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Testo adottato: “Lontani, vicini. Dalla Preistoria all’età di Cesare”, Bettini, Lentano, Puliga, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori, Pearson Italia, Milano- Torino, 2019. 

 

STORIA: 

La preistoria e le prime civiltà 

La formazione delle civiltà antiche: 

 - I tempi della preistoria 

 - La grande trasformazione 

Le civiltà del Vicino Oriente antico: 

 - La Mesopotamia, paese dei molti popoli 

 - La lunga linea verde nel deserto: l’Egitto 

 - Migrazioni e grandi imperi fra II e I millennio a. C. 

Per terra e per mare: le civiltà del Mediterraneo orientale 

 - L’area egea: i cretesi e i micenei 

 - L’area siro-palestinese: i fenici 

 

La civiltà greca 

La civiltà della polis: 

 - Un mondo di città 

 - Opliti, legislatori, tiranni 

 - La società greca 

L’apogeo delle pòleis: 

 - Atene e Sparta 



 - Le guerre persiane e l’egemonia ateniese 

 - La guerra del Peloponneso e la crisi della polis 

Dalle città ai regni: 

 - L’ascesa della macedonia e l’impero di Alessandro 

 - La civiltà ellenistica 

 

Roma dalle origini alla crisi della repubblica 

L’Europa e l’Italia entrano nella storia: 

 - L’Italia dalla preistoria alla dominazione etrusca 

Roma dalle origini al III secolo a.C.: 

  - Le origini della città e l’età monarchica 

  - La società e le istituzioni fra monarchia e repubblica 

Roma repubblicana e l’egemonia sul Lazio 

  - Patrizi e plebei 

  - L’Italia nelle mani di Roma 

La grande espansione di Roma: 

  - La nuova nobiltà al governo di Roma 

Roma nel Mediterraneo: le guerre contro Cartagine 

  - La repubblica e il suo impero 

 

GEOGRAFIA: 

 Le basi della geografia fisica 

Uomo, ambiente e risorse  

L’acqua 

Terra e biodiversità, risorse vitali 

Le risorse energetiche 

L’inquinamento ed il riscaldamento climatico 

  

Geografia regionale 

L’Italia: Nord, Centro, Sud e Isole: tratti geofisici e politici. Regioni climatiche. Questione Divario tra Nord 
e Sud 

La popolazione italiana ed europea: l’Economia italiana; l’Italia nel contesto europeo. 

 



 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 

Il principio di Uguaglianza: Art. 3 Costituzione Italiana; “Ridurre le disuguaglianza”, Obiettivo 10 Agenda 
2030 

- Lavori di coppia svolti con attività asincrona su Piattaforma Classroom su tematiche di attualità. 

 



Liceo Ginnasio Ugo Foscolo – Albano Laziale 
Classe I B 

Programma di Greco 
( a. s. 2021-2022 ) 

 
 

1- Fonetica e fonologia – l’alfabeto – la pronuncia – le vocali – i dittonghi – le consonanti – i segni di 
interpunzione – i segni ortografici e diacritici – le leggi dell’accento – classificazione delle parole in base 
all’accento – proclitiche ed enclitiche – accento sulle enclitiche -  le sillabe ( divisione e quantità ). 
2- Il nome: morfologia e sintassi – la struttura ( radice, affissi, tema, desinenza ) – lingue flessive e non – 
declinazione tematica e atematica – numero e genere – caso – formazione delle parole. 
3- L’articolo: declinazione e uso. 
4- Prima e seconda declinazione – sostantivi contratti – aggettivi della prima classe . 
5- Terza declinazione: temi in consonante ( fino ai temi in nasale compresi ) – aggettivi della seconda classe 
( in labiale, gutturale, dentale, liquida, -ντ, nasale ). 
6- Aggettivi/pronomi: declinazione di αὐτός, dei dimostrativi, di τις, τι.  
7- Il verbo: coniugazioni, diatesi, deponenti.  
8- Formazione del tema del presente nei verbi atematici ( a raddoppiamento, radicale, suffissale ). 
9- Formazione dei modi del presente nella coniugazione tematica e atematica ( indicativo, congiuntivo, 
ottativo, imperativo, infinito, participio ). 
10- Il presente attivo e medio-passivo dei verbi tematici,   dei verbi atematici ( a raddoppiamento e 
suffissali ). 
11- Il presente attivo di εἰμί. 
12- L’imperfetto: caratteri generali, l’aumento sillabico e temporale, le particolarità, l’aumento nei verbi 
composti. 
13- L’imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi tematici,  dei verbi atematici ( a raddoppiamento e 
suffissali ). 
14- L’imperfetto attivo di εἰμί. 
15- Apofonia, allungamento organico, allungamento di compenso, assibilazione, assimilazione, caduta della 
dentale, di jod, del digamma, di sigma, della nasale, legge di Grassmann, contrazioni, crasi, elisione. 
16- Le preposizioni. 
17- I complementi. 
18- Congiunzioni coordinanti e subordinanti, proposizioni coordinate e subordinate. 
19- I valori dell’articolo, le particelle μέν e δέ, l’imperativo negativo, la reggenza verbale, dativo di possesso, 
genitivo di pertinenza, apposizione, lo schema attico, le funzioni sintattiche dell’aggettivo ( attributiva e 
predicativa ), l’aggettivo sostantivato, l’infinito sostantivato, congiuntivo esortativo, dubitativo ed 
eventuale, ottativo desiderativo e potenziale, ottativo obliquo,  il participio nominale e congiunto. 
20- La proposizione temporale, causale, finale, soggettive e oggettive implicite ed esplicite . 
 
