




LICEO CLASSICO STATALE 

UGO FOSCOLO

ALBANO LAZIALE (Rm)

PROGRAMMA a.s. 2021/2022

Classe 1D (Potenziamento teatrale)

Materia Lingua Italiana 

Docente Prof. Panariti Annalisa

Libri in adozione: Marcello Sensini, L'agenda d'italiano, A. Mondadori-Scuola;  Ciocca-Ferri,
Narrami o musa, Paravia; Biglia- Manfredi, Un incontro inatteso A, Paravia.

GRAMMATICA

I SUONI DELLE PAROLE: LA FONOLOGIA

La punteggiatura. Le maiuscole

LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA

L'aggettivo. Definizione. Aggettivo qualificativo, possessivo, sostantivato, dimostrativo, indefinito,
interrogativo ed esclamativo. 

Il  pronome.  Definizione.  Pronome  personale  soggetto  e  complemento,  riflessivo,  possessivo,
dimostrativo, indefinito, relativo, misto, interrogativo ed esclamativo.

Il verbo. Definizione. Il genere del verbo: transitivi e intransitivi; forma attiva, passiva e riflessiva,
riflessiva propria, apparente e reciproca; verbi impersonali, verbi ausiliare, servili, fraseologici.

I RAPPORTI TRA LE PAROLE: LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE

La frase semplice o proposizione. Definizione; la frase minima, cos'è l'analisi logica.

Gli elementi essenziali della proposizione: il soggetto (il gruppo soggetto, il posto del soggetto
nella  frase,  il  soggetto  partitivo,  sottinteso,  ellissi  del  soggetto)  e  il  predicato  (il  gruppo  del
predicato,  predicato  verbale,  nominale  con  verbi  copulativi  e  predicativo  del  soggetto,  frase
nominale).

L'attributo e l'apposizione. Definizione.

I complementi. Definizione. 

Complementi  vari:  complemento  oggetto,  oggetto  partitivo,  predicativo  dell’oggetto.  Il
complemento  d’agente  e  di  causa  efficiente;  di  specificazione;  di  termine;  di  vantaggio  e
svantaggio; di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo, stato in luogo
figurato); di tempo (continuato e determinato); di causa; di fine; di mezzo; di modo; di compagnia o
unione;  concessivo;  di  limitazione;  di  argomento;  di  paragone;  di  qualità;  di  peso o misura;  di
estensione;  di  distanza;  di  stima;  di  prezzo;  di  colpa  e  di  pena;  distributivo;  di  esclusione;
aggiuntivo; di sostituzione o scambio; vocativi ed esclamazioni.

I RAPPORTI TRA LE FRASI: LA SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA

La frase complessa o periodo.  Definizione. La struttura di un periodo: proposizioni principali,
coordinate e subordinate. 
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La proposizione principale: caratteristiche, tipi di principale, proposizione incidentale.

La coordinazione. Definizione. Le diverse forme di coordinazione, le proposizioni coordinate, i
diversi dipi di coordinata.

La subordinazione. Definizione. Le proposizioni subordinate esplicite e implicite. I diversi tipi di
subordinate:  le  subordinate  completive.  La  proposizione  soggettiva,  oggettiva,  dichiarativa,
interrogativa indiretta.

EPICA
Epos ed epica: definizione e caratteri di un genere letterario: excursus storico dall'epopea di 
Gilgamesh all'epica cavalleresca umanistico- rinascimentale.

Epica greca e romana.
Omero: biografia leggendaria e questione omerica. 
Iliade: titolo,  antefatto,  il  mito e la storia,  il  contenuto del poema, i  personaggi:  uomini e dei,
l'ambientazione,  la  civiltà  della  vergogna  secondo  la  definizione  di  R.  Dodds,  lo  stile,  mappa
concettuale dell'Iliade. 
Antologia  di  passi  scelti  e  analizzati:  Proemio  e  Antefatto,  Achille  si  scontra  aspramente  con
Agamennone, Ettore e Andromaca, La morte di Patroclo, Andromaca dalle mura scorge il cadavere
di Ettore, I funerali di Ettore.
Odissea:  titolo, antefatto, il mito e la storia, il contenuto del poema, i personaggi: uomini e dei,
l'ambientazione, lo stile, mappa concettuale dell'Odissea. 
Antologia  di  passi  scelti  e  analizzati: Proemio  e  Telemachia,  Atena  nella  reggia  di  Odisseo,
Penelope, L'inganno della tela,  Il lungo viaggio di Odisseo, L'isola di Ogigia: Calipso e Odisseo,
Nausicaa
Visione dello sceneggiato a puntate "Odissea", presente su RaiPlay. 

