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LA TERRA COME SISTEMA: 

Concetto di ‘sistema’ e sue relazioni con l’ambiente che lo circonda (isolato, chiuso, aperto); la Terra è 

un sistema aperto integrato: atmosfera (e sua composizione), idrosfera/criosfera, litosfera, biosfera. 

Forze endogene ed esogene che agiscono sul pianeta Terra. 

 

CONCETTI GENERALI DI FISICA E DI CHIMICA: 

Il Sistema Internazionale (S.I.) di pesi e misure; le grandezze fisiche (fondamentali e derivate, estensive 

ed intensive e relativi esempi) - La lunghezza e le sue unità di misura - Velocità, accelerazione e accelera-

zione di gravità - Definizioni di massa e peso; legge di gravità (di Newton) e le sue conseguenze; la densità 

(in particolare dell’acqua e del ghiaccio), la dilatazione termica - La temperatura; scale termometriche Cel-

sius (centigrada) e Kelvin (zero assoluto); concetto di ‘zero assoluto’; il calore e la caloria; la pressione.  

Trasformazioni fisiche e chimiche della materia; le reazioni chimiche (reagenti prodotti), il principio di 

Lavoisier.  

Gli atomi e la loro struttura; le particelle subatomiche e le loro caratteristiche (carica, massa e loro di-

sposizione nell’atomo), il numero atomico e il numero di massa; le particelle elementari; gli ioni e gli isoto-

pi (gli isotopi dell’idrogeno); la tavola degli elementi in generale: metalli e non metalli e loro caratteristiche 

fisiche; molecole, molecole elementari biatomiche, gas nobili; elementi e composti; cenno agli stati della 

materia. 

 

L’AMBIENTE CELESTE: 

L’astronomia e le scienze correlate - Unità di misura delle distanze stellari: unità astronomica, anno luce 

il fenomeno della parallasse - Sfera e volta celeste; i riferimenti celesti: zenit/nadir, polo Nord celeste e stel-

la polare - La luce come fenomeno ondulatorio, velocità della luce; le onde elettromagnetiche e i loro para-

metri: cresta/ventre, ampiezza, lunghezza d’onda e frequenza; rapporto tra lunghezza d’onda e frequenza, e 

tra frequenza ed energia associata all’onda; le principali classi di radiazioni elettromagnetiche, con appro-

fondimento sui raggi ultravioletti; lo spettro e l’analisi spettrale; spettro continuo e spettro a righe; significa-

to delle righe (composizione chimica delle stelle) - Differenza tra fissione e fusione nucleare; reazione di 

fusione termonucleare nelle stelle e catena protone-protone; la nucleosintesi stellare (formazione di nuclei 

di nuovi elementi chimici nelle stelle) - Grandezza e luminosità (apparente e assoluta, scala di Ipparco) delle 

stelle; la magnitudine - Fattori che influenzano la luminosità delle stelle - Colori delle stelle e loro relazione 

con le temperature superificiali - Le costellazioni (boreali, australi) e lo Zodiaco - Le nebulose (oscure, a 

riflessione, a emissione) - Origini delle stelle: il processo di contrazione gravitazionale, globuli di Bok, pro-

tostelle, nane brune (‘stelle mancate’) - Evoluzione delle stelle: stato di equilibrio dinamico tra forza gravi-

tazionale e di espansione dei gas; nane rosse, stelle gialle e giganti azzurre e loro caratteristiche; giganti e 

supergiganti rosse e nane bianche; novae e supernovae; nebulose planetarie, stelle di neutroni, pulsar e bu-

chi neri - Il diagramma H-R e la sua discussione - Le galassie e le loro caratteristiche, la Via Lattea: forma e 

dimensioni; l’anno galattico; il ‘Gruppo locale’, ammassi e superammassi galattici; i quasar - Origini 

dell’Universo, la legge di Hubble e la teoria del Big Bang - Espansione dell’Universo; redshift, effetto Dop-

pler e radiazione cosmica di fondo - Le possibili fini dell’Universo a seconda della sua densità media; cenno 

alla materia oscura. 

 

IL SISTEMA SOLARE: 

Il Sistema solare in generale ed i corpi che lo costituiscono: pianeti, satelliti, asteroidi (o pianetini), stelle 

cadenti e stelle comete; nube di Oort e fascia di Kuiper; origine del Sistem Solare a partire da una protostel-

la - Pianeti terrestri e gioviani e loro principali caratteristiche; i satelliti di Giove - Sistema geocentrico ed 

eliocentrico; la ‘rivoluzione copernicana’ - Leggi di Keplero e relative conseguenze sul moto dei pianeti - Il 



 

 

Sole, la sua struttura (nucleo, zona radiativa, convettiva, fotosfera, cromosfera e corona) e le sue principali 

caratteristiche (macchie solari, granuli/granulazione, brillamenti/flares, protuberanze); l’attività del Sole: 

tempeste solari e vento solare. 

Approfondimento sulla propagazione del calore: conduzione, irraggiamento e convezione. 

 

LA TERRA: 

Prove storiche della sfericità della Terra - Le dimensioni della Terra: il calcolo di Eratostene - La forma 

della Terra: ellissoide (cenno all’esperienza di Richer) e geoide; cause dello schiacciamento polare - Il reti-

colato geografico, poli, meridiani e paralleli; Equatore e meridiano di Greenwich - Coordinate geografiche, 

latitudine e longitudine. 

Il moto di rotazione della Terra e la sua durata: prove e conseguenze; l’alternarsi del dì e della notte; 

giorno sidereo e solare - Le esperienze di Guglielmini e di Foucault; la forza di Coriolis - La rivoluzione ter-

restre, durata e velocità - Le stagioni; solstizi ed equinozi; i tropici ed i circoli polari - Anno sidereo e sola-

re; moto di traslazione - Cenno ai moti millenari: variazione dell’inclinazione dell’asse terrestre e 

dell’eccentricità dell’orbita, precessione lunisolare; i moti millenari e loro relazione con icambiamenti cli-

matici (periodi glaciali e interglaciali) 

Il calendario e le riforme giuliana e gregoriana; l’anno bisestile. 

 

 

Rocca Priora, 01-06-2022        

L’insegnante 

 

Adriano Ruggeri 

 
 

 

 



  
 
 
                     LICEO  CLASSICO  “ UGO  FOSCOLO “  DI  ALBANO  LAZIALE 
 
 
                          PROGRAMMA  DI  LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA 
 
                                                                                                        Classe I sez A 
                                                                                                        Anno scolastico 2021/22 
                                                                                                        Insegnante: Maria Dora Fiorentino 
 
EPICA:   
Alle radici dell’epica: il mito, origini e contenuto. Che cos’è l’ epica? ( intento narrativo e 
celebrativo; la figura dell’eroe; il linguaggio epico; la struttura dei poemi epici). I poemi omerici: la 
figura di Omero. La questione omerica. Separatisti e unitari. Differenze tra i due poemi e 
incongruenze interne. Le ricerche di Parry. Il tempo della materia narrata. Il tempo della 
elaborazione orale dei poemi e della scrittura.  
Iliade: Il titolo. La probabile genesi. Le scoperte di Schliemann. La guerra di Troia: il racconto del 
mito e la verità della storia. Contenuto, struttura e macrosequenze del poema. I personaggi: gli eroi 
e gli dei. L’ambientazione. Lo stile epico.  
Riassunto del contenuto dei libri. 
Libro I: Proemio; Crise e Agamennone;  Achille si scontra aspramente con Agamennone 
Libro II: Odisseo e Tersite 
Libro III: Il duello tra Paride e Menelao 
Libro VI: Ettore e Andromaca. 
Libro X: La spedizione notturna di Odisseo e Diomede 
Libro XIV: L'assalto al muro: Ettore ferito 
Libro XV: L'attacco alle navi degli Achei 
Libro XVI: Zeus piange la sorte del figlio Sarpedone. La morte di Patroclo 
Libro XXI: Il fiume Xanto contro Achille 
Libro XXII: Il duello tra Ettore e Achille                    
Libro XXIV: Priamo alla tenda di Achille. 
                      Il lamento funebre e i  funerali di Ettore 
SCHEDE: 
Zeus, il re degli dei 
Gli dei  
Achille 
Elena, la donna fatale 
La cultura della vergogna 
Poseidone 
Gli eroi 
Il destino del corpo: onori funebri e aikia 
 
Odissea: Il titolo e la probabile genesi. L’appartenenza al ciclo troiano: i nostoi. Contenuto, struttura 
e macrosequenze. La molteplicità di trame e temi. Il sistema dei personaggi. Il protagonista. Gli 
alter ego dell’eroe. Gli altri personaggi. L’ambientazione. Lo stile. 
Riassunto del contenuto dei libri. 
Libro I: Proemio. Il concilio degli dei 
Libro I: Atena nella reggia di Odisseo. Penelope si presenta nel megaron 
LibroII: L’inganno della tela 



Libro III: Telemaco presso Nestore 
Libro IV: Il racconto di Menelao 
Libro V: L'isola di Ogigia: Calipso e Odisseo 
Libro VI: L'incontro con Nausicaa  
Libro VIII: Odisseo si rivela ai Feaci 
Libro IX: Dai Ciconi alla terra dei Lotofagi; Nella terra dei Ciclopi 
Libro X: Circe  
Libro XII: Le Sirene- Scilla e Cariddi 
Libro XVII: Argo, il cane di Odisseo 
Libro XIX: La vecchia nutrice Euriclea 
Libro XXII: La strage: Odisseo uccide Antinoo ed Eurimaco  
Libro XXIII: Il segreto del talamo 
Libro XXIV: L'epilogo del poema    
 
SCHEDE: 
I mangiatori di pane 
Gli Atridi 
Il locus amoenus (cenni) 
 
Virgilio: le fonti. La biografia. Il contesto storico. Le prime opere: Bucoliche e Georgiche. 
Eneide: titolo e genesi. Contenuto, struttura e tempo della storia. L’ Eneide e i poemi omerici. Il 
protagonista. Gli altri personaggi. Il fine encomiastico.  
Riassunto del contenuto dei libri. 
Libro I: Il Proemio e l’ira di Giunone 
Libro I: Didone accoglie i profughi: il banchetto 
Libro II: La caduta di Troia; La morte di Laocoonte 
Libro II: L'ombra di Ettore appare ad Enea 
Libro II: La fuga dalla città in fiamme: Creusa 
Libro III: Il tragico destino di Polidoro 
Libro III: LeArpie 
Libro IV: La passione di Didone. L'ultimo colloquio. L'addio: la vana missione di Anna. Il suicidio 
di Didone. 
 