                                                                                                                                                          L’insegnante 
                                                                                                                                                               D. Nodari  
 
 
Albano Laziale, 8 giugno 2022 
 
 
 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA DI INGLESE DELLA CLASSE I B 

 

Starter 
 be – all forms (SB p. 6, WB p. 130) 
■ Subject pronouns and possessive adjectives (SB p. 7, WB p. 131) 
■ Possessive ’s (SB p. 7, WB p. 131) 
■ Possessive pronouns (SB p. 7, WB p. 131) 
■ have got – all forms (SB p. 8, WB p. 132) 
■ Indefinite article: a / an (SB p. 9, WB p. 133) 
■ Plural nouns (SB p. 9, WB p. 133) 
■ this / that / these / those (SB p. 9, WB p. 133) 
■ Question words (SB p. 9, WB p. 133) 
■ there is / there are (SB p. 10, WB p. 134) 
■ a / some / any (SB p. 11, WB p. 134-135) 
■ Countable and uncountable nouns (SB p. 13, WB p. 136) 
■ a / some / any with countable and uncountable nouns (SB p. 13, WB p. 136) 
■ much / many / lots of / a lot of (SB p. 13, WB p. 137) 
■ can for ability (SB p. 14, WB p. 138) 
■ can for requests, permission and possibility (SB p. 15, WB p. 139) 
■ Imperatives (SB p. 15, WB p. 139) 
■ Object pronouns (SB p. 15, WB p. 139) 

Unit 1 

 Present simple – all forms (SB p. 17, WB pp. 140-141) 
■ Adverbs of frequency (SB p. 18, WB p. 144) 
■ Verbs of preference + -ing (SB p. 22, WB p. 144 

Unit 2 
■ Present continuous (SB pp. 25, 32, WB pp. 148-149, 156) 
■ -ing form spelling (SB  

pp. 26-27) 
■ Adverbs of manner (SB  

pp. 28, 33 WB p. 152) 
■ Static and dynamic verbs (WB p. 152) 
■ Present simple v present continuous (SB p. 33, WB p. 152, 157) 

Unit 3 
Past simple: be (SB pp. 35, 50, WB pp. 158-159, 174) 
■ Past simple affirmative: Irregular verbs (SB pp. 36, 50, WB pp. 162, 174) 
■ Past simple affirmative: Regular verbs (SB pp. 40, 50, WB pp. 162, 174) 

Unit 4 
 Past simple negative and questions (SB pp. 43, 50-51,  

WB pp. 166-167, 174) 



■ Why? Because… (SB pp. 44-45, 51,  
WB pp. 170, 174) 

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

Unit 5 
be going to for predictions and intentions (SB pp. 53, 55, 68, WB pp. 176-177, 192) 
Expressions of future time (SB pp. 54-55, WB p. 180) 
Present tenses for the future (SB pp. 57, 58, 68, WB p. 1 