**Odisseo si rivela ai Feaci, Nella terra dei Ciclopi, Circe, Nel regno dei morti: Tiresia, Le Sirene,
Scilla e Cariddi, Il ritorno a Itaca e la vendetta, Argo il cane di Odisseo, Il segreto del Talamo. 

Eneide 
Virgilio: notizie biografiche. Il contesto storico. Le opere Eneide: Il titolo, la genesi, il mito e la
storia, il  contenuto, la struttura, il  protagonista e gli altri personaggi, gli dei, l'ambientazione, il
narratore, lo stile. 
Antologia di passi scelti e analizzati, Proemio dell'opera e l'ira di Giunone (letto e commentato). 

***La Tempesta,  Venere appare ad Enea,  Didone accoglie i profughi: il banchetto,  La caduta di
Troia, La passione di Didone, Il suicidio di Didone, Camilla, L'assalto a Laurento e il suicidio di
Amata, Il duello tra Enea e Turno, Le Arpie (ricerca sulla figura nella letteratura succesiva).

NARRATIVA 

La struttura narrativa. Che cos'è un testo narrativo. La fubula e l’intreccio. Lo schema narrativo.
La scomposizione del testo in sequenze. Lettura di Gabriel García Márquez: Il fantasma Ludovico.
La rappresentazione dei personaggi, il narratore e il punto di vista.  La tipologia: personaggi
statici e dinamici. La caratterizzazione dei personaggi. Il ruolo e le funzioni dei personaggi. Il modo
di presentare i personaggi. Lo spazio e il tempo. Il narratore e il punto di vista. La focalizzazione
zero, esterna e le tecniche narrative
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Fiaba e favola: definizione e caratteri distintivi dei due generi letterari. La fiaba come percorso di
formazione, la fiaba e il mito, la caratteristiche della fiaba, l'origine della fiaba tra oralità e scrittura.
Apuleio, Amore e psiche. 

Esopo, Il lupo e l'agnello. 

Jean de la Fontaine, La cicala e la formica.

La novella. Definizione, caratteri ed evoluzione del genere.

G. Boccaccio, notizie biografiche. Il Decameron. 

G. Boccaccio, La badessa e le brache. 

G. Verga, La roba

La prosa memorialistica

P. Levi, da "Se questo è un uomo", Alberto

P. Levi, da "Se questo è un uomo", Ridiventare uomini 

Narrazione realista

C. Dickens, Oliver Twist chiede una seconda razione  

La narrazione psicologica

F. Dostoevskij, da "Delitto e Castigo", La confessione di Raskò’nikov 

F. Kafka, da "Le metamorfosi", La metamorfosi di Gregor Samsa

I. Svevo, da "La coscienza di Zeno", Tutti i giorni a casa Malfenti

Lettura integrale: I. Calvino, Marcovaldo, Il barone rampante, Il visconte dimezzato, Il cavaliere
inestistente. M. Trani, Ruggine. Storie a bassa voce.

** Parte dell'Odissea svolta con il metodo della flipped classroom.
*** Parte del programma da svolgere durante le vacanze estive, propedeutico all'inizio del nuovo
anno.

LETTURE INTEGRALI CONSIGLIATE (a scelta, non meno di due)

G. Bassani, Il giardino dei Finzi Contini
I. Calvino, Il visconte dimezzato
L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila
I. Svevo, Senilità
I. U. Tarchetti, Fosca
O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray
A. Pezzola, Italia cara agli dei

Albano Laziale, 6 giugno 2022

       La docente
    prof.ssa Annalisa Panariti
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2021 – 2022 

CLASSE 1 D 
ALGEBRA 
—Gli insiemi N, Z e Q: definizioni 

 operazioni, 
 elevamento a potenza, 
 divisibilità 
 MCD e mcm, 
 percentuali e proporzioni. 

 

— Le proprietà delle potenze e gli esponenti interi relativi. 
 