GRAMMATICA: 
La punteggiatura (uso delle singole forme di interpunzione).  Il verbo e la sua struttura: persona, 
numero, modo, tempo. 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.  Verbi impersonali; ausiliari; 
servili , aspettuali e causativi  Il passaggio dall’attivo al passivo e viceversa. Vari modi per 
esprimere il passivo. Coniugazione dei verbi essere e avere e delle tre coniugazioni nelle diatesi 
attiva, passiva e riflessiva. 
 
Analisi della proposizione: le funzioni del verbo essere, soggetto e soggetto partitivo, ellissi del 
soggetto, complemento oggetto e oggetto partitivo, il pronome relativo “che” soggetto e oggetto,  
predicato nominale e verbale, la frase nominale, attributo e apposizione, complemento predicativo 
del soggetto e dell’oggetto (verbi copulativi, estimativi, elettivi, appellativi, effettivi) complementi 
di specificazione, partitivo, denominazione, materia, termine, agente e causa efficiente, causa, fine , 
mezzo, modo, compagnia e unione,   rapporto, stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto 
per luogo, allontanamento, origine o provenienza, tempo determinato e continuato. 
Come si procede all'analisi della proposizione. 
 



Analisi del periodo: La frase complessa o periodo. Paratassi e ipotassi. Proposizione principale e 
reggente. I vari tipi di proposizione indipendente: enunciative, interrogative dirette, esclamative, 
imperative, proibitive, esortative, concessive, potenziali, desiderative, dubitative, incidentali.  La 
coordinazione. I diversi tipi di proposizione coordinata. La subordinazione.  
Come si procede all'analisi del periodo: cenni. 
 
Strategie di scrittura:  Riassumere.  Mettere in costruzione e  parafrasare. La punteggiatura (uso 
delle singole forme di interpunzione). I registri linguistici. Come si controlla la correttezza di un 
testo scritto. Analisi di un testo narrativo. 
 
 
ANTOLOGIA:  
 
Il testo e le sue caratteristiche  
Elementi di narratologia: 
La divisione in sequenze (narrative, descrittive, riflessive, dialogiche) 
La struttura del testo narrativo (esposizione, esordio, peripezie o mutamenti, Spannung, 
scioglimento). 
I tempi verbali del testo narrativo (tempi narrativi e tempi commentativi) 
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). 
I personaggi: caratterizzazione (descrizione fisica, fisiognomica, ritratto psicologico, 
caratterizzazione sociale). Presentazione diretta e indiretta. Staticità e dinamicità dei personaggi. 
Ruolo e attributi.  Il sistema dei personaggi: binario, a struttura triangolare o quadrangolare. 
Le coordinate tempo e spazio nel testo narrativo. 
Autore e narratore. Il narratore: di primo e secondo grado, interno, esterno. La focalizzazione o 
punto di vista: zero (del narratore onnisciente), interna (fissa o multipla), esterna.  
La parola ai personaggi: discorso diretto, indiretto, indiretto libero, monologo interiore, flusso di 
coscienza.  
Il patto narrativo. I gradi del narratore. 
Nel corso dell'anno sono state assegnate le seguenti letture antologiche , con esercizi e lavori scritti 
di vario genere: 
 
G. Guareschi: Cinquecento lire 
G.G. Marquez: Il fantasma Ludovico 
R. Graves: Eco e Narciso 
F. Piccolo: Il regalo di Natale 
M. Bontempelli: Il ladro Luca 
H. Slesar: Giorno d'esame 
F. S. Fitzgerald: Il misterioso signor Gatsby 
J. London: La dura legge della foresta 
L. N. Tolstoj: Il tormento interiore di Anna 
 
I  generi letterari: 
La fiaba: caratteristiche del genere,  funzioni di Propp, ruoli dei personaggi e motivi ricorrenti. 
Apuleio: Amore e Psiche. 
                                             
La favola: caratteristiche, intento morale, breve storia del genere. Cenni su Esopo. 
Esopo e Fedro: Il lupo e l'agnello (anche in latino) 
Trilussa: L'agnello infurbito 



Fedro: La volpe e l'uva (in latino) 
Esopo, Jean de La Fontaine: La cicala e la formica 
G. Rodari: Alla formica 
Apologo di Menenio Agrippa (in latino) 
           
Novella e racconto: caratteristiche del genere; differenze tra fiaba, novella e racconto. 
Erodoto: L'anello di Policrate. 
Erodoto: La novella di Rampsinito 
Petronio: La matrona di Efeso. 
Giovanni  Boccaccio: La badessa e le brache. Il Decamerone. 
 
Il romanzo: 
Che cos’è un romanzo?  
Epica e romanzo: somiglianze e differenze 
Novella/racconto e romanzo 
Le varie tipologie di romanzo 
Le origini del romanzo 
 
La narrazione fantastica: caratteristiche del genere 
E. A. Poe: Il ritratto ovale 
 
La narrazione di fantascienza e il fantasy: caratteristiche del genere 
Fredric Brown: Alla larga! 
 
Il giallo, il noir, il thriller: caratteristiche del genere 
Maurizio De Giovanni: Il commissario Ricciardi e la dolce Enrica 
 
 
 
Figure retoriche e termini letterari: perifrasi, antonomasia,  captatio benevolentiae, apostrofe,   
anacoluto, husteron proteron. Figure dell’ordine:  ellissi, enumerazione per asindeto e polisindeto, 
climax ascendente e discendente. Figure del significato: similitudine, metafora, metonimia, 
sineddoche, ossimoro, iperbole  
  
Nel corso dell’anno sono state assegnate le seguenti letture: 
 
Marcovaldo ovvero le stagioni in città di Italo Calvino (con relazione scritta letta in classe); 
Il buio oltre la siepe di Harper Lee (con successivo compito scritto in classe) 
 
                                              
 
 
 
 
Albano Laziale, 6 giugno 2022                                            L’insegnante: Maria Dora Fiorentino 
 
 
 
                    
 
 



 
                    LICEO CLASSICO  “UGO FOSCOLO”  DI ALBANO LAZIALE 
 
                               PROGRAMMA  DI  LINGUA  E  CULTURA  LATINA 

 
                                                                       Classe I sez. A 

                                                                                       Anno scolastico 2021/22 
Insegnante : Maria Dora Fiorentino 

 
Introduzione alla lingua latina. La pronuncia ecclesiastica e quella scientifica. Le leggi dell’accento. 
La costruzione della frase. 
 
MORFOLOGIA DEL NOME E  DELL' AGGETTIVO: Radice, tema, desinenza. Genere, numero, 
caso. Le cinque declinazioni e le loro particolarità. Aggettivi della prima e seconda classe. Aggettivi 
pronominali.  La formazione dell’avverbio. I pronomi personali.  Pronomi e aggettivi possessivi. 
Uso di suus ed eius. Is, ea, id. Idem e ipse. Pronome relativo qui,quae,quod. 
 
MORFOLOGIA DEL VERBO:   Le coniugazioni. La forma o diatesi. I modi. I tempi. Le persone. 
Radice, tema, suffisso, desinenza, terminazione. Cos’è il paradigma e studio di quelli fondamentali.  
Le quattro coniugazioni e quella mista nelle diatesi attive e passive ( indicativo, imperativo, 
congiuntivo, infinito presente, participio presente e perfetto). Imperativi tronchi. La coniugazione di 
sum. I composti di sum. Possum e prosum. Coniugazione di fero e composti,  volo, nolo, malo, eo e 
composti. Perfetti di verbi difettivi ( coepi, inquit). Perfetti logici ( memini, odi, novi).  Verbi 
deponenti. 
 
COMPLEMENTI: concordanza dell’attributo e dell’ apposizione; complemento d’ agente e causa 
efficiente, argomento, causa,  denominazione, materia, mezzo, modo, fine, qualità,  stato in luogo, 
moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo; particolarità dei complementi di luogo; 
allontanamento e separazione; origine e provenienza; oggetto, partitivo, specificazione, tempo 
determinato e continuato, termine, predicativo del soggetto e dell’ oggetto, compagnia e unione, 
vocazione, vantaggio e svantaggio, doppio dativo, limitazione. Preposizioni sub e pro con l'ablativo; 
ante, post, apud, contra, sub con l'accusativo. 
 
