
Liceo Classico Ugo Foscolo      classe II  sez. F 

Docente: Erika Cancellu       Materia: Storia e Geografia 

 

Storia 

 

L'età delle guerre civili 

La fine della repubblica 

Augusto e l'origine del principato 

Il cristianesimo e le religioni orientali 

Splendore e crisi dell'impero 

L'impero cristiano 

Bisanzio tra oriente e occidente 

La nascita e la diffusione dell'Islam 

L'impero carolingio 

l'Europa dei signori e dei contadini 

Le mentalità medievali 

 

Ripasso programma del primo anno e del secondo. 

 

Approfondimenti 

 

Data l'importanza della materia si è cercato anche di affrontare il problema della ricerca delle fonti e di 

appprofondire, adoperando sia la rete sia la biblioteca. Gli argomenti esposti e analizzati direttamente dai 

ragazzi sono stati segnati con il corsivo. Gli argomenti sottolineati sono quelli affrontati nella fase di 

didattica a distanza. Gli argomenti sottolineati e in corsivo sono quelli affrontati autonomamente dai ragazzi 

e presentati da loro ai compagni in modalità a distanza e i lavori sono stati archiviati sul RE. 

Personaggi, fonti ed eventi della tarda repubblica 

La riforma dei Gracchi, Cornelia  http://www.treccani.it/enciclopedia/cornelia_%28Enciclopedia-

Italiana%29/ 

Mario  

Silla, sua moglie Valeria 

Lettura da Plutarco, Vita di Silla 6.7 (la fortuna e le azioni, parallelo con il giudizio di Sallustio), 13 

(l'assedio di Atene), 35-36 (la morte di Metella e il matrimonio con Valeria), 38 (i funerali) 

https://www.romanoimpero.com/2010/03/lucio-cornelio-silla.html?m=1 

Cicerone, Le Verrine, le cause delle rivolte servili, Catone e sua moglie Marzia, il matrimonio romano, gli 

animali e i Romani 

Spartaco 

http://www.instoria.it/home/spartaco.htm, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/marcia_res-b2180040-86d7-11dc-9a1b-0016357eee51/ 

http://corruzione.liberapiemonte.it/2011/06/03/le-verrine-di-cicerone/ 

http://www.storiadelledonne.it/wp-content/uploads/2008/12/Cantarella2005.pdf 

Catilina 

Giulio Cesare, la fonte: i suoi commentari 

La morte di Cesare: https://www.storiaromanaebizantina.it/lassassinio-di-cesare-nei-racconti-di-plutarco-

svetonio-velleio-e-appiano/ 

https://vimeo.com/142681076 

Personaggi, fonti ed eventi della dinastia giulio-claudia, a cura degli studenti: 

Agrippa, Agrippina (maggiore e minore), Giulia, Iullo, Ara pacis augustae, Claudio Marcello, Mecenate, il 

portico di Ottavia, Ottavia, Livia, la gens Iulia, Ovidio, Tiberio, Claudio (l'"Apokolokuntosis"), Nerone 

https://vimeo.com/142681076


Due donne regine, una del mito e una reale: https://paveseggiando.wordpress.com/2014/03/29/cleopatra-

fatale-mostrum/  

https://paveseggiando.wordpress.com/2018/04/13/le-donne-nel-mito-parte-sesta-didone/ 

La satira IX di Orazio 

http://opere.loescher.it/opere/damele_ereditagiganti/isw/unit%C3%A0%2010_Il%20seccatore%20arrivista.p

df  

L'anno dei quattro imperatori: Vitellio, Otone, Galba e Vespasiano 

La dinastia flavia: Tito e Domiziano, la villa di Domiziano, un testimone, Giuseppe Flavio e il problema di 

Giuseppe, Pompei e il problema della data 

 Il rapporto con gli ebrei dei Romani 

Il principato elettivo: Nerva 

Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo 

Approfondimenti: Plinio il Giovane e le sue lettere, Plotina, l'Institutio Alimentaria,"Le zucche e Apollodoro 

di Damasco", Galeno e i ritrovamenti nel foro, la peste e cosa sia la paleopatologia 

https://www.ilsole24ore.com/art/traiano-migliore-ci-lascia-stucco-AERew1dF 

https://www.ilmessaggero.it/roma/news/roma_basilica_di_massenzio_scoperta_laboratorio_galeno_magazzi

ni_spezie-4847730.html 

I torbidi: Pertinace, Didio Giuliano (la vendita dell'impero)  

I Severi: la fondazione di Albano Laziale, Iulia Domnia (il suo circolo culturale, Filostrato), l'editto di 

Caracalla, Eliogabalo 

Gli imperatori di passaggio: Massimino il Trace, Filippo l'Arabo, Valeriano, Claudio il Gotico, Aureliano (le 

mura) Probo, Caro, Carino e Numeriano 

Diocleziano e la tetrarchia 

Costantino 

Giuliano l'Apostata, Valentiniano, Valente, Graziano e Valentiniano II, Teodosio 

L'importanza del cristianesimo: Sant'Ambrogio e Teodosio, gli inni di Sant'Ambrogio 

 Una donna simbolo della libertà di pensiero: Ipazia http://www.treccani.it/enciclopedia/ipazia-di-

alessandria_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/ 

Arcadio e Onorio (la gallinella), Galla Placidia (Ravenna), gli imperatori di Occidente perdono potere, Ezio e 

Attila. 