Unit 6 

will / won’t (SB pp. 61, 68, WB p. 184, 192-193) 
■ will / be going to for predictions (SB p. 61, WB p. 185) 
■ Infinitive for purpose (SB pp. 63, 69, WB p. 188) 
■ First conditional (SB pp. 66, 69, WB pp. 188, 193) 

Unit 7 
Comparative and superlative adjectives (SB pp. 71, 86,  

WB pp. 194-195, 199, 210) 
■ less and the least (SB pp. 72-73, 86, WB p. 198) 
■ (not) as … as (SB p. 76, WB pp. 198, 199) 

Unit 8 
 must / have to for obligation (SB pp. 79, 86-87, WB pp. 202-203, 210-211) 
■ should for advice (SB pp. 84, 87, WB pp. 206, 211) 

 

Per Educazione Civica si è proposto l'argomento relativo all'educazione digitale e il cyberbullismo 

 

 

Il Docente                                                                              I Rappresentanti 

Mauro Marini 



Programma IRC - classe 1B – a.s. 2020/2021 

 
 Le domande fondamentali dell’uomo 
 Il valore delle relazioni: adolescenza e amicizia. 

La definizione di amicizia nella Bibbia e nel mondo classico. 
Lettura e commento di un brano tratto dalle Epistulae morales ad Lucilium di 
Seneca. Le relazioni e la personalità. 
L’amicizia secondo Aelredo di Rielvaux. 
L’amicizia nel “Signore degli anelli” e nelle “Cronache di Narnia”. 
L’amicizia tra le religioni: Il dialogo interreligioso. 

 L’uomo e la religione 
Il significato della parola Religione 
La definizione di sacro secondo R. Otto. 
Simbolo, mito, rito. Le manifestazioni del sacro nei popoli primitivi: manismo, 
totemismo, animismo. 

 Le religioni attraverso il tempo 
Le religioni prima della rivelazione. Le costanti religiose. 
Il nome nelle religioni 
La bellezza nella religione 
La rivelazione e la nascita del monoteismo. 
L’alleanza di Dio con l’uomo 
Ierofania e teofania. 
Il viaggio di Abramo. 
Confronto tra il viaggio di Abramo e quello di Ulisse. 

 Ebraismo e Islam 
Le festività ebraiche. 
La sinagoga e lo Shabbat. 
I cinque pilastri dell’Islam. 
Il velo e la libertà nell’Islam . 
Il documento sulla fratellanza umana. 
Le religioni del mondo: Induismo, Buddhismo, Sikhismo, Taoismo, Confucianesimo, 
Shintoismo. 
 

 
 
 



                                                  Liceo Classico “UGO FOSCOLO” 
Albano Laziale 
Classe I Sez. B 

Anno scolastico 2021/22 
Prof. Anna Marro 

 
PROGRAMMA SVOLTO  DI ITALIANO 
 
GRAMMATICA 
MORFOLOGIA: il Verbo (modi, tempi, diatesi, la flessione; transitivi e intransitivi; gli ausiliari e 
i servili; i verbi impersonali, causativi e fraseologici, riflessivi e intransitivi pronominali, i verbi 
impersonali); la Congiunzione (congiunzioni coordinanti e subordinanti); il “che” congiunzione e 
pronome relativo; il pronome relativo; i pronomi personali soggetto e complemento (forme toniche 
e atone); i pronomi personali riflessivi; da approfondire il prossimo anno il Pronome, la 
Preposizione e l’ Avverbio. 
SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE: Soggetto e predicato; attributo e apposizione; il 
predicato verbale e nominale; i verbi copulativi e i complementi predicativi; i complementi diretti e 
indiretti (specificazione, partitivo, denominazione, termine, agente e causa efficiente, causa, fine, 
mezzo, modo, compagnia e unione, luogo, tempo, allontanamento o separazione, origine o 
provenienza, argomento, limitazione) 
SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA: Proposizione principale; proposizione oggettiva e 
soggettiva. Da approfondire e completare  il prossimo anno. 
 
