradazione meteorica delle rocce. Il carsismo. 

L’azione modellante del vento.  

 

8. L’idrosfera  

I ghiacciai. Modellamento del territorio da parte dei ghiacciai. 