— I monomi: il calcolo letterale 
le espressioni algebriche 
i monomi 
le operazioni con i monomi 
i monomi come funzioni 
 

—I polinomi: i polinomi  
i polinomi come funzioni 
le operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione e moltiplicazione 
i prodotti notevoli 
potenza n-sima di un binomio e triangolo di Tartaglia 
 

—Calcolo letterale: raccoglimento a fattor comune totale, 
raccoglimento a fattor comune parziale, 
scomposizione con l’uso dei prodotti notevoli, 
scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado, 
divisori comuni e multipli comuni di polinomi, 
frazioni algebriche, semplificazioni,  
riduzione allo stesso denominatore, 
operazioni ed espressioni con le frazioni algebriche. 
 

—Equazioni di primo grado: definizione di equazioni di primo grado ad un’incognita, 
equazioni impossibili, determinate, indeterminate, identità, 
equazioni equivalenti, 
principi di equivalenza delle equazioni, 
grado di un’equazione, 
equazioni di primo grado intere, 
equazioni di primo grado frazionarie (con CE) 
 

 
GEOMETRIA 
—I primi elementi: introduzione 

i primi assiomi della geometria euclidea 
gli assiomi di appartenenza 
gli assiomi di ordinamento 



le prime definizioni 
il concetto di congruenza 
la definizione e gli assiomi della congruenza 
confronto ed operazioni fra segmenti e fra angoli 
 

—La congruenza nei triangoli: i poligoni 
i triangoli 
i primi due criteri di congruenza dei triangoli 
le proprietà del triangolo isoscele 
il terzo criterio di congruenza 
il teorema dell’angolo esterno 
relazioni fra lati ed angoli di un triangolo 
la congruenza dei poligoni. 
 

—Rette perpendicolari e rette parallele: le rette perpendicolari, 
 le rette parallele: definizione 
 la dimostrazione per assurdo 
 il criterio di parallelismo 
 la somma degli angoli interni di un triangolo 
 il secondo criterio di congruenza generalizzato 
 la congruenza dei triangoli rettangoli 
 

— Parallelogrammi e trapezi: i quadrilateri 
 il parallelogramma 
 i parallelogrammi particolari 
 il trapezio 
 il teorema di Talete: enunciato. 
 

 

Gli alunni sono consapevoli che all’inizio del prossimo anno scolastico sosterranno 
una prova scritta per la misurazione dei livelli d’ingresso che verrà considerata nella 
valutazione del primo periodo. 

 

     Gli alunni                                                                                             La docente 



 
                                    PROGRAMMA  SVOLTO 
 

              classe:     1°   D                  anno  scolastico:   2021 – 2022 
      

                   materia:    INGLESE             insegnante:  Fabrizio Fattorini  
                

 

                                             

                                                          

 

Testo:   Audrey Cowan – Alun Phillips  “Talent”  1    -    Cambridge     unit 

   

Verbi ausiliari e modali e loro uso      1 

Frase interrogativa e negativa con verbi ausiliari e non      1 

Tempi dei verbi: present simple / present continuous      2 

Past simple dei verbi regolari e irregolari      3 

Forma interrogativa e negativa dei tempi passati    3 – 4 

Il futuro: be going to / Will – shall /  present continuous   5 – 6  

Comparativi e superlativi      7 

Must  /  Have to  /  should  /  Il condizionale      8 

Present perfect      9 

                                        

Lettura e commento  di  “Hamlet”  di  William Shakespeare  

nella  versione  “Oxford bookworms”  -  O.U.P  stage 2  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                         GLI  ALUNNI                                                              

 

 

          ____________________________                                            L’INSEGNANTE 

 

          ____________________________ 

                                                                                                  ____________________________ 

          ____________________________ 

 

 



 

 

LICEO CLASSICO STATALE ‘UGO FOSCOLO’ 

DI ALBANO LAZIALE 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA DI SCIENZE (Scienze della Terra e Geografia astronomica) 

CLASSE I - D 

INSEGNANTE Adriano RUGGERI 

 

 