ELEMENTI DI SINTASSI:  Funzioni del verbo essere. Congiunzioni coordinanti copulative. 
Passaggio dalla forma attiva a quella passiva e viceversa. Aggettivo sostantivato. Aggettivi con uso 
predicativo. Dativo di  possesso.  Proposizioni temporali e causali con l’indicativo. Congiuntivo 
esortativo. Passivo impersonale. Significati e costruzione di peto e quaero. Verbi che richiedono 
l'oggetto in dativo. Costruzione passiva dei verbi con oggetto in dativo. Proposizione relativa. 
Concordanza del relativo con il suo antecedente. Prolessi della relativa. Assorbimento del 
dimostrativo nel relativo. Nesso relativo. Uso del futuro semplice ed anteriore.  Legge 
dell’anteriorità.   Imperativo negativo con noli/nolite e l'infinito.  L'ablativo con utor, fruor, fungor, 
potior e vescor.  Tempi principali e storici. La consecutio temporum nel solo rapporto di 
contemporaneità. Proposizione finale con ut/ne  e il congiuntivo. 
 
 
 
 
Albano Laziale, 6 giugno 2022                                   L'insegnante: Maria Dora Fiorentino 
 
 
 



Programma svolto di MATEMATICA E INFORMATICA 

 

Docente : Federica Luzi 

Classe: 1A 

Anno Scolastico : 2021/22 

TEORIA DEGLI INSIEMI 

 Rappresentazione degli insiemi 
 Unione e intersezione di Insiemi 
 Sottoinsieme di un insieme dato 
 Insieme differenza 
 Prodotto cartesiano di insiemi 

L’INSIEME DEI NUMERI NATURALI N 

 I numeri naturali 
 Operazioni e loro proprietà 
 Potenze in N 
 Divisibilità e criteri 
 Scomposizione in fattori primi 
 MCD e mcm di numeri naturali 
 Espressioni in N 

L’INSIEME DEI NUMERI RELATIVI Z 

 I numeri relativi 
 Operazioni in Z 
 Espressioni in Z 

L’INSIEME DEI NUMERI RAZIONALI Q 

 I numeri razionali: definizione e rappresentazione sulla retta reale 
 Operazioni con i numeri razionali 
 Espressioni in Q con le quattro operazioni 
 Trasformazione di numeri decimali in frazioni 
 Frazioni generatrici di numeri periodici semplici e misti 
 Proporzioni e percentuali 

I MONOMI 

 Definizione e grado di un monomio 
 Somma algebrica e moltiplicazione tra monomi 
 Divisione tra monomi 
 Espressioni contenenti monomi 
 MCD e mcm tra monomi 



I POLINOMI 

 Definizione e grado di un polinomio 
 Somma algebrica tra polinomi 
 Moltiplicazione monomio-polinomio e polinomio-polinomio 
 I prodotti notevoli: 

o Somma per differenza 
o Quadrato del binomio 
o Quadrato del trinomio 
o Cubo di un binomio 

 MCD e mcm tra polinomi 
 Frazioni algebriche : campo di esistenza, semplificazione, operazioni con le frazioni 

algebriche 

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

 Principi di equivalenza 
 Verifica di un’equazione 
 Equazioni lineari impossibili e indeterminate 
 Equazioni lineari fratte 

 

GEOMETRIA EUCLIDEA 

 Introduzione alla geometria euclidea 
 Gli Elementi di Euclide 
 Segmenti e angoli 
 I poligoni 
 I triangoli: classificazione rispetto ai lati e agli angoli 
 Criteri di congruenza dei triangoli 
 Studio metodologico sulla dimostrazione di problemi geometrici 
 Teorema dell’angolo esterno 
 Somma degli angoli interni di un triangolo 
 Criterio di parallelismo 
 Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

STATISTICA 

 Introduzione all’indagine statistica 
 Indici di posizione media: moda, mediana e media 
 Scarto semplice e scarto quadratico medio  

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 Elaborazione dei dati statistici con foglio Excel 
 Uso del programma Geogebra per la verifca di teoremi. 



EDUCAZIONE CIVICA 

 Il funzionamento della rete internet 
 Presentazione e utilizzo di applicazioni per presentazioni: Prezi, Adobe, Wakelet, Canva 

 

Albano , 7 giugno 2022    Il docente 

       Federica Luzi 



Programma di Storia e Geografia - classe 1A (prof. M. Cipriani), a. s. 2021-2022 
 
Manuale in adozione: Maurizio Bettini-Mario Lentano-Donatella Puliga, Lontani-Vicini. Corso di Storia e 
Geografia. Vol. 1: Dalla preistoria all’età di Cesare, Bruno Mondadori 
 
Introduzione 
Introduzione allo studio della storia condotto attraverso le slide del prof. MosconI: l'importanza delle 5 W nello 
studio della storia; i motivi (why?) di un evento, causali e finali; l'importanza della datazione e della conoscenza 
delle date (when?); l'importanza della collocazione geografica dell'evento (when?): l'atlante storico. 
Comunicazione e presentazione di alcuni siti di ausilio alla didattica. 
Introduzione alla didattica della storia. Conclusione della visione del ppt del prof. Mosconi. Le 5 W: il 'chi' e il 
che cosa': individuare figure, popoli, eventi, date e precisare senza generalizzare; attenzione al lessico specifico 
e al significato dei vocaboli. Raccomandazioni sul metodo di studio (v. gli appunti su Classroom): strumenti di 
ausilio; uso della rete; catalogare, archiviare, salvare materiale; Comprendere, Visualizzare, Creare, 
Collaborare/Interagire, Ripetere, Sapere/Memorizzare, uso corretto del manuale, uso corretto della lezione in 
aula.Rapporto tra storia e geografia.  
 

Unità 1: Le origini della storia. Popoli e culture del Vicino Oriente 
Lezione 3: Il deserto e l’acqua. L’Egitto dei faraoni 

1. Un fiume, un paese: il Nilo e le sue piene 
Lo sviluppo delle tecniche di regolamentazione delle acque 
La nascita di uno stato unitario 
Le fasi della storia egizia 
Una regione chiusa e ricca di risorse: L’Egitto e il Nilo 

2. La società e il suo sovrano 
il faraone 
La burocrazia e gli scribi 
La scrittura: i geroglifici 
La classe sacerdotale 
Contadini, artigiani e soldati 

3. Il cielo degli egizi 
Una religione ricca di dèi e culti 
Il mito di Iside e Osiride 
L’imbalsamazione 

4. Una storia lunghissima 
L’architettura monumentale egizia 
La crisi dell’Antico Regno 
Il Medio Regno 
L’invasione degli Hyksos 
La riconquista del potere e il Nuovo Regno 
La fallita riforma di Amenofi IV 
L'età di Ramses II 
Il tramonto della civiltà egizia 
Le conquiste straniere: Assiri (671 a.C.), Persiani (525 a.C.), Alessandro Magno, la conquista romana (30 a.C.), 
la conquista musulmana (641 d.C.), la caduta dell'impero ottomano (1814): 
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27antico_Egitto 
L’economia egizia: https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto#Economia  
 
Lezione 5: “Mille anni di guerre. Il Vicino Oriente dagli hittiti ai persiani” 



 3. I persiani 
Le origini del regno di Persia 
I “Re dei re” 
I caratteri del dominio persiano 
Fra decentramento amministrativo e centralizzazione del potere 
 
Lezione 6: "Fra cielo e terra. L'enigmatica storia degli ebrei" 
Illustrazione della pagina dedicata del sito della prof. ssa Cenciarelli e del ppt D:  
Le caratteristiche fisiche della terra fenicia; le risorse economiche dei Fenici; i viaggi e le colonie (Cartagine); il 
commercio 'muto'; il particolarismo e le città-stato; le affinità tra Feaci (Odissea) e Fenici; l'adozione della 
scrittura alfabetica: modello per l'alfabeto e la scrittura dei Greci. 

1. Popoli e insediamenti nella regione del Giordano 
Tanti ambienti naturali 
I nomadi e le città-stato 
I filistei 

2. Il sacro e la storia: le origini degli ebrei 
Il troppo e il troppo poco (troppe e troppo poche informazioni) 
Jahvé, un dio dal profilo complesso 
La Bibbia al vaglio della storia 
Gli ebrei vengono da Canaan? 

3. Dall’Egitto alla “Terra promessa” 
Da ospiti a schiavi 
La fuga dall’Egitto avvenne davvero? 
La storia di Giosuè 
Tribù del nord e tribù del sud 

4. La nascita di uno stato monarchico unitario 
La storia biblica della monarchia 
Una monarchia ereditaria 
L’accentramento del potere 
Il regno di Salomone 

5. La crisi del regno ebraico 
La dominazione straniera 
L’esilio a Babilonia 
 
Palestina: una terra senza pace 
Dibattito sulle ragioni a favore e contro l'ingresso di Israele nell'Unione Europea 
Dibattito sul rispetto dei diritti umani in Israele 
 
Lezione 7: "Dalla terra di Canaan all'Atlantico. Storia, economia e cultura dei fenici" 

1. Le città e il mare 
Nel nord della Terra di Canaan 
Città indipendenti 
Cananei e fenici 
Da oriente a occidente: la scelta del mare 
La perdita della libertà 

2. Rotte, empori, merci nel Mediterraneo 
L’abisso del mare: la navigazione (feaci = fenici) 
Nell’oceano 
Le caratteristiche degli empori fenici 



Il caso di Cartagine 
Oggetti di scambio: metalli, vetro, porpora, manufatti 
I fenici e il ‘commercio muto’ 

3. L’invenzione dell'alfabeto 
Un codice importante 
Un suono, un segno: la scrittura alfabetica 
 

Unità 2: L’alba della Grecia. L’Egeo fra II e I millennio a.C. 
 