Romolo Augustolo e Odoacre 

I regni romano-barbarici: Teodorico (Cassiodoro e Boezio), il viridiarium 

La leggenda nera di Teodorico: 

https://it.wikisource.org/wiki/Rime_nuove/Libro_VI/La_leggenda_di_Teodorico 

L'impero di Oriente: Teodora e Giustiniano, la nascita del diritto. 

Teodora: http://www.treccani.it/enciclopedia/teodora-imperatrice-d-oriente_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 

Procopio (le opere storiografiche) e Paolo Silenziario, uno strano lavoro alla corte di Bisanzio 

La peste giustianea, la trasmissione della patologia e l'indentificazione del batterio 

https://www.focus.it/cultura/storia/nelle-ossa-i-segreti-della-peste-di-giustiniano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gino_Fornaciari 

Le due ipotesi sulla nascita dei temi e l'ipotesi gradualistica, l'iconoclastia  

Il monachesimo: i monaci nel deserto (affreschi attribuiti a Buffalmacco nel cimitero di Pisa), San Benedetto, 

il filo invisibile dell'Europa; Gregorio Magno, e l'attribuzione a lui del canto gregoriano (i vari tipi di liturgia 

cristiana, con ascolto 

Canto romano antico https://www.youtube.com/watch?v=VMN3GFAXkbA 

Canto gallicano 

https://www.youtube.com/watch?v=QzdQdtWmUZ8&list=PLcUAwGwsKN4h0FuJKOp8tRECyX5CJUARl 

Canto gregoriano https://www.youtube.com/watch?v=mW9VaKdH3OY&t=63s  

https://www.youtube.com/watch?v=Fs9fFlDGXoA 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ipazia-di-alessandria_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ipazia-di-alessandria_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/
https://it.wikisource.org/wiki/Rime_nuove/Libro_VI/La_leggenda_di_Teodorico


Canto ambrosiano https://www.youtube.com/watch?v=IqD6XrNw02k 

https://www.youtube.com/watch?v=Ou-Q1TDQ3dQ 

Canto conservato a Grottaferrata https://www.youtube.com/watch?v=W4fKPK6-Y4c 

Canto sinagogale: https://www.youtube.com/watch?v=HEfF8fr5stY  

Gli arabi, Maometto, le due egire, i clan della Mecca, il califfato, l'Islam, Ibn Sina (Avicenna); La medicina 

araba 

Due storie d'amore correlate all'espansione dell'Islam: Layla al-Majnun e la leggenda delle teste di 

Caltagirone, La condizione femminile 

I longobardi: Alboino e Rosmunda, tra storia e comicità (Achille Campanile), Liutprando e la donazione di 

Sutri, l'interpretazione di Muratori 

I carolingi: i Merovingi, Carlo Martello (ascolto di De Andrè), Pipino il Breve, Carlo Magno, il giuramento 

di Strasburgo 

La mentalità: il santo levriero, storia di gatti, le punizioni per i bestemmiatori, storia del nuoto tra epoca 

antica e moderna 

I normanni, gli ungari e i bulgari 

Gli Ottoni 

Storia dell'Oriente, Giappone e Cina, i simboli, la carpa koi 

 

Durante la quarantena dichiarata dal consiglio dei ministri, ci si è sentiti su skype e meet, si sono svolte le 

seguenti visite virtuali: 

Museo dell'Ara Pacis  

Mercati di Traiano 

 

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

 

Geografia  

Elementi generali di geografia antropica: visione del libro Fouberg, Murphy, DeBiiji, "Geografia umana", 

Zanichelli 

L'inquinamento e la globalizzazione 

Percorsi a cura dei ragazzi 

L'inquinamento delle acque, un problema comune, la Solvay 

Un caso di inquinamento a pochi chilometri, Colleferro e la valle del Sacco 

L'henné, tra storia e cultura 

Malattie tropicali e viaggiare informati 

Lingua come identità 

Palestina e Siria, la Persia per i Romani, il paesaggio tra Antichità e Medioevo e sue variazioni. 

La penisola arabica e il rapporto con l'Abissinia (la piccola egira) 

Percorso sul medio-oriente a cura dei ragazzi: 

Gli yazidi, Iran, Iraq, Turchia, Libia, l'Armenia e la sua storia (il problema del riconoscimento del 

genocidio), Il Kurdistan. 