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 (lo zero assoluto); concetto di ‘zero assoluto’; il calore; 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; gli ioni e gli isotopi (gli isotopi 

dell’idrogeno); la tavola degli elementi in generale: metalli e non metalli e loro caratteristiche fisiche; mole-

cole, 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 e il parsec - Sfera e volta celeste; i riferimenti celesti: zenit/nadir, polo Nord 

celeste e stella polare - La luce come fenomeno ondulatorio, velocità della luce; le onde elettromagnetiche e 

i loro parametri: 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 approfondimento sui raggi ultravioletti; lo spettro e l’analisi spettrale; spettro continuo e spettro a righe; 

significato delle righe (composizione chimica delle stelle) - Differenza tra fissione e fusione nucleare; rea-

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

nuclei di nuovi elementi chimici nelle stelle); condizioni necessarie affinché possa avvenire, lo stato di pla-

sma stellare - 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 su-

perificiali - 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, protostelle, nane brune (‘stel-

le mancate’) - Evoluzione delle stelle: stato di equilibrio dinamico tra forza gravitazionale ed i espansione 

dei gas; nane rosse, stelle gialle e giganti azzurre; giganti e supergiganti rosse e nane bianche; novae e su-

pernovae; nebulose planetarie, stelle di neutroni, pulsar e buchi 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 Doppler e radiazione cosmica di fondo - Le possibili fini 

dell’Universo a seconda della sua densità media. 

 

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; cenno agli esopianeti - Si-

stema 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 co-



 

 

rona) e le sue principali caratteristiche (macchie solari, granuli/granulazione, brillamenti/flares, protuberan-

ze); 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 - L’esperienza di Guglielmini; la forza di Coriolis - La rivoluzione terrestre, durata e 

velocità - Le stagioni; solstizi ed equinozi; i tropici ed i circoli polari - Anno sidereo e solare; moto di tra-

slazione - 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 climatici (periodi gla-

ciali e interglaciali) 

 

L’ORIENTAMENTO E LA MISURA DEL TEMPO: 

Punti cardinali e Rosa dei venti - Il calendario e le riforme giuliana e gregoriana; l’anno bisestile; anno 

civile - la misura del tempo, fusi orari, ora legale. 

 

LA LUNA: 

Caratteristiche generali della Luna; cause e conseguenze dell’assenza dell’atmosfera - Il paesaggio luna-

re: mari, le terre alte, crateri - Rotazione e rivoluzione lunare, mese sidereo e sinodico; l’epicicloide - Fasi 

lunari ed eclissi di Sole e di Luna - Ipotesi sulle origini della Luna. 

 

 

Rocca Priora, 01-06-2022        

L’insegnante 

 

Adriano Ruggeri 
 

 



  

Liceo Classico” Ugo Foscolo” 
Albano Laziale 

                   
                                     
Programma Svolto di Scienze Motorie 

Classe:  1D 
Anno Scolastico: 2021-22  
Insegnante: Prof. Di Camillo Mario  

   
  
1- U.d.A: Conoscenza e pratica dei fondamentali tecnici dei  principali giochi 
sportivi:  
  
Pallavolo: Esercitazioni pratiche con  perfezionamento della battuta dal basso e dall’alto, del 
palleggio, del bagher, del muro. Conoscenza dei ruoli in campo (eseguiti in modo tecnicamente 
corretto); conoscenza del regolamento tecnico.  
 Pallacanestro:  Esercitazioni pratiche con conoscenza del palleggio, del passaggio, arresto e tiro, 
con esclusione del contatto fisico 
Calcetto: esercitazioni pratiche dei fondamentali di calcio, senza il contatto fisico  
Il Tennis-Tavolo:  Esercitazioni pratiche dei fondamentali di gioco, giocando sia in singolo che a 
coppia 
 
Considerando l’emergenza Covid, le esercitazioni si sono svolte rispettando tutti i protocolli di 
sicurezza, evitando il contatto diretto degli alunni e preferendo un lavoro ai campi esterni. 
 
 
 
 
  2-U.d.A: Ricerca del miglioramento delle grandi funzioni organiche 
“cardiocircolatorie e respiratorie”:  
 
Incremento della velocità, resistenza, forza e mobilità articolare. (es. corse in ambiente naturale di 
durata e ritmi progressivamente crescenti, ad impegno aerobico ed anaerobico; impostazione 
dell’esatta tecnica di corsa attraverso l’uso di esercizi propedeutici. Esercizi di preatletismo 
generale all’aperto (andature, salti e lanci).  Test di velocità  
Esercitazioni di potenziamento muscolare con relativi test di forza. Test di salto in lungo da fermo. 
A questa Uda, purtroppo, a causa del poco tempo pratico a disposizione, non è stato dedicato 
tantissimo tempo. 
 