Lezione 1: I dominatori del mare. Creta e le origini della cultura greca 
Una civiltà palaziale 
 il palazzo di Cnosso 
Le periodizzazioni della storia di Creta 
Mito, arte e cultura a Creta 
Il mito di Minosse e il suo valore storiografico 
 
Lezione 2: I signori delle rocche. Ascesa e caduta dei Micenei 

1. Origine e caratteri della civiltà micenea 
Una cultura guerriera 
Una società complessa e articolata 
L’espansione sul mare 
La guerra di Troia tra leggenda e storia 

2. Le scoperte archeologiche e la lineare B 
Una civiltà a lungo dimenticata 
La scoperta di Troia 
La lineare B e l’inizio della storia greca 

3. La fine della civiltà micenea e il “Medioevo ellenico” 
Una fine violenta 
Invasione esterna o crisi interna? 
Dori, ioni, èoli 
Una definizione controversa 
Luci e ombre della Grecia post-micenea 
La prima colonizzazione greca 
I poemi omerici e l’identità greca 
Una società aristocratica 
Le forme arcaiche di aggregazione 
 
Turchia tra Occidente e Oriente 
Tra Europa e Asia 
La Turchia laica e occidentale di Ataturk 
Erdogan: anni di crescita e di stabilità 
Un regime autoritario, sempre più lontano dall’Europa 
Le ragioni del mancato ingresso nell'UE 
 
Lezione 3: Memoria culturale. I greci e l’invenzione del mito 

1. Le storie degli dèi e degli eroi 
una chiave di accesso al mondo greco 
Dèi e individui eccezionali 
Le varianti del mito 



Autorevolezza, non verità 
I luoghi del mito 

2. A che cosa servono i miti? 
Modi di vedere il mondo 
Spiegare il mondo naturale 
La riflessione sul mondo morale e sociale 

3. Il mito oltre la Grecia 
La permanenza del mito 
Riflettere su noi stessi 
Maurizio Bettini "Mito e logos nel mondo greco". 
 
Lezione 4: Un nuovo inizio. L'età greca arcaica e l'origine della polis 

1. La svolta dell'VIII sec. 
L’età del cambiamento 
Il ritorno della scrittura 
Agricoltura e incremento demografico 
Difesa delle terre e rivoluzione oplitica 
La nascita della polis 

2. Polis e politica: lo spazio dell'identità e della cittadinanza 
Una nuova forma di società 
 Polis, comunità politica dei cittadini 
L’acropoli e l’agorà 
Chi era cittadino 
Cittadinanza e guerra 
Oltre le poleis: èthne e koinà 

3. Le forme di governo nella polis arcaica 
 
Lezione 5: I greci al di là del mare: L'epopea della seconda colonizzazione 

1. Poca terra per molti uomini: la necessità di partire 
Geostoria: Fame di terre: l’ambiente greco e il mondo delle poleis 

2. L’organizzazione delle colonie 
3. Le conseguenze della colonizzazione 

 
Lezione 6: Il cielo dei greci. Divinità e santuari di una religione panellenica 

1. La religione greca 
2. Santuari e giochi 

 
Unità 3: La città e i suoi nemici. Sparta, Atene e le guerre persiane 

 
Lezione 1: La città degli uguali. Società e politica a Sparta 

1. La struttura sociale e le istituzioni di Sparta; Atene e Sparta città-simbolo; differenze tra le due poleis 
(economia, geografia, dialetto, arte, ordinamento politico, le due leghe); le origini di Sparta, la sua 
distruzione e la Sparta attuale; le vicende storiche (guerre messeniche, Lega peloponnesiaca); la 
struttura sociale di Sparta (spartiati, perieci, iloti); gli iloti e la schiavitù a Sparta;  

2. L'educazione dei giovani spartiati: l'agoghè e la kruptèia: confronto con il servizio militare in Israele; 
differenza tra oligarchia e aristocrazia; le donne a Sparta; detti spartani. 

 
Lezione 2: L’aristocrazia e il popolo. Atene e il cammino verso la democrazia 

1. Alle origini della polis 



L’identità ateniese. Autoctonia, “nascere dalla terra” 
Il governo degli eupàtridi 
Le lotte di potere e la legislazione di Dracone 

2. Solone, il riformatore 
Un ruolo da mediatore 
La soppressione della schiavitù per debiti 
Le riforme in ambito economico 
Le quattro classi di censo 
L’accesso alle cariche pubbliche 
Ricchezza o virtù 
Verso la laicizzazione della politica 
L’equilibrio per risolvere i conflitti 

3. Pisistrato, il tiranno illuminato 
Pisistrato al potere 
Una tirannide illuminata 
Lo sviluppo di Atene 
La tirannide di Ippia e Ipparco 

4. Clistene e l’alba della democrazia 
La fine della tirannide 
L’ascesa di Clistene 
L’organizzazione tradizionale del dèmos 
La riforma: trittìe e tribù 
La bulè 
L’ostracismo 
La reazione alle riforme 
Come nasce la democrazia? 
 
Lezione 3: L’impero all’assalto delle città. Lo scontro fra greci e persiani 

1. I persiani verso l’Occidente 
Ciro e la conquista della Lidia 
I regni di Cambise II e Dario I 
L’atteggiamento verso le città della Ionia 

2. La rivolta ionica e la risposta di Dario 
La rivolta antipersiana 
La distruzione di Mileto 
Le mire di Dario sulla Grecia 

3. La prima guerra persiana 
Le fazioni politiche ad Atene 
Atene e Sparta di fronte alla guerra 
La battaglia di Maratona 
 
Lezione 4: “Memoria culturale. Uomini e no: i greci e i barbari”  

1. Una cattiva eredità 
2. Chi sono i barbari? 
3. L’inquietante vitalità del termine ‘barbaro’ 

Etnocentrismo e relativismo culturale: l'esperimento culturale di Dario I (Erodoto, Storie 3, 38). 
 

Unità 4: I greci e il mondo. Dall’egemonia ateniese all’Impero macedone 
 



Lezione 1: L’età di Pericle. Atene e la Grecia all’indomani delle guerre persiane 
1. Atene, Sparta, la Persia: tre attori nel mondo greco 
2. La libertà e la potenza: l’Atene di Pericle 
3. Ricchezza e nuovi spazi urbani: il volto della polis egemone 

Elogio della democrazia: l’eccezione ateniese 
 
Lezione 2: L’età classica della Grecia: Arte pensiero e cultura nell’Atene del V secolo a.C. 

1. La politica e la parola 
Il seguito della lezione assegnata in lettura volontaria 
 
Lezione 3: Memoria culturale. L’uno, i pochi, i molti: i greci e la politica 

1. Democrazia, “il nome più bello fra tutti” 
2. Critiche alla democrazia e modelli alternativi 
3. L’eccezione democratica 

 
Lezione 4: La guerra totale. Sparta, Atene e la guerra del Peloponneso 

1. Il mondo greco lacerato 
2. L’ulteriore allargamento del conflitto e la sconfitta di Atene 

 
Lezione 5: L’impossibile egemonia. Il dominio spartano e l’effimera parabola di Atene 

1. Il gigante fragile 
2. La breve egemonia tebana e le nuove forme della guerra 

 
Lezione 6: Fino ai confini del mondo. L'avventura di Alessandro Magno 

1. Una nuova potenza: la Macedonia 
2. Dal Mediterraneo all’India: le conquiste di Alessandro Magno 

 
Lezione 7. L'eredità di Alessandro Magno. La divisione dell’impero e l’avvio dell’età ellenistica 

1. I regni ellenistici: i principali regni (posizione, dinastia regnante, caratteristiche); le monarchie 
ellenistiche; la vitalità economica 

2. La cultura ellenistica: la koinè; individualismo e cosmopolitismo; lo sviluppo delle scienze; il 
sincretismo religioso; il libro, la biblioteca e il Museo di Alessandria, la pergamena, le città della cultura 
 

Unità 5: Nascita e infanzia di una città. Roma e l'Italia 
 
Lezione 1: Un mosaico di popoli: L'Italia all'inizio del I millennio a.C. (sintesi): profilo delle principali 
popolazioni insediate in Italia e loro origini 
 
Lezione 2: I signori dei metalli. Storia e cultura degli Etruschi (sintesi): origine e declino della civiltà 
etrusca; principali caratteristiche della civiltà etrusca.  
 