Geografia, l'Appia antica 

https://www.parcoappiaantica.it  

https://www.parcoappiaantica.it/home/il-parco/presentazione  https://www.parcoappiaantica.it/home/il-

parco/storia 

http://www.programmazionestrategica.beniculturali.it/?page_id=421  

Geografia fisica e politica:  

L'Italia, le regioni geografiche e politiche 

L'Europa, fisica e politica, Inghilterra, Germania, Norvegia 

Oceania: Australia 



America: Gli Stati Uniti d'America, la diffusione del jazz 

Asia: Giappone 

Africa: Nigeria e Lesotho 

 

Educazione alla cittadinanza: Il Mibact 

Beni culturali e il mercato nero 

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

La tutela ambientale 

La libertà religiosa 

La costituzione italiana 

Il Parlamento, il governo, il Presidente della repubblica, la magistratura 

L'UE 

La mafia 

 

 

Strumenti adoperati: cmap tools, le mappe concettuali, il riassunto, prezy, ppt, debate 

 



     Liceo ginnasio statale “Ugo  Foscolo”- Albano Laziale 
 
 
Anno scolastico 2019/2020 
Classe II 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 

Lettura espressiva; le diverse qualità di lettura/recitazione di un testo (volume, tono, timbro, 

velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 

Esercizi di dizione (testi  tratti dal Manuale di dizione di Corrado Veneziano) 

 

 Gli oggetti scenici 

 

 Studio del personaggio tragico: Nora, Didone 

 

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

           Allestimento dello spettacolo  Una stanza tutta per me attraverso la drammatizzazione dei   

           seguenti testi: 

- H.Ibsen, Casa di bambola   Il dialogo tra Nora e Torvald 

- J.Brodskji, Didone 

- Virgilio, Eneide sesto canto (Enea vede Didone) 



- Virgilio, Eneide quarto canto (memorizzazione e divisione testo) 

- Ovidio, Didone dalle Heroides, riscrittura di Valeria Parrella 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’DAD 
 

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

 
 

 L’Orestea di Eschilo  
 

 Studio della possibile drammatizzazione dei Cori per gli stati d’animo di Didone di G. 
Ungaretti 

 
 

ATTIVITA’ PRODOTTA 
 
Scrittura di un testo teatrale: Cara Didone, caro Enea (consegna testo su classroom) 
 
Drammatizzazione del dialogo tra Nora e Torvald da Casa di bambola (consegna video su classroom; 
pubblicato su pagina del Liceo dedicata IoRestoSulPalco#) 
 
Drammatizzazione dell’episodio tratto da Eneide sesto canto “Enea vede Didone” (pubblicato su 
pagina del Liceo dedicata IoRestoSulPalco#) 
 
Drammatizzazione delle Heroides di Ovidio nella riscrittura di Valeria Parrella (pubblicato su pagina 
del Liceo dedicata IoRestoSulPalco#) 
 
 

STRUMENTI E MATERIALI 

 

 Copione 

 Materiale presente sulla rete 

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

 Lezioni su meet 

 
 
 

LA CLASSE HA ASSISTITO AI SEGUENTI SPETTACOLI 
 
Sofocle, Filottete   (Laboratorio Drammantico del Liceo) -  novembre 2019  orario curricolare 
 
H. Ibsen, Spettri, regia di W. Pagliaro Teatro Palladium di Roma febbario 2020– orario extra 
curricolare 
 
 



 
LA CLASSE HA PARTECIPATO CON UN CONTRIBUTO PERFORMATIVO ALLE SEGUENTI 
MANIFESTAZIONI 
 
Giornata Mondiale della Lingua greca, 8 febbraio, presso Università degli Studi di Roma Sapienza 
 
 
 
 
Albano Laziale, 4 giugno 2020 
 
                                                                                                                                                   L’insegnante 
 

                                                                                                                                                Marcella Petrucci 
 
 

 

 

 



                    
 

Liceo classico statale “Ugo Foscolo” – Albano Laziale (Roma)  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2019/2020 

 

CLASSE II sez. F (POTENZIAMENTO TEATRALE)                                                                     
DISCIPLINA: Lingua e cultura greca 
DOCENTE: prof. Enrico Patarnello 
 

Manuale in adozione: A. M. SANTORO, F. VUAT, Εὔλογος, Paravia. 
 

a) Trimestre e pentamestre (fino al 4 marzo 2020): 
 

 Ripasso e approfondimento del programma svolto durante il primo anno; 

 La flessione del nome: i temi in vocale della terza declinazione, i sostantivi irregolari;   

 La flessione dell’aggettivo: gli aggettivi di seconda classe e i gradi di comparazione; 

 La flessione del verbo: presente e imperfetto indicativo della coniugazione contratta;  

 Declinazione del participio presente, attivo e medio-passivo e suoi valori (sostantivato, 
attributivo, congiunto, predicativo, assoluto); 

 Le principali espansioni della frase minima: completamento del programma del primo anno 
(complementi di paragone, partitivo, di limitazione, di fine); 

 L’uso dei modi nelle proposizioni indipendenti e dipendenti: indicativo, congiuntivo esortativo 
e dubitativo, ottativo potenziale e desiderativo, ottativo obliquo; 

 Gli usi di ἄν e il periodo ipotetico; 

 Le proposizioni subordinate: finali, consecutive, concessive; 

 Le classi verbali.  
 

b) Periodo 5 marzo - 8 giugno 2020: 
 

 La flessione del pronome: pronomi personali, pronomi relativi, aggettivi e pronomi indefiniti, 
aggettivi e pronomi determinativi, aggettivi e pronomi interrogativi, aggettivi e pronomi 
possessivi); 

 Gli aggettivi numerali; 

 Espressione di complementi indiretti: misura, estensione, distanza, stima, prezzo, età; uso 
dell’accusativo di relazione; 

 Proposizioni subordinate: relative e interrogative (dirette e indirette); completive rette da verba 
timendi e verba curandi; 

 La flessione del verbo: coniugazione e traduzione del FUTURO (attivo e medio); coniugazione e 
traduzione dell’AORISTO (debole e forte, attivo e medio); completamento dello studio della 

coniugazione atematica (presente e imperfetto di verbi radicali atematici: εἶμι e φημί). 

 
c) Argomenti non affrontati, di cui si rimanda la trattazione all’inizio dell’A.S. 2020/2021: 

 
La flessione del verbo: coniugazione dell’aoristo fortissimo, dell’aoristo e del futuro passivi.  