3- U.d.A: Arricchimento del proprio patrimonio motorio:  
  
Esercizi di coordinazione  degli arti superiori ed degli arti inferiori .Esercizi a corpo libero, in 
stazione eretta, seduta, in terra, semplici e composti . 
 Conoscenza ed esercitazioni al quadro svedese. 
Lavoro individuale con la funicella, sia in forma statica che dinamica.. 



Esercizi di stretching (allungamento) “tradizionali” e con variazioni innovative 
personalmente elaborate- per l’elasticità muscolare, la mobilità articolare, lo schema 
corporeo . 
  
4- U.d.A: Tutela della salute: ( Questo argomento è stato  svolto principalmente in 
modalità a distanza-DAD) 

 
Regole e fondamentali dei principali giochi di squadra.  Nozioni sulla traumatologia sportiva e 
informazioni riguardanti la colonna vertebrale, con relativi problemi in età adolescenziale. 
Paramorfismi e dismorfismi .  
5- U.d.A: Cittadinanza e Costituzione: Cosa è il Fairplay e il rispetto delle regole nello 
sport.  
 
 
  
   . Attività didattiche realizzate in modalità a distanza 

1 Video lezioni  da meet con iscrizione 
a classroom 

2 Dialogo attraverso sistemi di 
comunicazione scritta a risposta 
diretta (chat) 

3 Indicazione cadenzata delle parti dei 
testi da leggere e studiare e degli 
esercizi da svolgere sul libro di testo 

4 Questionari a risposta aperta inseriti 
su classroom 

  

 
3. Materiali didattici proposti 

1 Libro di testo 
2 Videolezioni registrate 
3 Schede, articoli e altri materiali forniti 

dal docente tramite Registro 
elettronico, su materiale didattico e 
messi su classroom 

4 Video tramite piattaforme, Youtube,  

5 Questionari a risposta aperta inseriti 
su classroom  

 
4. Modalità di gestione della relazione con gli studenti 

1 Ricezione della posta elettronica ad 
indirizzo messo a disposizione  

2 Indicazioni di lavoro tramite Registro 
elettronico e Classroom  

3 Risposta ai messaggi su Classroom 

4 Chat con gli studenti 

 
  
 La verifica e la Valutazione finale   è stata realizzata in base al lavoro svolto e agli 
obiettivi raggiunti  in itinere, sia attraverso l’osservazione, sia con 
valutazioni e prove specifiche. Sono stati svolti inoltre  dei  compiti test  con domande a 
risposta aperta assegnati  con l’ausilio della piattaforma “Google Classroom” .  Nella 
valutazione finale il docente   ha tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione e della 



partecipazione, nonché del miglioramento tecnico pratico e dello studio teorico della 
materia, stimato rispetto ai livelli di partenza.  
  
  
  
  
  
                                                                                                                  Il Docente 
                                                                                                                Prof. Mario Di Camillo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 

 
FONETICA 
 
La pronunzia del latino: l'alfabeto, vocali e dittonghi, consonanti, divisione e quantità delle sillabe, 
regole dell'accento. 
 
MORFOLOGIA 

Teoria della flessione: Tema e desinenza. 
Elementi della declinazione: il numero, il genere, i casi, le cinque declinazioni. 
La Prima declinazione: caratteri generali, particolarità.  
La Seconda declinazione: caratteri generali, maschili e femminili in -us, maschili in -er, neutri in -
um; particolarità. 
Declinazione dell'aggettivo (Parte Prima): aggettivi della prima classe, aggettivi in -us, -a, -um, 
aggettivi in -er, -a, -um; aggettivi pronominali; concordanza dell'aggettivo. 
La Terza declinazione: caratteri generali; primo, secondo e terzo gruppo di sostantivi; particolarità; 
nomi irregolari. 
Declinazione dell'aggettivo (Parte Seconda); aggettivi della seconda classe: aggettivi a tre, a due, a 
una sola uscita; i tre gradi dell’aggettivo: positivo, comparativo (maggioranza, uguaglianza e 
minoranza); superlativo (assoluto e relativo). 
Formazione e gradi dell’avverbio. 
La Quarta declinazione: caratteri generali; particolarità; declinazione del nome domus. 
La Quinta declinazione: caratteri generali; osservazioni; il sostantivo res ed i suoi composti. 
I pronomi e gli aggettivi pronominali: generalità; pronomi personali, pronomi riflessivi; senso 
riflessivo dei pronomi personali; pronomi e aggettivi possessivi (l’uso di suus/eius, eorum earum). 
 