Lezione 3: Storie di fondatori, di eroi e di re. Le origini di Roma (sintesi) 

1. Una capanna sul Palatino, compresa la scheda “Il dono del Tevere” 
2. Fra leggenda e storia: i sette re 
3. Le forme del potere: le funzioni del re; tribù e curie; il senato 

 
Lezione 4: La città e il cielo. Società e religione al tempo dei re (sintesi) 

1. Una città di padri: i patrizi: patrizi e plebei; clienti e patroni; la schiavitù 
2. Una città di padri: il pater familias: familia e gens 



3. Lo spazio delle donne: tessitrici silenziose 
4. Fra uomini e dèi: il re come intermediario e supremo sacerdote; il monopolio dell’aruspicìna 

 
Lezione 5: Memoria culturale. Il politeismo mite dei romani (sintesi) 

1. Un pàntheon in espansione: la lista aperta degli dèi; i romani e gli dèi del nemico 
2. Tradurre gli dèi: greci e romani; i nostri dèi e quelli dei barbari 
3. Il ruolo delle istituzioni: il senato e l’adozione degli dèi 
4. Politeismo, monoteismo, conflitti religiosi: la giustificazione religiosa dei conflitti 

 
Lezione 6: Le nuove forme del potere. Magistrature e assemblee 

1. L’organizzazione della repubblica: 
L’inizio della libertas 
Le caratteristiche delle magistrature 
I sistema delle magistrature 
Consoli e pretori 
Questori ed edìli 
I censori e il dittatore 
Il senato 

2. Cittadini e no: il conflitto fra patrizi e plebei:  
Le richieste dei plebei 
La composizione della plebe 
La secessione dell’Aventino 
 
Lettura, discussione e commento di due romanzi di Margaret Doddy 

- Aristotele e il giavellotto fatale 
- Aristotele e la favola dei due corvi bianchi 

 
 
 

 



                                                                                                          

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 A.S. 2021/2022    CLASSE I sez. A 

Docente: Prof.ssa Rosati Stefania 

 

Potenziamento Fisiologico e Muscolare: 

< Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

< Esercizi di educazione respiratoria 

< Esercizi di opposizione e resistenza 

< Esercizi di coordinazione generale 

< Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

< Esercizi di mobilità articolare e periarticolare individuali 

< Esercizi di stretching generali e/o finalizzati ad un’attività specifica 

< Esercizi di coordinazione, destrezza ed equilibrio a corpo libero 

< Esercizi di coordinazione motoria globale di livelli diversificati 

Preatletica generale: 

< Tecnica della corsa: semplice, con varietà di ritmo, direzione e velocità 

< Andature di preatletica propedeutiche e specifiche  

ATTIVITA’ SPORTIVE 

< BASKET 
       < Tecnica dei fondamentali: palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo e movimenti difensivi 
       < Regolamento di gioco 
 
< TENNIS TAVOLO  
       < Studio ed applicazione pratica dei fondamentali: propedeutica e tecnica specifica primo 
livello 

< Studio del regolamento federale 
< Torneo di classe femminile e maschile con arbitraggio degli studenti 

 
<  PALLAVOLO 

< Tecnica dei fondamentali : servizio, palleggio, bagher, muro e schiacciata 
< Regolamento Fipav  e d’istituto per il Torneo d’Istituto 
< Competenza in termini di composizione di una squadra e prime strategie di gioco 

 
< TREKKING 

 <  Informazioni di base sulla tecnica  e i benefici del trekking 



 < Informazioni sulla preparazione dello zaino da portare in una escursione 
< Uscita didattica con percorso di 10,5 km: periplo del lago di Nemi, Museo delle Navi ed    
Emissario Romano.  

 
ARGOMENTI TEORICI 
 
 < Benefici del movimento per l’apparato scheletrico  

 < Il valore formativo dello sport 

 < Attività in ambiente naturale: benefici fisici e psicologici 

  < Il FairPlay ed il valore delle regole nello sport 

 

CONOSCENZE: 

La classe ha raggiunto una buona conoscenza di: 

  < principi che regolano una corretta educazione motoria; 

  <  padronanza dei gesti e coscienza della propria corporeità; 

  <  tecniche di base del gioco del Basket, della Pallavolo e del Tennis tavolo 

  <  linguaggio specifico della materia  

  <  norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di   

      primo soccorso 

  <  Informazioni sull’igiene del movimento 

 



Programma di Greco - classe 1A as. 2021-22, prof. Cipriani (in aggiornamento)  
 
Manuale in adozione: 
Adriano Massimiliano Santoro, Eulogos. Corso di lingua e cultura greca, Paravia-Pearson 
T = manuale di Teoria  E = manuale di Esercizi 
 
Fonetica (pp. 8-15 Teoria) 
L’alfabeto minuscolo e maiuscolo 
Le regole della pronuncia: γ e κ sempre ‘dure’; dittongo ου e lettera υ; κ, γ, χ, ξ (gutturali) seguite da κ, γ, χ ξ 
(gutturali)  
i dittonghi propri e impropri (con ι sottoscritta) 
Le tipologie di accento. L’accento sui dittonghi. La collocazione degli accenti 
Lo spirito dolce e aspro. La collocazione degli spiriti 
I segni di interpunzione 
 
Morfologia del nome  
Generi, numeri e casi (pp. 28-31 T) 
La funzione dei cinque casi (p. 30 T) 
L’articolo determinativo e indeterminativo (p. 35 T)  
La prima declinazione: caratteristiche generali (pp. 37-44 T) 
La prima declinazione (nomi femminili): gruppo in α puro (ρει), in α impuro e gruppo in η 
La prima declinazione (nomi maschili): gruppo in α (nom. -ας) e gruppo in η (nom. -ης) 
La seconda declinazione: caratteristiche generali (pp. 45-48 T) 
La seconda declinazione: nomi maschili/femminili e nomi neutri (pp. 45-49 T) 
La seconda declinazione: i sostantivi contratti (p. 53 T) 
La terza declinazione: caratteri generali; gruppi, desinenze, accentazione (pp. 63-65 T) 
Temi in consonante 

- i temi in gutturale/velare κ, γ, χ (pp. 65-66 T; 198 E) 
- i temi in labiale π, β, φ (pp. 66-67 T; 202 E) 
- i temi in dentale τ, δ, θ, maschili, femminili e neutri (pp. 67-69 T; 205 E) 
- i temi in -vt-, uscenti in -αντ- e in -οντ- (pp. 69-70 T; 234 E) 
- i temi in liquida: -λ (αλς, αλος) e -ρ (maschili, femminili e pochi neutri; pp. 70-72 T; p. 244 E) 
- i temi in -ρ con apofonia (maschili e femminili; pp. 72-74 T; pp. 248-249 E) 
- i temi in -ν (pp. 255-256 E; pp. 74-76 T) 
- i temi in sibilante: a) nomi neutri in -εσ/ -οσ (pp. 262-263 E; pp. 76-77 T); b) nomi propri in -ης (pp. 78-79 T) 

Temi in vocale 
- i temi femminili in -ις (p. 280 E; pp. 85-88 T) 
- i temi in -υς (υ breve e lunga); gli aggettivi della seconda classe in -υς, -εια, -υ (p. 286 E; pp. 88-90 T) 

Temi in dittongo 
- i temi in -ευ: maschili e ossitoni 

 
Morfologia dell’aggettivo 
Gli aggettivi a tre e a due uscite della prima classe (pp. 75-76 e 120-121 E; pp. 55-57; pp. 61-62 T) 
Le posizioni e le funzioni dell’aggettivo: attributivo, predicativo e sostantivato (pp. 154-155 E) 
La formazione dell’avverbio di modo dall’aggettivo (desinenza -ως; p. 150 E; p. 125 T) 
Flessione, usi e significati del pronome e aggettivo anaforico e determinativo αυτος αυτη αυτο (pp. 139-140 T; 
pp. 164-165 E) 
I pronomi-aggettivi dimostrativi: declinazione, usi e valori di οδε, ουτος εκεινος (pp. 140-142 T; 160-161 E) 
 
Morfologia del verbo 
Le due coniugazioni (in -ω e in -μι) (p. 36 Esercizi) 
Il sistema verbale: tempi, modi, diatesi, persone (pp. 166-168 T). 
Il tema del presente (TP) e il tema verbale (TV) (p. 158 T) 
Il presente indicativo attivo, medio e passivo dei verbi in -ω. Il ν efelcistico (p. 178 T; pp. 43-44 E) 
Il presente indicativo del verbo ειμι (essere) (p. 193 T) 
Memorizzazione del significato dei verbi: αγω, ακουω, βαλλω, λαμβανω, λεγω, πεμπω (p. 37 E) 



L'infinito presente attivo, medio e passivo dei verbi in -ω (-ειν, -εσθαι; p. 71 E) 
La diatesi media e passiva (pp. 43-44 E) 
Il presente indicativo medio e passivo dei verbi in -ω 
L'imperfetto dei verbi in -w in consonante: la formazione (aumento sillabico + TP + voc. tem. + des.); la 
coniugazione dell’attivo, medio e passivo (pp. 201, 206 T; 124-125 E) 
L’imperfetto del verbo ειμι (p. 126 E) 
l'aumento temporale per l'imperfetto dei verbi che iniziano per vocale (pp. 202-203 T) 
Particolarità: 
- i verbi che iniziano per ρ, la raddoppiano; 
- il verbo οραω ha 'il doppio aumento': εωρων 
- i 'magnifici 9': nove verbi che iniziano per ε- hanno l'aumento in ει- (εχω, εργαζομαι) 
- βουλομαι, δυναμαι, μελλω e θελω hanno l'aumento in ε- e in η- 
L’imperfetto dei verbi composti (pp. 129-130 E; 204-205 T) 
Il congiuntivo presente attivo, medio e passivo dei verbi in -ω (pp.180-181 E; 176, 178-179 T) 
Il congiuntivo presente del verbo ειμι (p. 180 E; p. 193 T) 
L’ottativo presente attivo, medio e passivo dei verbi in -ω (pp.212-213 E; 176, 178-179 T) 
L’ottativo presente del verbo ειμι (p. 213 E; p. 193 T) 
Il participio presente attivo, medio e passivo dei verbi in -ω: caratteristiche, formazione e declinazione (pp. 239-
240 E; pp. 458, 462 T) 
Il presente e l’imperfetto dei verbi contratti in -εω in -αω in -οω (pp. 180-186 T; pp. 319-320, 324; 362-363, 
366; 399-400, 404 E)  
 