LABORATORI TESTUALI 
Il riassunto; il testo narrativo, descrittivo, argomentativo 
 Produzione di riassunti 
 Temi ed esercizi di scrittura creativa  
 
EPICA 
Caratteristiche generali dell’epica 
Biografia di Omero, la questione omerica, lo stile formulare 
 L’Iliade: struttura e contenuto.  
     Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
     Il proemio                                                              Il. I, vv. 1-7 
     Crise e Agamennone                                             Il. I, vv. 8-56 
     La lite tra Achille e Agamennone               Il. I, vv. 101-187 
     Odisseo e Tersite                                                   Il. II, vv. 211-277 
     Il duello tra Paride e Menelao                               Il. III, vv. 324-382 
     Glauco e Diomede                                                 Il. VI, vv. 119-151; 206-236 
     Ettore e Andromaca                                               Il. VI, vv. 392-502 
     La spedizione notturna di Diomede e Odisseo      Il X, vv. 299-337; 360-457 
     La morte di Patroclo                                              Il. XVI, vv. 805-857 
     Il duello tra Ettore e Achille                                  Il. XXII, vv. 247-316 
     Morte di Ettore                                                      Il. XXII, vv. 317-363 
     Priamo alla tenda di Achille                                  Il. XXIV, vv. 477-551 
     I funerali di Ettore                                                  Il. XXIV, vv. 718-775 
 
Letture di approfondimento: “Zeus, il re degli dei”; “Gli dei”; “Elena, la donna fatale”; “La cultura 
di vergogna”; “Gli eroi”; “I riti funebri”. 
 
 



 L’Odissea: struttura e contenuto.  
     Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
     Il proemio                                                      Od. I, vv. 1-21 
     Atena nella reggia di Odisseo                        Od. I vv. 113-212; 279-313 
     Penelope e Telemaco                                     Od. I, vv. 325-364 
     L’inganno della tela                                       Od. II, vv. 82-128 
     Odisseo e Calipso                                           Od. V, vv. 55-84; 192-233 
     Odisseo e Nausicaa                                        Od. VI, vv. 110-210; 224-250 
     La maga Circe                                                 Od. X, vv. 210-243; 302-347; 375-399; 488-495 
     Nel regno dei morti: Tiresia                            Od. XI, vv. 11-50; 90-137 
     L’incontro di Odisseo con la madre Anticlea  Od. XI, vv. 180-224 
     Le Sirene                                                          Od. XII, vv. 165-200 
     Euriclea                                                            Od. XIX, vv.349-398; 467-490 
     Odisseo e Penelope: Il segreto del talamo       Od. XXIII, vv. 163-246 
 
Letture di approfondimento: “Atena”; “Odisseo e l’immortalità”; “Il tema dell’ospitalità”; “Il locus 
amoenus”; “Circe”; “Le Sirene”. 
 
Si rimanda al prossimo anno scolastico la trattazione dell’Eneide di Virgilio. 
 
ANTOLOGIA 
Il genere narrativo: le caratteristiche principali 
L’autore, il narratore (interno e esterno) e il lettore (reale e ideale) 
La struttura base del racconto 
La storia: fabula e intreccio (analessi e prolessi); la sequenze narrative 
La narrazione a incastro: narratore di primo e secondo grado 
Il sistema dei personaggi: presenza e caratterizzazione dei personaggi (ruolo e funzione, il ritratto 
diretto e indiretto) 
Lo spazio e il tempo: tempo della storia e tempo del racconto (sommario, ellissi, scena, pausa)) 
Il narratore e il punto di vista 
La narrazione breve: la fiaba, la favola, la novella. 
 
 Lettura di brani tratti dall’antologia “ Un incontro inatteso” di P. Biglia; P. Manfredi; A. Terrile 
La struttura narrativa: M. Bontempelli “Il ladro Luca”; G. G. Marquez “Il fantasma Ludovico”; H. 
Slesar “Giorno d’esame”. 
Lo spazio e il tempo: J. London “La dura legge della foresta”. 
Il punto di vista e la focalizzazione: W. Wolf “La signora Ramsay”. 
Undici racconti brevi: F. Brown “Questione di scala” 
La fiaba e la favola: Apuleio “Amore e Psiche”; Esopo “Il lupo e l’agnello”, “La cicala e la 
formica”(confronto con J. De la Fontaine) 
La novella: G. Boccaccio “La badessa e le brache”; G. Verga “La roba”, “L’amante di 
Gramigna”. 
La narrazione fantastica: E. A. Poe “Il ritratto ovale” 
Fantascienza: F. Brown “Alla larga!”, “Autostop galattico” 
La narrativa di formazione: J. Joyce “Un’ingiusta punizione”, E. Morante “La bellezza”, N. 
Ammaniti “Un ragazzo diverso dagli altri”. 
 