_______________________________________ 
 
Albano Laziale, 8 giugno 2020 

 
Prof. Enrico Patarnello 



Programma IRC – classe 2F – a.s. 2019-2020 

 La bellezza e lo stupore 

La bellezza, riflessioni ed esempi di bellezza autentica. 

La bellezza nelle religioni 

 

 La Bibbia 

Cenni di analisi esegetica.  

Confronto tra alcuni personaggi del mondo classico e della Bibbia. 

Gli agiografi e la redazione del testo biblico. 

Il contesto storico e letterario nella interpretazione della Bibbia. 

La poesia nella Bibbia. Parallelismo, ripetizioni,espressione 

polare e merismo. 

I generi letterari nella Bibbia. 

Brani di difficile interpretazione.  

I Vangeli ed i criteri di canonicità. 

Percorso interdisciplinare: Didone ed Ester. 

 

 

 Cristo: ambiente, storicità, predicazione. 

La Sindone. Cenni storici e visita al centro studi sindonici. 

La storicità di Cristo: le fonti cristiane e non cristiane. 

I miracoli e la figura di Cristo come maestro. 

La vita pubblica e il contesto sociale.  

 

 Valori per vivere 

L'importanza del nome nelle religioni. 

Il coraggio. 

La pace. 

 

DAD 

Dante e la speranza cristiana. 

 Cristianesimo: nuova alleanza e prime comunità cristiane 

La nascita della Chiesa 

La comunità nelle religioni. Il cibo e la convivialità 

Il ruolo della Chiesa nell'emergenza. 

La Pasqua nelle confessioni del cristianesimo. 

Il Concilio di Gerusalemme. 

La struttura della Chiesa. Approfondimento su Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. 

Focus sul conclave. La figura di Pietro e di Papa Francesco. 

Il martirio di Pietro. Dal muro rosso agli scavi del 1939. Il dono di Papa Francesco a 

Bartolomeo. 

La domus ecclesiae. 

 

 



LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

Progettazione disciplinare di Italiano 

a.s 2019/2020 

 

Prof.ssa:  Marafini Secondina Classe: IIF 20 alunni  

La programmazione di Italiano si è proposta di organizzare il programma ministeriale in ottica 

funzionale al raggiungimento di precisi obiettivi formativi e al coinvolgimento sempre diretto degli 

alunni, come indicato nel PTOF dell’Istituto e concordato per il curriculum della classe dal Consiglio 

di classe. Pertanto ogni attività scolastica ha avuto la finalità di rendere l’alunno individuo sempre 

più maturo nella società, autonomo nello studio e nella ricerca, capace come singolo, ma rispettoso 

dell’altro ed in grado di relazionarvisi nelle discussioni o nei lavori di gruppo. 

Dal giorno 5 di marzo, a causa della pandemia del Covid-19, le lezioni sono proseguite in 

modalità di Didattica a distanza (Dad) attraverso Skype e poi attraverso la piattaforma Google-

Meet. Alcune comunicazioni e la condivisione dei testi per studio e /o lettura sono avvenute 

anche tramite Whatsapp. Le lezioni sono avvenute secondo l’orario scolastico previsto per la 

classe e l’insegnante già da settembre, in presenza, senza diminuzione settimanale di ore o 

giorni. 

Il programma svolto in Dad è evidenziato in grassetto.  

Si ringraziano gli alunni per il lavoro e l’impegno che hanno saputo continuare, nella 

contingenza difficile affrontata tutti insieme anche attraverso il supporto quotidiano della 

didattica, dell’impegno e dell’accompagnamento reciproco. 

Ovviamente non è stato possibile valutare prove scritte in lingua italiana, così come si 

svolgevano in presenza, e questa competenza è mancante nella valutazione finale. 

 

 

 

ITALIANO 

  

Il programma è stato realizzato in moduli con specifiche conoscenze e competenze che hanno 

previsto una graduale e autonoma centralità dell’alunno, capace di espletare conoscenze e 

competenze per relazionare alla classe un proprio lavoro. 

Modulo I: Il testo poetico. Saper leggere e comprendere un testo poetico, enucleando parole chiave 

e terminologia specifica; saper identificare la tipologia di un testo poetico in base all’analisi della 

struttura metrica; saper analizzare e considerare un testo poetico dall’analisi complessiva delle sue 



componenti: contenutistiche e trasmesse attraverso le occorrenze fonetiche, lessicali, metriche, 

retoriche.  