Sintassi 
Le congiunzioni ἀλλὰ (ma), γὰρ (infatti), δὲ (e, ma), καὶ (e/anche), οὖν (dunque), οὐ μόνον … ἀλλὰ καὶ (non 
solo … ma anche); la negazione οὐ, οὐκ, οὐχ (non), l’avverbio νῦν (ora) 
Le preposizioni seguite dai casi genitivo, dativo e accusativo (pp. 80-81 E) 
Il complemento d'agente e di causa efficiente (pp. 68-69 E) 
I complementi di luogo: ἐν+ dativo (stato in l.), εἰς /ἐς + acc.(moto a l.), ἐκ /ἐξ + gen. (moto da l.) (pp. 78-79 E) 
Il complemento di causa: δια + acc., dat. semplice (p. 88 E) 
Lo schema attico  
Il dativo di possesso (p. 72 E)  
Il genitivo di pertinenza (p. 72 E) 
La proposizione causale: επει (επειδη), οτι, ως + indicativo (p. 88 E) 
La proposizione temporale: οτε, επει (επειδη), ως, εως (‘mentre’) + indicativo (p. 134 E) 
L’infinito sostantivato  
La proposizione soggettiva e oggettiva in forma esplicita (dichiarative) e implicita (infinitive; pp. 170-171 E; 
370-372 T) 
La proposizione finale: ινα, ως, οπως + congiuntivo (tempo princ. nella reggente) oppure ottativo (tempo 
storico nella reggente); ινα μη, ως μη, οπως μη per la finale negativa (p. 220 E) 
Le funzioni del participio: attributivo, sostantivato, congiunto (pp. 241-242 e 252 E; pp. 350-352 T) 
Il verbo χραομαι: significato (“usare”) e costruzione (dativo) (p. 209 E) 
L’ottativo obliquo nelle subordinate (p. 216 E) 
 
 
Uso del dizionario (Montanari, GI): la ricerca del vocabolo: verbo, aggettivo, sostantivo (pp. 49, 62, 112, 148 
E); la struttura del lemma: numeri, lettere, sigle, indicazioni; la scelta del significato corretto o probabile; la 
reggenza dei casi (τινα/τι, τινος, τινι). 
 
Lettura e comprensione di brani di greco tratti dal sito https://culturaclasica.com/ 
Lettura, analisi e traduzione di diverse frasi e brani tratti dal manuale di Esercizi 
 
 



LICEO GINNASIO STATALE “U. FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
CLASSE I SEZIONE A 
 

Starter 

Abilità/Capacità Conoscenze 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■ Comprendere una semplice presentazione personale e 
ricomporre frasi utilizzando gli elementi dati  

■ Comprendere un dialogo e scegliere l’alternativa corretta in 
semplici frasi che lo riguardano  

■ Comprendere un semplice testo con informazioni personali e 
completare una tabella che le riporti  

■ Comprendere un semplice dialogo e completare una lista con le 
informazioni ricavate  

■ Comprendere un semplice dialogo e rispondere a una domanda  
 
Produzione e interazione orale 

■ Scambiarsi informazioni personali  
 
 
Produzione scritta 

■ Completare una tabella con informazioni contenute in un testo 
dato  

■ Completare una lista sulla base delle informazioni contenute in 
un dialogo  

Vocabulary 
■ Paesi e nazionalità 
■ La famiglia  
■ Materie scolastiche  
■ Giorni della settimana  
■ Mesi dell’anno 
■ L’ora  
■ Preposizioni di tempo  
■ Cibi e bevande 
■ Numeri e date  
■ Attività del tempo libero  

Grammar 
■ be – all forms  
■ Subject pronouns and possessive  
■ Possessive ’s  
■ Possessive pronouns  
■ have got – all forms 
■ Indefinite article: a / an  
■ Plural nouns  
■ this / that / these / those  
■ Question words  
■ there is / there are  
■ a / some / any  
■ Countable and uncountable nouns  
■ a / some / any with countable and 

uncountable nouns  
■ much / many / lots of / a lot of  
■ can for ability 
■ can for requests, permission and 

possibility  
■ Imperatives  
■ Object pronouns  

Functions 
■ Parlare di nazionalità e provenienza  
■ Parlare della famiglia  
■ Parlare di materie scolastiche  
■ Chiedere e dire l’ora  
■ Chiedere e dire l’età  
■ Parlare del tempo libero  
■ Chiedere e dire che cosa si è in grado 

di fare  

 

Unit 1  

Abilità/Capacità Conoscenze 
Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Comprendere un testo e rispondere a frasi vero/falso  
■ Leggere un testo per sommi capi (skimming) e scegliere una 
frase che lo riassuma 
■ Leggere un testo e rispondere a domande 

Vocabulary 
Routine quotidiane  
■ Look like / be like / take 
after  
■ Combinazioni lessicali: have 
/ get  
■ Espressioni informali in brevi 



■ Leggere un testo e completare frasi  
■ Leggere un testo e rispondere a quesiti a scelta multipla  
■ Leggere e completare un testo con le parole mancanti  
■ Comprendere il significato di nuovi vocaboli deducendone il 
significato dal contesto  
■ Ascoltare un brano per controllare la correttezza delle 
proprie supposizioni  
■ Usare stimoli visivi per predire il significato di un ascolto  
■ Ascoltare una conversazione e riconoscere alcune parole 
udite  
■ Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 
vero/falso  
■ Ascoltare una conversazione e identificarne l’argomento 
principale 
 
Produzione e interazione orale 
■ Scambiarsi informazioni personali  
■ Scambiarsi informazioni su un dialogo ascoltato  
■ Chiedere all’interlocutore di ripetere  
■ Leggere un dialogo  
■ Personalizzare un dialogo dato  
 
Produzione scritta 
Scrivere brevi messaggi  
Scrivere un breve testo usando una specifica area lessicale  

messaggi  
Grammar 
■ Present simple – all forms  
■ Adverbs of frequency  
■ Verbs of preference + -ing  
Functions 
■ Parlare delle proprie routine 
quotidiane 
■ Parlare di possesso  

Critical thinking 
■ Formarsi un’opinione sulla base di informazioni contenute in 
un testo e di domande guida 
■ Esprimere la propria opinione  

Life skills 
■ Uno stile di vita sano  

 

Unit 2 

Abilità/Capacità Conoscenze 
Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Comprendere un testo e completare frasi al riguardo  
 
 
■ Leggere un testo velocemente per cercare informazioni 
specifiche (scanning)  
■ Leggere un testo e rispondere a frasi vero/falso  
■ Ascoltare una conversazione e comprendere 
l’informazione principale 
■ Ascoltare un dialogo, identificare espressioni usate da 
una lista data  
■ Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e 
discutere le differenze 
■ Discriminare suoni  
■ Ascoltare una conversazione telefonica e rispondere a 
domande vero/falso  
■ Ascoltare una conversazione telefonica e compilare un 
modulo  
■ Leggere un testo per controllare ipotesi formulate  
■ Leggere un testo e completare un fact file 
■ Leggere un testo e completarlo scegliendo fra parole 
date  
■ Leggere un testo e scegliere una frase che lo riassuma  
■ Ascoltare una conversazione e rispondere a domande  
■ Ascoltare una conversazione e completare frasi  
■ Leggere un testo e correggere informazioni errate  
 
Produzione e interazione orale 
■ Esprimere la propria opinione stimolati da immagini 
date  

Vocabulary 
■ Scuola e apprendimento   
■ Avverbi di modo  
■ Rafforzativi  
Grammar 
■ Present continuous   
■ -ing form spelling 
■ Adverbs of manner  
■ Static and dynamic verbs  
■ Present simple v present 
continuous  
Functions 
■ Parlare di azioni che si stanno 
svolgendo  
■ Parlare di scuola 
■ Parlare del modo in cui si fa 
qualcosa  
■ Descrivere immagini  
■ Fare supposizioni  
■ Dare il proprio indirizzo di posta 
elettronica  
 
Academic skills 
■ Trasferire informazioni usando 
fact files  
 
 



■ Effettuare brevi dialoghi guidati  
■ Scambiarsi informazioni e opinioni personali  
■ Confrontare la propria opinione con quella altrui  
■ Descrivere un’immagine  
Produzione scritta 
■ Compilare un modulo  
■ Scrivere un testo usando le informazioni contenute in un 
fact file  
 

Unit 3 

Abilità/Capacità Conoscenze 
Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Consultare un testo per controllare la correttezza delle 
proprie idee  
■ Comprendere un testo e abbinare frasi che lo riguardano 
■ Ascoltare un brano per controllare la correttezza delle 
proprie ipotesi  
■ Leggere un testo velocemente per trovare informazioni 
specifiche  
■ Leggere un testo e rispondere a domande a scelta multipla 
che lo riguardano  
■ Ascoltare una conversazione e comprendere l’informazione 
principale  
■ Ascoltare un dialogo e abbinare domande e risposte  
■ Predire il contenuto osservando immagini  
■ Ascoltare un programma radio e capire il senso generale  
■ Ascoltare un programma radio e rispondere a domande 
vero/falso  
■ Leggere un testo e identificare la frase che non lo riassume  
■ Leggere un testo e rispondere a domande aperte che lo 
riguardano 
■ Ascoltare un programma e scegliere l’opzione corretta nelle 
frasi date che lo riguardano  
 