 Lettura integrale (svolta durante l’anno) e commento dei seguenti romanzi: 
A. Baricco                                          “Omero, Iliade” 
R. Louis Stevenson                            “Lo strano caso del Dottor Jekyll E Mr. Hyde” 
D. Maraini                                          “L’amore rubato” 



G. Debenedetti                                   “16 Ottobre 1943” 
 
 
Albano, 08/06/2022                                                                                                 L’insegnante 
                                                                                                                                  Anna Marro 
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1-Segni e suoni: alfabeto, vocali, dittonghi, consonanti, pronuncia, sillaba, divisione in sillabe, 
quantità sillabica, accento, mutamenti vocalici e consonantici.. 

2- Il sistema verbale in italiano e in latino: verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e passiva, verbi 
deponenti, modi, tempi, persone, numero, forma impersonale. 

3- La coniugazione dei verbi latini: le coniugazioni regolari, i temi verbali, i paradigmi, le desinenze 
e le terminazioni personali. 

4- Il nome in italiano e latino: genere, numero, caso, declinazione, il genitivo delle cinque 
declinazioni, l’ordine delle parole nella frase. 

5- Le cinque declinazioni e le loro particolarità, sostantivi composti, difettivi, indeclinabili. 

6- Le due classi degli aggettivi e le loro particolarità, la concordanza con il nome, gli aggettivi 
possessivi, gli aggettivi sostantivati, gli aggettivi pronominali. 

7- I gradi di intensità dell’aggettivo. Uso del comparativo e del superlativo. Particolarità nella 
formazione di comparativi e superlativi. Rafforzamento del comparativo e del superlativo. 

8- Le quattro coniugazioni regolari: indicativo ( attivo e passivo ), imperativo ( attivo e passivo ), 
infinito presente ( attivo e passivo ),  supino attivo.   

9- Verbi in –io/ĕre: indicativo,  imperativo, infinito presente, supino.  

10- Coniugazione del verbo sum: indicativo, imperativo, infinito presente. 

11- Verbi deponenti: indicativo, imperativo, infinito presente. 

12- Verbi deponenti a coniugazione mista: indicativo, imperativo, infinito presente. 

13- Coniugazione di fero : indicativo ( attivo e passivo ),  imperativo, infinito presente ( attivo e 
passivo ),  supino attivo. 

14- Coniugazione di eo: indicativo, imperativo, infinito presente, supino. 

15- Coniugazione di volo, nolo, malo: indicativo, imperativo, infinito presente. 

16- Dai verbi semplici ai verbi composti. 

17- Composti di eo, fero, sum e dei verbi a coniugazione mista. 

18- Le preposizioni e i diversi complementi. 



19- Congiunzioni coordinanti copulative, avversative, dichiarative, disgiuntive, conclusive. 

20- Gli avverbi, la loro formazione dagli aggettivi. 

21- Comparativi e superlativi degli avverbi.  

22- Pronomi personali e possessivi, aggettivi/pronomi determinativi, pronome relativo. 

23- Predicato verbale e nominale, apposizione, dativo di possesso, uso di suus e di eius, predicativo 
del soggetto e dell’oggetto, la posizione attributiva, le particolarità dei complementi di luogo, 
funzione attributiva e predicativa di alcuni aggettivi ( medius, primus, etc. ), doppio dativo, il 
passivo impersonale, significati e costrutti di peto, quaero, fero, consulo,    costruzioni dei composti 
di sum, perfetti logici e verbi difettivi, valore assoluto e relativo dei tempi,  

24- La proposizione temporale ( con cum, dum, antequam, postquam, quotiens ),  causale,  relativa  
( propria). 

 

                                                                                                                       L’insegnante 

                                                                                                  D. Nodari  

Albano Laziale, 8 giugno 2022 
 



 TABELLA DEGLI ARGOMENTI E DELLE ORE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 A.S. 2021/2022 - CLASSE I B 

 Disciplina  Argomento  N. ore da svolgere 
 sul totale della quota 
 oraria 

 N. ore svolte sul 
 totale della quota 
 oraria 

 ITALIANO  Articoli  2 e 5 della 
 Costituzione 
 (trimestre) 
 Tema del 
 femminicidio 

 3  2 

 1 (Totale 3 ore) 

 LATINO/GRECO  Dallo Statuto 
 Albertino alla 
 Costituzione 
 Italiana. 
 Struttura della 
 Costituzione. 
 Gli Organi Collegiali. 