 Modulo II Scrittura. Grammatica: Analisi del Periodo (Proposizioni complementari e 

circostanziali, Periodo Ipotetico, Relative, Modali, Locative) e Preparazione test invalsi con 

esercitazione sulle prove passate. Elaborazione di varie tipologie di testo scritto in classe e in 

Dad 

 Modulo III: Lettura mirata de I Promessi Sposi, utilizzati per relazionare di fronte alla classe in 

maniera chiara, sintetica ed espressiva uno studio personale condotto in maniera analitica su un 

romanzo italiano del ‘800-‘900. 

Contenuti e Conoscenze:  

 Modulo I. Nozioni preliminari di metrica, le principali figure retoriche del significante e del 

significato. Analisi di varie tipologie di testi poetici, esaminandoli per genere, per tematica e per 

autore. A chi lo sa di Bufalino Riferimenti a canzoni o arti figurative -  Sonetto: Tanto gentile e 

tanto onesta pare (Dante Alighieri) Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (Francesco Petrarca); Alla 

sera, A Zacinto, (Ugo Foscolo); Canzone: Chiare, fresche et dolci acque (Francesco Petrarca). E 

ti vengo a cercare di Battiato.  Verso una lirica moderna: *L’infinito, *A Silvia, * (Giacomo 

Leopardi), Spesso il male di vivere (Eugenio Montale). * I testi sottolineati hanno indotto  

un’analogia sulla tematica affrontata dai rispettivi autori. Analisi di più di qualche lirica di G. 

Pascoli ( X Agosto, Lampo, Il tuono, Il gelsomino notturno).  

Il percorso è continuato con la proposta delle poesie da parte degli alunni, che hanno 

presentato alla classe in Dad una poesia esaminata sotto il profilo contenutistico e retorico. 

La maschera(Trilussa), Il passero solitario (Leopardi), Ce te legeni? (Mihai Eminescu), 

Sonetto 116 (Shakespeare), Chino sulla sera (Neruda) Ho sceso un milione di scalini dandoti 

il braccio (Montale), Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi  (E. Dikinson), La porta 

socchiusa (Anna Achmatova), La sera fiesolana (D’Annunzio),  Sonetto XVII di Neruda, 

Tramontata è la luna (Saffo), La mia sera (Pascoli), Felicità raggiunta, si cammina (Montale), 

Mi piaci silenziosa, perché sei come assente (Neruda), Prima di tutto l’uomo (Hikmet), Il sogno 

(Pascoli). 

 Curvatura teatrale: come richiesto dalla docente Petrucci si sono svolte 2 ore per approfondire 

il personaggio di Didone  ( Ripresa di Eneide IV, Ovidio Heroides, Ungaretti) 

 Modulo II : Esercitazioni sull’argomentazione anche a partire da fatti di cronaca, da questioni 

letterarie o sollevate dalla lettura dei testi, analisi di testi poetici.  

 Modulo di Civiltà e Costituzione. Questo modulo è stato sospeso per la contingenza Covid-

19  



 

 Fase I + II: Scrittura e analisi del testo poetico. Analisi a partire da I Promessi Sposi Si è proposto 

il saggio breve con Il tema della guerra, con la considerazione tra le altre opere: Marzo 1821 

(Alessandro Manzoni), I Fiumi (Giuseppe Ungaretti) e altre poesie, La guerra di Piero (De 

Andrè), Alle fronde dei Salici (Quasimodo) produzioni moderne, ecc. Si sono approfondite varie 

tematiche, tra cui L’amore, prendendo spunto da Didone, Maria di Storia di una capinera, La 

monaca di Monza, ecc. 

 Fase III:  Introduzione a Manzoni ( ricerche guidate su In morte di Carlo imbonati, La Pentecoste, 

Marzo 1821, Il 5 Maggio). Accanto ad una lettura collettiva de I Promessi Sposi, completata 

totalmente anche in Dad dal Capitolo XXIV al XXXVIII, dopo il confronto con i Malavoglia 

(Verga), la lettura autonoma e collettiva de Il ritratto di Dorian Gray (O. Wilde) e di Storia di una 

Capinera (Verga) si è proposta una lettura personale con analisi di uno specifico aspetto e 

confronto con un romanzo dell’otto o del novecento.  

L’isola di Arturo (E. Morante), Il corso delle cose (Camilleri), La coscienza di Zeno ( Italo 

Svevo), La vita bugiarda degli Adulti (E. Ferrante), Ragazzi di vita (Pasolini),  Dal tuo al mio 

(Verga), L’esclusa (Pirandello), Io non ho paura ( Ammaniti), Il giardino dei Finzi Contini 

(Bassani), Avrò cura di te ( Gamberale  e Gramellini), Venuto al mondo (M. Mazzantini), Non 

ti muovere (M. Mazzantini), La scomparsa di Majorana (Sciascia), Il cane di terracotta 

(Camilleri),  Se una notte d’inverno un viaggiatore ( Calvino), Ci vediamo un giorno di questi 

(F. Bosco), le idi di Marzo (Valerio Massimo Manfredi). Il nome della Rosa (U. Eco), Quer 

pasticciaccio brutto de via Merulana (Gadda). 

 

 Avvio allo studio della Letteratura.  

Entrare nel Medioevo: luoghi, autorità, ruoli sociali. Simbolo e allegoria.  

La nascita della letteratura europea in Francia: La chanson de geste- Rolando a Roncisvalle. 

Il romanzo cortese- Chrètiene de Troyes- Lancillotto sul ponte della Spada. 