Produzione e interazione orale 
■ Esprimere la propria opinione stimolati da immagini date 
■ Scambiarsi informazioni e opinioni  
■ Esprimere la propria opinione stimolati da affermazioni  
■ Dare istruzioni  
■ Esprimere sorpresa, interesse e invidia  
■ Descrivere eventi passati  
 
Produzione scritta 
Scrivere un profilo personale  

Vocabulary 
■ Multimedia  
■ Text speak  
■ Nomi composti  
Grammar 
■ Past simple: be  
■ Past simple affirmative: 
Irregular verbs  
■ Past simple affirmative: 
Regular verbs  
Functions 
■ Confrontare passato e 
presente  
■ Parlare di tecnologia  
■ Dare istruzioni 
■ Raccontare eventi passati  
 

Life skills 
■ La sicurezza personale 
online  

Critical thinking 
■ Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande date 

Pronunciation 
■ //, //, /ɪ/ per -ed  

 

Unit 4 

Abilità/Capacità Conoscenze 
Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Comprendere un testo e scegliere l’opzione corretta nelle frasi 
date che lo riguardano  
■ Comprendere un testo e abbinare domande ai paragrafi 
corrispondenti  
■ Leggere e individuare il significato di una parola dal contesto  
■ Leggere un testo e rispondere a domande aperte  
■ Ascoltare una conversazione e comprendere informazioni 
specifiche 
■ Ascoltare una conversazione e comprendere l’informazione 

Vocabulary 
■ Capi di abbigliamento  
■ Opposti 
■ Phrasal verbs  
■ Verbi riguardanti 
l’abbigliamento  
Grammar 
■ Past simple negative and 
questions  
■ Why? Because…  
■ Expressions of past time  



principale  
■ Ascoltare un dialogo, identificare espressioni usate da una lista 
data e abbinare domande e risposte 
■ Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e discutere 
le differenze 
■ Discriminare suoni  
■ Ascoltare un dialogo e rispondere a domande vero/falso  
■ Ascoltare un dialogo e scegliere l’immagine corretta che lo 
riguarda  
■ Leggere un testo e controllare ipotesi formulate al riguardo  
■ Leggere un testo e completarlo inserendo parole/frasi date al 
posto corretto  
■ Leggere un testo e abbinare un titolo a ciascun paragrafo  
■ Leggere un testo e trarne informazioni per completare frasi  
■ Ascoltare un dialogo e fare abbinamenti  
■ Ascoltare una conversazione e rispondere a domande a scelta 
multipla 
Produzione e interazione orale 
■ Esprimere la propria opinione stimolati da immagini date  
■ Scambiarsi informazioni personali  
■ Esprimere la propria opinione su una questione data  
■ Recitare un dialogo dato personalizzandolo  
■ Usare tatto durante una conversazione  
Produzione scritta 
■ Scrivere un breve testo narrativo 
■ Scrivere un testo partendo da un grafico dato  
■ Scrivere un articolo rispondendo a domande date  
■ Completare un testo utilizzando informazione fornite da un 
grafico  

Functions 
■ Descrivere 
l’abbigliamento  
■ Chiedere e dare la propria 
opinione  
■ Comunicare con tatto  
■ Descrivere tendenze sulla 
base di dati  
 

Academic skills 
■ Descrivere tendenze  

Unit 5 

Abilità/Capacità Conoscenze 
Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Comprendere un testo e abbinare parole sulla base delle 
informazioni ricavate  
■ Leggere un testo per cogliere l’informazione principale  
■ Leggere un testo e completarlo con espressioni date  
■ Ascoltare un testo per controllare la correttezza delle 
proprie ipotesi  
■ Leggere un testo e rispondere a domande aperte  
■ Completare un quiz  
■ Leggere un testo per controllare la correttezza delle proprie 
ipotesi  
■ Ascoltare e rispondere a domande date  
■ Ascoltare e completare una tabella data  
■ Ascoltare e riconoscere espressioni date 
■ Ascoltare e completare frasi  
■ Leggere un testo e sceglierne il titolo  
■ Leggere un testo e scegliere la frase che meglio lo 
riassume  
■ Leggere un testo e identificare a chi si riferiscono le frasi 
date  
■ Leggere un testo e completare frasi  
■ Leggere e riconoscere frasi con lo stesso significato  
■ Leggere un testo e completarlo con frasi date  
 
Produzione e interazione orale 
■ Esprimere la propria opinione a partire da immagini date  
■ Scambiarsi informazioni personali  
■ Esprimere la propria opinione a partire da domande date  
■ Porre domande per indovinare  
■ Parlare delle proprie intenzioni  
■ Esprimere sorpresa e incredulità  

Vocabulary 
■ Lavoro e professioni  
■ -ed / -ing adjectives  
Grammar 
be going to for predictions and 
intentions  
Expressions of future time  
Present tenses for the future  
Functions 
■ Parlare di professioni  
■ Parlare delle proprie 
intenzioni future  
■ Fare previsioni  
■ Esprimere sorpresa e 
incredulità  
■ Raccontare una storia  
 



■ Recitare un dialogo dato personalizzandolo  
 
Produzione scritta 
■ Scrivere una domanda di lavoro 
■ Preparare un poster informativo  
■ Scrivere un testo esprimendo le proprie idee  
■ Scrivere una storia seguendo domande date  
Life skills 
■ Lavoro di gruppo e cooperazione  
 
 

Unit 6  

Abilità/Capacità Conoscenze 
Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Comprendere un testo e rispondere a domande date  
■ Comprendere un testo e abbinare ciascun titolo al paragrafo 
corrispondente  
■ Leggere un testo e correggere frasi che lo riguardano  
■ Ascoltare una conversazione e rispondere a una domanda 
data  
■ Ascoltare e completare delle frasi 
■ Ascoltare una conversazione e numerare espressioni date 
■ Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e discutere 
le differenze  
■ Discriminare suoni 
■ Ascoltare una conversazione e scegliere l’opzione corretta 
nelle frasi  
■ Ascoltare una conversazione e completare una tabella  
■ Leggere un testo ed estrapolarne dati 
■ Leggere un testo e completarlo con le parole mancanti  
■ Leggere un testo per controllare la correttezza delle previsioni 
fatte al riguardo  
■ Leggere un testo e abbinare immagini ai paragrafi 
corrispondenti  
■ Leggere un testo e rispondere a domande vero/falso  
 
Produzione e interazione orale 
■ Esprimere la propria opinione stimolati da immagini date  
■ Esprimere la propria opinione personale a partire da domande 
date  
■ Scambiare informazioni personali  
■ Recitare un dialogo personalizzandolo  
 
Produzione scritta 
■ Scrivere istruzioni  
■ Descrivere un grafico  
■ Scrivere un articolo rispondendo a domande date  
■ Rispondere a domande relative a un’immagine  

Vocabulary 
■ La salute  
■ Il corpo  
■ Verbi d’azione per parti del 
corpo  
Grammar 
■ will / won’t  
■ will / be going to for 
predictions  
■ Infinitive for purpose 
■ First conditional  
Functions 
■ Fare previsioni  
■ Dare istruzioni  
■ Parlare di come ci si sente  
■ Esprimere comprensione  
 
Academic skills 
■ Descrivere grafici e tabelle  

 

Unit 7 

Abilità/Capacità Conoscenze 
Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Comprendere un testo e coglierne il senso generale  
■ Comprendere un testo e confrontarlo con le proprie 
idee  
■ Leggere un testo e rispondere a domande aperte  
■ Completare un quiz  
■ Comprendere un testo e rispondere a una domanda 
data  

Vocabulary 
■ Termini socio-economici di base  
■ Emozioni e stati d’animo  
■ good  
■ Aggettivi per descrivere il 
carattere  
■ Desinenze degli aggettivi  
Grammar 
■ Comparative and superlative 



■ Leggere un testo per controllare informazioni 
(SB p. 74) 
■ Leggere un testo e identificare parole nuove dal 
contesto  
■ Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 
date  
■ Ascoltare un testo e riconoscere espressioni date  
■ Ascoltare una conversazione e completare frasi  
■ Ascoltare una conversazione e scegliere la risposta 
corretta tra le opzioni date  
■ Leggere un testo e corregge errori in frasi che lo 
riguardano  
■ Leggere un testo e scegliere la risposta corretta tra le 
opzioni date  
 
Produzione e interazione orale 
■ Esprimere la propria opinione a partire da affermazioni 
o domande date  
■ Scambiarsi informazioni e opinioni personali 
■ Esprimere accordo e disaccordo 
■ Recitare un dialogo personalizzandolo 
■ Discutere suggerimenti dati e motivare la propria 
opinione 
■ Leggere e abbinare domande e risposte  
 
Produzione scritta 
■ Scrivere un riassunto  

adjectives  
■ less and the least  
■ (not) as … as  
Functions 
■ Parlare delle proprie emozioni e 
stati d’animo  
■ Fare confronti  
■ Esprimere accordo e disaccordo  
 

 