 8  5 

 GEOSTORIA  Articolo 3 della 
 Costituzione 
 Italiana; 
 Obiettivo 10 Agenda 
 2030. 
 I ragazzi hanno 
 inoltre lavorato in 
 coppia, su 
 Piattaforma 
 Classroom, 
 realizzando lavori di 
 vario genere su 
 tematiche di attualità 
 esposti poi in 
 classe. 

 4 ore sincrone + 
 4 ore ca. asincrone 

 Totale Trimestre + 
 Pentamestre = 8 

 SCIENZE 
 NATURALI 

 Energia pulita; 
 Obiettivo 7 Agenda 
 2030.Vita 
 sott’acqua; Obiettivo 
 14 Agenda 2030. 

 2.  2 

 INGLESE  Cyberbullismo  3/33  3/33 

 MATEMATICA  Presentazioni online 
 con Prezi 
 (piattaforma gratuita 
 che si basa 
 sull’utilizzo del 
 cloud) 

 4/33  11/37 



 SCIENZE 
 MOTORIE 

 il fair play e le regole 
 nello sport 

 2/33  5/33 

 TOTALE ORE:  37 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe IB – Potenziamento Scientifico 
 

A. S. 2021/22 
 

 
NUMERI  N, Z, Q 

I numeri naturali e i numeri interi 
 Che cosa sono i numeri naturali. Le quattro operazioni. I multipli e i divisori di un numero. Le 
potenze. Le espressioni con i numeri naturali. Le proprietà delle operazioni. Le proprietà delle 
potenze. Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. I sistemi di numerazione. 
Che cosa sono i numeri interi. Le operazioni nell’insieme dei numeri interi. Le leggi di 
monotonia. Esercizi. 

 
                  I numeri razionali e i numeri reali 

Dalle frazioni ai numeri razionali. Il confronto tra numeri razionali. Le operazioni nell’insieme 
dei numeri razionali. Le potenze con esponente intero negativo. Le percentuali. Le frazioni e le                   
proporzioni. I numeri razionali e i numeri decimali. I numeri irrazionali e i numeri reali. Il 
calcolo approssimato. Esercizi. 
 

                  Le relazioni e le funzioni 
Le relazioni binarie e le loro proprietà. Le funzioni. Funzioni suriettive, iniettive e biiettive. Le 
funzioni numeriche. Il piano cartesiano e il grafico di una funzione. Particolari funzioni 
numeriche. Esercizi. 

 
 
GLI INSIEMI  

Che cos’è un insieme. Le rappresentazioni di un insieme. I sottoinsiemi. Le operazioni con gli 
insiemi. L’insieme delle parti e la partizione di un insieme. Esercizi. 
 

 
ALGEBRA Calcolo letterale 
                  I monomi 

Che cosa sono i monomi. Le operazioni con i monomi. Massimo comune divisore e minimo                     
comune multiplo fra monomi. Esercizi. 

 
I polinomi 
Che cosa sono i polinomi. Le operazioni con i polinomi: l’addizione, la sottrazione, la 
moltiplicazione di un monomio per un polinomio, la moltiplicazione di due polinomi. Esercizi. 

 
I prodotti notevoli: prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, il quadrato di                      
un binomio, il quadrato di un trinomio, il cubo di un binomio. Esercizi. 
 
 

                  La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche 
La scomposizione in fattori dei polinomi: il raccoglimento a fattore comune, il raccoglimento 
parziale, la scomposizione riconducibile a prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato di 
binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio), somme e differenze di cubi, particolari trinomi 
di secondo grado. Divisibilità, MCD, mcm tra polinomi. Esercizi. 
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Le equazioni lineari 
Le identità. Le equazioni. Le equazioni equivalenti. I principi di equivalenza delle equazioni. Le 
equazioni numeriche intere. Esercizi. 

 
Le frazioni algebriche e le equazioni fratte 
Le frazioni algebriche. Il calcolo con le frazioni algebriche. Le equazioni fratte.  

 
 

GEOMETRIA 
La geometria del piano 
Oggetti geometrici e proprietà. Appartenenza e ordine. Gli enti fondamentali. Le operazioni con                    
i segmenti e con gli angoli. Figure e dimostrazioni. Esercizi. 