La lirica trobadorica- Guglielmo d’Aquitania- Come il ramo del biancospino. 

La nascita della letteratura italiana—Prime testimonianza scritte. La divisione politica 

dell’Italia. 

La poesia religiosa- La Lauda- S. Francesco d’Assisi- Il Cantico di Frate sole. Branduardi 

(Francesco e il lupo) visita virtuale ad Assisi. 

Jacopone da Todi 

La poesia siciliana- Jacopo da Lentini –Io m’aggio posto in core a Dio servire, 

Meravigliosamente. 



I rimatori siculo toscani- Guittone d’Arezzo: Tuttor ch’eo dirò gioi’, gioiva cosa- 

La poesia comico realistica- Cecco Angiolieri- Tre cose solamente m’enno in grado; S’io fosse 

foco- lettura di Gassman e interpretazione di De Andrè 

 

Metodologia: lezioni interattive, discussioni, lavori individuali da esporre alla classe. 

 

Verifiche ed esercitazioni a casa: Analisi guidate di testi poetici; Elaborazione corretta di un testo 

narrativo creativo; Elaborazione di un pèaio di Saggi Brevi, riassunti, recensioni. 

 

Albano Laziale, 3/06/2020                                                                  L’insegnante 

                                                                                                         Secondina Marafini 
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                        LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

 

                                        ALBANO LAZIALE 

 

     A.S. 2019/2020 

 
CLASSE: II F 

 

DISCIPLINA: LATINO  

 

INSEGNANTE: PROF.SSA  RENATA STORONI  

 

 

 

Ripasso dell’ablativo assoluto e delle sue particolarità 

 

Ripasso del gerundio e del gerundivo 

 

Il passaggio dal gerundio al gerundivo 

 

Il gerundivo predicativo 

 

 

 

MORFOLOGIA 

 

I verbi atematici: 

 

La coniugazione del verbo FERO 

 

I composti di FERO 

 

La coniugazione dei verbi VOLO, NOLO, MALO 

 

L'imperativo negativo 

 

La coniugazione del verbo EO 

 

I composti di EO 

 

I composti di SUM; la coniugazione di PROSUM e POSSUM 

 

La coniugazione del verbo FIO 

 

Il passivo nei composti di FACIO 

 

La coniugazione del verbo EDO 

 

I verbi semideponenti 
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I pronomi determinativi IDEM e IPSE 

 

I pronomi e aggettivi interrogativi 

 

I pronomi indefiniti di senso positivo, con significato di "qualcuno", "qualche cosa", con significato 

di "ciascuno", "ognuno", "qualsivoglia",  indefiniti composti di UTER; indefiniti con significato di 

“altro”. ALIUS e ALTER, indefiniti con senso negativo, pronomi correlativi 

 

I numerali cardinali 

 

La perifrastica attiva 

 

La perifrastica passiva (costruzione personale e impersonale) 

 

Le concordanze (soggetto, caso e omissione del soggetto, predicato verbale e nominale, 

concordanza del predicato nominale, concordanza del predicato verbale, “constructio ad 

sententiam”, la concordanza del pronome relativo*  

 

La “comparatio compendiaria” * 

 

Ripasso della regola cosiddetta del “concreto per astratto” * 

 

L’aggettivo in posizione attributiva e predicativa * 

 

Il sostantivo predicativo * 

 

 

Il calendario romano * 

 

 

 

SINTASSI DEI CASI: 

 

Il nominativo: nome del predicato, predicativo del soggetto, costruzione di VIDEOR, uso 

impersonale di VIDEOR, la costruzione di DICOR, FEROR, NARROR, PUTOR, TRADOR, etc. e 

dei verbi IUBEOR, VETOR, PROHIBEOR, SINOR. 

 

L’accusativo: oggetto e predicativo dell'oggetto, accusativo di relazione o alla greca, accusativo 

avverbiale, accusativo esclamativo, verbi transitivi in latino e intransitivi in italiano, altri verbi 

costruiti con l'accusativo. I verbi assolutamente impersonali. I verbi relativamente impersonali. La 

costruzione di DOCEO  e CELO, il passivo dei verbi DOCEO e CELO. La costruzione di POSCO, 

REPOSCO, FLAGITO e di ROGO, ORO, INTERROGO.   

Il complemento di estensione, di distanza, di età. 

 

Il genitivo. Il genitivo dipendente da sostantivi: possessivo, soggettivo ed oggettivo, di spettanza, 

dichiarativo o epesegetico, partitivo. Il complemento di qualità. Il genitivo dipendente da aggettivi e 

participi. Il complemento di stima e prezzo, di colpa e pena. La costruzione di INTEREST e 

REFERT. Il genitivo con i verbi di memoria 
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Il dativo: d'interesse, di possesso, etico, di fine, di relazione, d’agente. Il dativo dipendente da 

aggettivi. Il doppio dativo. Verbi che reggono il dativo. Il passivo dei verbi che reggono il dativo, i 

verbi composti che reggono anche il dativo, i verbi con diversi costrutti, i verbi di eccellenza 

 

 

L’ablativo. L'ablativo propriamente detto: ablativo di allontanamento e separazione, origine e 

provenienza, paragone *, privazione *, agente e causa efficiente *, materia *. La costruzione di 

OPUS EST. L'ablativo strumentale: complemento di mezzo; costruzione di AFFICIO/AFFICIOR * 

UTOR, FRUOR, FUNGOR, VESCOR, POTIOR *. Complemento di mezzo *, modo *, compagnia 

*, causa (anche con i VERBA ADFECTUUM) *, abbondanza *, limitazione *, argomento *, 

differenza o misura *. La costruzione di DIGNUS e INDIGNUS *. 