Unit 8 

Abilità/Capacità Conoscenze 
Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Comprendere un testo e rispondere a domande 
vero/falso  
■ Comprendere un testo e abbinare i titoli ai 
corrispondenti paragrafi  
■ Leggere un testo e rispondere a domande aperte  
■ Leggere un testo e completarlo con parole date  
■ Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 
date  
■ Ascoltare una conversazione e identificare espressioni 
date 
■ Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e 
discutere le differenze  
■ Discriminare suoni  
■ Ascoltare una conversazione per controllare ipotesi 
formulate  
■ Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 
vero/falso  
■ Leggere un testo e inserire frasi date al posto corretto  
■ Leggere un testo e completarlo con le parole mancanti  
■ Ascoltare una conversazione e completare frasi con le 
parole mancanti  
 
Produzione e interazione orale 
■ Esprimere la propria opinione a partire da domande 
date  
■ Scambiarsi informazioni personali  
■ Recitare un dialogo personalizzandolo  
■ Formulare consigli in situazioni date  
■ Rispondere a domande sulla base di un’immagine  
 
Produzione scritta 

Vocabulary 
■ Preposizioni di luogo  
■ La casa e il mobilio  
■ Phrasal verbs  
■ Combinazioni lessicali sui lavori 
domestici  
Grammar 
■ must / have to for obligation  
■ should for advice  
Functions 
■ Parlare di regole  
■ Descrivere la casa  
■ Esprimere la propria opinione  
■ Esprimere dubbi  
■ Dare consigli  
■ Mostrare accordo o disaccordo ) 
 



■ Scrivere un testo che esprima un’opinione personale  
■ Riassumere le informazioni principali di un testo  
■ Creare un diagramma di flusso 
■ Scrivere una storia in 100 parole  
■ Completare frasi in base a un’immagine  
■ Scrivere un dialogo sulla base di una situazione e di 
immagini date  
 

Unit 9 

Abilità/Capacità Conoscenze 
Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Comprendere un testo e correggere frasi che lo 
riguardano 
■ Leggere un testo e identificare elementi chiave  
■ Leggere un testo e abbinare informazioni  
■ Leggere un testo per controllare le proprie ipotesi  
■ Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 
date  
■ Ascoltare una conversazione completare una tabella  
■ Ascoltare una conversazione e identificare espressioni 
date  
■ Ascoltare una conversazione e riordinare informazioni 
date  
■ Ascoltare una conversazione a abbinare informazioni 
date 
■ Leggere informazioni e completare una tabella  
■ Leggere un testo e identificare le informazioni date  
■ Leggere un testo e completare frasi inerenti ad esso  
■ Leggere un testo e completarlo con frasi date  
■ Ascoltare una conversazione e correggere errori nelle 
frasi date 
■ Ascoltare una conversazione e scegliere l’opzione 
corretta tra quelle date  
 
Produzione e interazione orale 
■ Esprimere la propria opinione a partire da domande 
date  
■ Scambiarsi informazioni personali  
■ Recitare un dialogo 
■ Parlare di esperienze 
 
Produzione scritta 
■ Scrivere una email informale 

Vocabulary 
■ Viaggi e trasporti  
■ Phrasal verbs sui viaggi  
■ Nomi composti  
Grammar 
■ Present perfect with ever / never  
■ been / gone  
■ Present perfect v past simple  
Functions 
■ Parlare di esperienze 
■ Chiedere e dare indicazioni 
stradali  
■ Scrivere una email informale  
■ Confermare e controllare di avere 
compreso  
 

 

Unit 10 
Abilità/Capacità Conoscenze 
Skills 
Comprensione orale e scritta 
■ Comprendere un testo e identificare informazioni  
■ Comprendere un testo e scegliere una frase che lo riassuma 
■ Leggere un testo e rispondere a domande aperte  
■ Leggere un testo e completarlo con parole date  
■ Ascoltare e identificare informazioni  
■ Ascoltare una conversazione e rispondere a una o più domande date  
■ Ascoltare una conversazione e identificare espressioni chiave 
■ Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e discutere le differenze 
■ Discriminare suoni  
■ Ascoltare una conversazione e completare appunti  
■ Ascoltare una conversazione e rispondere a domande vero/falso  
■ Ascoltare una conversazione e abbinare immagini e definizioni  
■ Leggere un testo e completarlo con le parole mancanti  

Vocabulary 
■get  
■Tempo libero  
■play / go / do + 
sports  
Grammar 
■Present perfect 
with just, already 
and yet  
■Present perfect 
with for / since  
Functions 
■ Parlare del 
tempo libero 



■ Leggere un testo e completarlo con le frasi mancanti  
■ Leggere un testo e comprenderne l’origine  
■ Leggere un testo e identificare elementi citati  
 
Produzione e interazione orale 
■ Rispondere a domande relative a immagini date  
■ Scambiarsi informazioni personali  
■ Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande date  
■ Recitare un dialogo  
■ Rifiutare proposte con gentilezza  
 
Produzione scritta 
■ Inserire le scritte in un diagramma  
■ Scrivere una email  

■Accordarsi  
■Rifiutare con 
gentilezza  
■Scrivere una 
email  

 

 Literature 
■ The coming-of-age novel  
■ The romantic novel  
 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
L’argomento svolto è stato ‘Cyberbullying’. 
Il tema è stato introdotto da un video, una canzone e alcuni testi che gli studenti hanno analizzato per poi 
discuterne. 
In seguito si sono formati due gruppi che si sono impegnati a realizzare dei poster di sensibilizzazione al 
problema: il messaggio è stato rivolto ai coetanei. 
I prodotti finali sono stati plastificati ed appesi nei locali della scuola.  
Gli studenti hanno continuato ad approfondire il tema con altre letture, anche allo scopo di apprendere il 
lessico specifico collegato all’argomento. 
Tutte le attività sono state svolte in Inglese. 
 
 
Durante le vacanze estive è consigliata la lettura di un testo a scelta fra quelli forniti dall’insegnante tra i 
livelli B1 e B2. 
 
Per la revisione e l’esercitazione degli argomenti svolti si consiglia: 
 
Marina Spiazzi Marina Tavella Margaret Layton 
 PERFORMER CONSOLIDATE B1 Updated  
Ed Zanichelli  
ISBN 987-88-08-80824-0  
Euro 15,10  
(UNITS 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19) 
 
 
 
 
 
Albano, 3 giugno 2022                   L’insegnante   
                        Giovanna Servida 
 



EDUCAZIONE CIVICA 1A - A.S. 2021/2022

Il percorso di educazione civica programmato per l’anno in corso ha permesso di affrontare i
seguenti temi:

● le regole e la loro importanza nella convivenza civile
● educazione digitale: la rete e le sue insidie
● educazione ambientale: tutela dell’ambiente

Disciplina Argomenti Ore svolte

Lingua e Letteratura
italiana

Lettura e  spiegazione del Regolamento di Istituto,
con riflessioni sull’importanza delle regole e del
loro rispetto per una convivenza civile.

6

Lingua e cultura
greca

(prof. M. Cipriani)

Trimestre: Il diritto e le norme giuridiche: il valore
delle regole; i diversi tipi di norme; caratteristiche
delle norme giuridiche; tipi di norme giuridiche; le
partizioni del diritto (oggettivo, soggettivo, positivo,
naturale, pubblico, privato); struttura della norma
giuridica (precetto, sanzione); tipologie di
sanzione; le funzioni della sanzione; le funzioni
della sanzione penale.

4 (3
frontali+1 di

verifica)

Lingua e Cultura
latina

Educazione al vivere insieme e alla cittadinanza:
cosa significa e quali sono i principi basilari.

3

Matematica Educazione digitale: funzionamento della rete
internet.
Analisi di applicazioni per presentazioni: Wakelet,
Adobe, Canva, Prezi. Realizzazione di una breve
presentazione utilizzando un applicativo a scelta.

5

Lingua inglese Cyberbullying: Video and discussion - Group
works to realize a poster against cyberbullying -
Reading articles and learning vocabulary about the
topic

5

Scienze Motorie
< Il Fairplay: significato, campi di
applicazione, la Carta del Fairplay e i 10 punti
con la scelta di uno in particolare da
commentare

< Il Fairplay: discriminazione di genere e
discriminazione razziale. Importanza di un
comportamento responsabile e corretto nel
rispetto del Fairply  nei tornei d’istituto  e
nell’uscita di classe di Archeo trekking:
osservazione e valutazione del docente.

5

Scienze Naturali Trimestre: obiettivo 7 dell’Agenda 2030 (energia
pulita e accessibile a tutti).



Disciplina Argomenti Ore svolte

Pentamestre: obiettivo 14 dell’Agenda 2030 (la vita
e la biodiversità nelle acque; i problemi della pesca
non sostenibile; l’inquinamento delle acque
marine).

4

Storia e Geografia
(prof. M. Cipriani)

Pentamestre: Educazione alla legalità: Criminalità
organizzata e mafie. Illegalità e reati; la
microcriminalità e la criminalità organizzata; le
origini della mafia; le cause, la diffusione; le
organizzazioni in Italia: Cosa Nostra:
caratteristiche e organizzazione; Camorra,
'Ndrangheta e Sacra Corona Unita: caratteristiche;
la Mafia nel Mondo; le caratteristiche; le attività
illegali; le ecomafie; gli strumenti di contrasto al
crimine; i pentiti; Libera, l'associazione antimafia.

3 (2 frontali
+ 1 verifica)