 
                  I triangoli 

Considerazioni generali sui triangoli. I criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del                    
triangolo isoscele. Le disuguaglianze nei triangoli. Che cosa sono i poligoni. Esercizi.  
 
 
 
 
 

Testo utilizzato:Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 
Titolo: Matematica.azzurro Seconda edizione Vol. 1 
Casa editrice: Zanichelli 

 
 
 
                Albano L., 05/06/2022 
 
                                                                                                         La docente 
                                                                                                       Alessandra Calabria 
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LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

AS 2021/2022 CLASSE IB 

PROGRAMMA DI “SCIENZE DELLA TERRA” 

 

▪ IL SISTEMA INTERNAZIONALE DELLE GRANDEZZE E UNITA’ DI MISURA 

▪ LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI 

▪ I LEGAMI CHIMICI  

▪ I PASSAGGI DI STATO 

▪ ONDE ELETTROMAGNETICHE: GLI SPETTRI 

▪ LE STELLE 

▪ ORIGINE DELL’UNIVERSO 

▪ IL SISTEMA SOLARE E LE LEGGI DI KEPLERO 

▪ LE COSTELLAZIONI 

▪ LA TERRA NELLO SPAZIO  

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

▪ LA LUNA: CARATTERISTICHE FISICHE; LE FASI LUNARI 

▪ L’ORIENTAMENTO 

▪ LA MISURA DEL TEMPO E I FUSI ORARI 

▪ L’ATMOSFERA 

▪ IL CLIMA 

▪ L’IDROSFERA MARINA E CONTINENTALE 

 

Gli alunni: 

      

                                                              L’insegnante Elena Caporaso 



 

 

                                                                   __________________________ 



PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021-2022 

Classe: 1 B 

Materia: Scienze Motorie e Sportive  

Docente: prof.ssa D’Arpino Valeria 

 

Percezione di sé, completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

- Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali, acquisizione di schemi motori 

complessi 

- Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

- Saper utilizzare piccoli e grandi attrezzi per variare l’allenamento fisico 

- Valutare i propri miglioramenti attraverso l’applicazione di Test motori: sit up test, plank 

test, push up test 

- Calcolo della Frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo 

- Esercizi per la corsa, le andature tecniche, la corsa di endurance 

- Esercizi di stretching globale attivo e allungamento muscolare 

- Lo yoga come tecnica di rilassamento: il saluto al sole 

- Esercitazioni individuali e di gruppo con la funicella 

- Esercizi semplici di preacrobatica 

- Impugnature e spostamenti sul Quadro Svedese  

Lo sport, le regole e il fair play 

 

PALLAVOLO, BASKET, CALCIO A CINQUE, TENNISTAVOLO   

- Conoscenza ed applicazione pratica delle attività propedeutiche, dei fondamentali 

individuali e di squadra, della tecnica e del regolamento dei differenti giochi sportivi 

- Saper applicare gli schemi di gioco, saper scegliere azioni e soluzioni motorie efficaci 

durante attività di problem solving 

- Sperimentare i diversi ruoli e le relative responsabilità 

- Educazione alla competizione e alla socialità attraverso il rispetto e l’applicazione delle 

regole del fair play nello sport e nella vita quotidiana 

- Il gioco della Palla Rilanciata 

- Partecipazione ai tornei studenteschi in veste di atleta 

 



Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

- Assunzione attiva e responsabile di corretti stili di vita, essere consapevoli dei danni legati 

alla sedentarietà. 

- Educazione Alimentare: l’alimentazione dello sportivo e del sedentario 

- Relazioni tra Sistema immunitario e attività fisica 

- Acquisire capacità trasferibili nel tempo libero, volte allo sviluppo di interessi personali nel 

campo dell’attività fisica, finalizzate al miglioramento dell’efficienza fisica e del benessere: 

raccomandazioni OMS sui livelli di attività fisica per i ragazzi 

- Saper adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, rispettando 

la propria e altrui incolumità 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

- Benefici psico-fisici dell’attività fisica in ambiente naturale: la tecnica e la pratica del 

trekking naturalistico 

- Utilizzo integrato delle TIC come mezzo per monitorare i livelli personali di attività fisica: il 

contapassi 

- Adattamenti fisiologici indotti dall’uso prolungato di smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albano Laziale        05/06/2022 