 

 

Determinazioni di tempo * 

 

Determinazioni di luogo * 

 

Particolarità sintattiche e stilistiche * 

 

 

SINTASSI DEL VERBO: 

 

L’indicativo 

 

La legge dell'anteriorità 

 

L’idea di futuro con il congiuntivo 

 

Il congiuntivo indipendente: esortativo, dubitativo, potenziale, ottativo, concessivo, suppositivo 

 

L’imperativo 

 

L’infinito 

 

Il participio 

 

Il gerundio 

 

Il gerundivo 

 

Il gerundivo predicativo 

 

L’attrazione modale * 

 

 

 

Lo stile epistolare * 

 

 

SINTASSI DEL PERIODO 
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Le proposizioni interrogative dirette ed indirette (reali, retoriche, semplici, disgiuntive) 

 

Le risposte in latino 

 

La proposizione consecutiva * 

 

La proposizione causale * 

 

Il periodo ipotetico indipendente 

 

Il periodo ipotetico dipendente con l'apodosi all'infinito * 

 

Il periodo ipotetico dipendente con l'apodosi al congiuntivo * 

 

Le proposizioni completive: introdotte da QUOD, da UT con negazione NON, da UT con 

negazione NE, i VERBA TIMENDI. Le proposizioni complementari dirette introdotte da QUIN, i 

VERBA IMPEDIENDI e RECUSANDI * 

 

La proposizione dubitativa * 

 

CUM e l’indicativo (iterativo, inverso, generico o temporale, dichiarativo, coordinativo) * 

 

Le proposizioni temporali: con ANTEQUAM/PRIUSQUAM, con DUM (“mentre”), con DUM, 

QUOAD, DONEC, QUAMDIU (“finché”, “per tutto il tempo che”), con QUOAD, DONEC, DUM 

(“finché non”), con UT, UT PRIMUM, CUM PRIMUM, UBI, UBI PRIMUM, SIMUL AC, 

STATIM UT, con POSTQUAM * 

 

La proposizione concessiva * 

 

La proposizione avversativa * 

 

La proposizione comparativa (reale e ipotetica) * 

 

 

Il discorso indiretto ("oratio obliqua") * 

 

 

 

Traduzione di un cospicuo numero di versioni. 

 

 

ANTOLOGIA LATINA: 

 

Cicerone, I Verrina, I * 

 

 

Cesare, "De bello gallico" I, 1-3 * 

 

Sallustio, “Bellum Catilinae” 1-5 * 
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ED. CIVICA: (4 ore) 

- Cicerone, “I Catilinaria” 32 

- La legislazione italiana 

- L’uomo e l’ambiente (analisi di Seneca, “Naturales quaestiones” I, 10-18) 

- La libertà dell’uomo (traduzione e commento del corrispondente brano latino di Pico della 

Mirandola) * 

 

 

 

POTENZIAMENTO TEATRALE: Lettura e commento dei brani, relativi alla tematica “Una stanza 

tutta per me”, forniti dalla docente della disciplina, Prof.ssa Marcella Petrucci. 

 

 

 

La figura di Didone:  

- analisi di “Eneide” IV e VI 

- analisi di Ovidio, “Heroides” VII (Didone ed Enea) 

- analisi di I. Brodskij, “Didone e Enea” 

- analisi di G. Ungaretti, “Cori descrittivi dello stato d’animo di Didone” 

 

 

 

 

 

*Argomenti svolti in D.A.D. 

 

 

 

ARGOMENTO SVOLTO IN AGGIUNTA A QUELLI INDICATI NELLA 

PROGRAMMAZIONE: 

Lo stile epistolare. 

 

 

 

OBIETTIVI  MINIMI: 

 

Conoscenza delle regole morfosintattiche fondamentali della lingua latina. 

Conoscenza del lessico. 

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

 

 

 

 

Albano Laziale, 06/06/2020                                    

 

 

GLI  ALUNNI                                                                                  L'INSEGNANTE 

 

                             PROF.SSA RENATA STORONI 



LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO” 

A.S. 2019-2020 

PROGRAMMA DI MATEMATICA   

 CLASSE II F POTENZIAMENTO TEATRALE 

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

IN CLASSE 

 

ALGEBRA 

Le disequazioni lineari 

• Le disequazioni 

• Le disequazioni intere 

• I sistemi di disequazioni 

• Lo studio del segno di un prodotto 

• Le disequazioni fratte 

I sistemi lineari 

• Sistemi di due equazioni in due incognite 

• Il metodo di sostituzione, confronto, riduzione 

• Sistemi di tre equazioni in tre incognite 

 

 I radicali 

• I numeri reali 

• Le radici quadrate, cubiche, ennesime 

• La semplificazione e il confronto di radicali 

• La operazioni con i radicali: addizioni , sottrazioni, moltiplicazioni e la divisioni 