 
 

Il VERBO 

Nozioni generali; coniugazione del verbo sum e dei suoi composti, in particolare  di possum e 
prosum;  le quattro coniugazioni regolari attive e passive.  
Il modo indicativo: presente, imperfetto futuro semplice e perfetto attivo e passivo; 
piuccheperfetto e futuro anteriore solo attivo. 
Il modo infinito: l’infinito presente attivo e passivo. 
Il modo imperativo: presente e futuro.   
Verbi in –io o a coniugazione mista.  

 
 
SINTASSI 
  La proposizione; il soggetto; attributo e apposizione; il predicato; la costruzione della frase latina. 
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   I complementi: complemento di specificazione, di termine, complemento oggetto, di vocazione, 
di mezzo o strumento, complemento di causa, complemento partitivo, di compagnia e di unione, 
di argomento, di modo o maniera, di materia, di tempo determinato e continuato, complemento di 
denominazione, complementi d’agente e di causa efficiente, dativo di possesso, doppio dativo,  
complemento di limitazione, complemento di qualità, complemento di materia, complemento di 
fine o di scopo, complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, complementi di  luogo e 
relative particolarità. 

  Le congiunzioni coordinanti copulative, disgiuntive, dichiarative, avversative e conclusive. 
   Uso di alcune  preposizioni fondamentali. 
   Uso dell’aggettivo : aggettivo sostantivato; aggettivi in funzione attributiva e predicativa. 
  Le proposizioni subordinate:la proposizione causale; la proposizione temporale con l’indicativo 

introdotta da cum e dum. 
 
 
   Il presente programma fa riferimento al testo in adozione nella classe: 
   N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, A. Flocchini, M. Sampietro,  Verba Iuvant, Sansoni per la      
scuola.

 
Albano Laziale, 08/06/2022                                                                             L’insegnante 
                                                                                                                           Anna Marro 

                                                                   
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



               Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo”- Albano Laziale 

 
 
Anno scolastico 2021/2022 
Classe I sezione D 
Docente: Marcella Petrucci 

 
 

PROGRAMMA di 
Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali  

  
 

 Il  movimento 
 

Lo spazio scenico 
La presenza scenica  
Il movimento nello spazio: la zattera 
Il gesto espressivo secondo la scuola di Decroux 
La sfera di energia 
Gli impulsi 
 

 La voce 
 
Il controllo della voce e studio della respirazione 

L’uso della voce e la musica 

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

velocità, ritmo, emozione) 

Esercizi di dizione: il triangolo vocalico, le consonanti, le vocali (testi  tratti dal Manuale di dizione 

di Corrado Veneziano) 

 

 Gli oggetti scenici 

 

 Studio delle modalità di drammatizzazione di un testo: la narrazione  

 

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

          Allestimento dello spettacolo  Metamorfosis  – dai testi: Metamorfosi (di Ovidio, Apollo e   

          Dafne);  Mahabharatà episodio del dio; Secondo Stasimo  dall’Antigone di Sofocle, Schiuma  

          d’onda, Le streghe (dai Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese) 

 

 Le parole del Teatro 
 
 



ATTIVITA’ PRODOTTA 
 

 

 Esito finale spettacolo Rassegna dei laboratori di teatro antico presso Anfiteatro di Albano 
laziale 31 maggio 2022 

 
 
 
 

STRUMENTI E MATERIALI 
 

 Copione 

 Materiale presente sulla rete 

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

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
Articolo 9 della Costituzione – lavoro prodotto “Adotto uno spazio d’arte” 
 
 
 
 
Albano Laziale, 4 giugno 2022 
 
                                                                                                                                               L’insegnante 
 

 

                                                                                                                                                 