• Il trasporto di un fattore dentro o fuori di radice 

• Potenza o radice di un radicale 

• La razionalizzazione 

• Le potenze con esponente razionale 

 

GEOMETRIA: 

Triangoli 

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

• Simmetria assiale di un triangolo isoscele 

 



DAD dopo il 4/3 

 

IL PIANO CARTESIANO 

La retta 

• Rappresentazione di punti, distanza tra due punti, punto medio 

• La rappresentazione di una retta per punti 

• Il coefficiente angolare e l’intercetta 

• Equazione di una retta passante per origine 

• L’equazione generale di una retta 

• Le rette e i sistemi lineari: intersezioni tra due rette 

• Le rette parallele e perpendicolari 

• Come determinare l’equazione di una retta dati due punti 

• Distanza punto-retta 

 

GEOMETRIA: 

 Le superfici equivalenti e le aree 

• Superfici equiscomponibili 

• Superfici equivalenti 

• Parallelogrammi equivalenti 

• Triangoli e parallelogrammi equivalenti 

• Primo e secondo teorema di Euclide e teorema di Pitagora 

 

 La proporzionalità 

• Le grandezze proporzionali 

• Il teorema di Talete 

 

 La similitudine 

• I triangoli simili 

• Primo criterio di similitudine 

• I teoremi di Euclide 

 

Albano  3/6/2020            Insegnante 

         Patricia Amadeo 



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a s 2019/2020 

CLASSE 2 F 

DOCENTE DI CARLO CATERINA  

 

BIOLOGIA 

LA BIOLOGIA E’ RICONDUCIBILE AD ALCUNE IDEE FONDANTI  

Le idee fondanti della Biologia si basano sulle proprietà comuni degli organismi viventi- le cellule 

sono le unità base degli esseri viventi- i viventi scambiano materia ed energia con l’ambiente- i 

viventi hanno un ciclo vitale e si riproduzione- unità e varietà dei viventi 

UNITA’ 1 LE MOLECOLE DELLA VITA 

Elementi atomi e composti – i carboidrati- i lipidi- le proteine- gli acidi nucleici 

UNITA’ 2 VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA CELLULA 

Introduzione alla cellula- le strutture cellulari coinvolte nella sintesi e nella demolizione delle 

molecole- gli organuli che forniscono energia alla cellula- le strutture che danno sostegno alla 

cellula e ne consentono il movimento.  

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

Poi successivamente svolto in DAD  

UNITA’ 3 LA CELLULA AL LAVORO  

La respirazione e la fotosintesi  

UNITA’ 4 MITOSI, MEIOSI ED EREDITARIETA’ MENDELIANA  

La divisione cellulare e la riproduzione- Il ciclo cellulare delle cellule eucariote e la mitosi- la meiosi 

e il crossing-over 

UNITA’ 5 EVOLUZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI  

Darwin e la teoria dell’evoluzione 

UNITA’ 8 LA BIOSFERA: UNA CASA PER GLI ORGANISMI  

La crisi della biodiversità 

 



 

CHIMICA 

INTRODUZIONE ALLA CHIMICA: MISURE E GRANDEZZE   

La chimica una scienza sperimentale- il metodo sperimentale- misura delle grandezze- Sistema 

Internazionale (SI) delle unità di misura-grandezze volume massa forza peso densità- energia 

capacità di compiere lavoro e di trasferire calore-calore e temperatura- pressione- significato della 

misura –gli errori della misura. 

TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA   

La materia sostanze pure e miscele-natura particellare della materia- stato di aggregazione e 

passaggi di stato- separazione delle sostanze- distillazione –estrazione con solventi- 

cristallizzazione-cromatografia 

TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA E LEGGI CHE LE GOVERNANO  

Trasformazioni fisiche e chimiche- composti ed elementi- Tavola periodica e classificazione degli 

elementi- metalli non metalli e semimetalli- leggi della chimica e teoria atomica- legge di 

conservazione della massa o di Lavoisier- legge atomica di Dalton e proprietà della materia-atomi 

molecole e formule chimiche.  

Fin qui svolto fino al 04/03/2020 

Svolto  successivamente svolto in DAD  

ATOMI LEGAMI E REAZIONI CHIMICHE  

Dall’atomo di Dalton alla moderna teoria atomica- la materia è costituita da atomi- proprietà 

elettriche della materia- particelle subatomiche –struttura dell’atomo- i primi modelli atomici.  

PROPRIETA’ DELL’ACQUA  

Acqua molecola della vita- polarità dell’acqua- legame a idrogeno- proprietà fisiche dell’acqua.  

Svolto in DAD  

 

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

dell’ acqua.  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.  E’  stato trattato l’Obiettivo 6 che riguarda garantire a tutti la disponibilità e la gestione 

sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie.  Infine è   stata   trattata l’acqua come il 

problema del nuovo millennio.   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 prof. Caterina Di Carlo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

        di ALBANO LAZIALE  
 
 

PROGRAMMA- relazione di  

Scienze Motorie e Sportive                Classe 2   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 (solo due maschi) ha mostrato 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 di genere, come il quadro svedese, 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 


