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 Riflessione sulla lingua 
 
 

 La fonologia 
- La formazione delle parole: radice e desinenza; la formazione per derivazione, 

composizione 
 

 La semantica  
- Il significato delle parole: significato denotativo, connotativo, figurato. La polisemia 
 

 La morfologia 
- L’aggettivo 
- Il pronome 
- Il verbo  
 

 La sintassi della frase semplice 
- La frase semplice e complessa 
- Il soggetto 
- Il predicato verbale e nominale 
- Il predicato con i verbi copulativi 
- L’attributo e l’apposizione 
- Il complemento oggetto 
- Il complemento predicativo dell’oggetto e del soggetto 
- I complementi principali 

 
 
 

 Produzione di testi  
 
 

 Gli elementi costitutivi di un testo: la coerenza espressiva e contenutistica, la coesione 
linguistica, la correttezza e la completezza. 

 
 Tecniche di stesura di alcune tipologie testuali: il riassunto, la parafrasi, il commento, il 

testo narrativo, il testo argomentativo. 
 
 
 Antologia 
 



 Il testo narrativo letterario: 
 

- La storia: fabula ed intreccio, le tecniche di alterazione della fabula (prolessi, 

analessi, inizio in medias res, narrazione ad incastro, inizio dal finale), le sequenze, il 

ritmo narrativo. 

- La struttura di base del testo narrativo: esposizione, esordio, peripezie, spannung, 

scioglimento, le funzioni di Propp 

- I personaggi: presentazione (diretta, indiretta e mista) e caratterizzazione dei 

personaggi 

- Lo spazio e il tempo: luoghi e funzione dello spazio, il tempo della storia e il tempo 

del racconto, il ritmo narrativo 

- Il narratore, il punto di vista, le tecniche espressive: narratore e narratario, narratore 

interno ed esterno, voce narrante e punto di vista. La focalizzazione interna, esterna, 

la focalizzazione zero. Il discorso diretto, indiretto, discorso indiretto libero, 

soliloquio, monologo interiore, flusso di coscienza 

- Il patto narrativo e i livelli di narrazione: rapporto tra autore e lettore 

- Lingua e stile: i registri linguistici nel testo letterario 

 
 Il testo narrativo: 
 

- La fiaba e la favola 

- La narrazione fantastica 

- La fantascienza e distopia 

- Il fantasy 

- La novella 

- Il giallo 

- La narrativa di formazione 

- La narrativa storica 

- La prosa memorialistica 

- Percorsi di cittadinanza 

 

Per quanto riguarda l’antologia sono stati letti ed analizzati numerosi brani antologici presenti nel 

testo in adozione inerenti le tipologie sopra citate: G.G. Marquez “Il fantasma Ludovico”; H. Slesar 

“Giorno d’esame”; F. Piccolo “Il regalo d Natale”; Massimo Bontempelli “IL ladro Luca”; C. 

Pavese “Il ritorno di Anguilla nelle Langhe”; F.S. Ftzgerals “Il misterioso signor Gatsby”; Jorge 

Luis Borges ; Calvino “Il palazzo delle scimmie”; Esopo “Il lupo e l’agnello”; A. Christie “Nido di 



vespe” L. Sciascia “Un assassino al di sopra di ogni sospetto”; A. Camilleri “Miracoli di Trieste”; 

M. De Giovanni “Il commissario Ricciardi e la dolce Enrica”; G. Boccaccio “La badessa e le 

brache”; G. Verga “La roba”; E. A. Poe “Il ritratto ovale”; R.L.- Stevenson “La metamorfosi del 

dottor Jekyll in Mr. Hyde”; B. Stoker “L’arrivo al castello di Dracula”; F. Brown “Alla larga”; D. 

Adams “Autostop galattico”; D. Eggers “Il Grado di Partecipazione”; J.R.R. Tolkien “Frodo, Sam e 

il potere dell’Anello”; E. Morante “La bellezza”; J. D. Salinger “L’anticonformismo del Holden”; 

H. Lee “L’agguato”; N. Ammaniti “Un ragazzo diverso dagli altri”; I. Calvino “La resistenza vista 

dallo sguardo di un bambino”; U. Eco “Il valore della donna”; P. Levi “Alberto” , “Ridiventare 

uomini”; D. Maraini “Un falso amore porta alla violenza”; Salvatore Giannella “Intervista a Syusy 

Blady”. 

 

 

 Narrativa: lettura integrale, analisi narratologica e commento dei seguenti testi 
 

- P. Maurensig, La variante di Lüneburg. 

- O. Wilde, Il fantasma di Canterville (in alternativa J. Verne, Viaggio al centro della 

Terra) 

- S. Benni, Il bar sotto il mare 

 Epica 
- La poesia epica: caratteristiche principali  

- La protasi dell’opera epica 

- La questione omerica 

- La verità storica sulla città di Troia 

- La figura degli aedi e dei rapsodi 

- La figura dell’eroe nella mitologia antica 

- Le scene tipiche 

- Il proemio epico 

- Analisi e commento di alcuni passi dell’Iliade 

 “Proemio”; “Crise ed Agamennone”; “Achille si scontra aspramente con 

Agamennone”; “Odisseo e Tersite”;  “Il discorso di Odisseo”;  “Il duello tra 

Paride e Menelao” e) T12: “Glauco e Diomede” f) T 13: “Ettore e Andromaca”;  

“La morte di Patroclo”; “Ettore veste le armi di Achille”; “Il duello tra Ettore e 

Achille”; “Andromaca sulle mura scorge il cadavere di Ettore”;  “Priamo si reca 

alla tenda di Achille”; “I funerali di Ettore” 

- Analisi  e commento di alcuni passi dell’Odissea 



 “Proemio”; “Penelope”; “L’isola di 0gigia”; “Nausicaa”;  “Odisseo si rivela ai 

Feaci”; “Nella terra dei Ciclopi” ; “Circe”               Proemio b) T 2: “Il concilio 

degli dei” c) T8: “Telemaco a Sparta” d) T9 : “Il racconto di Menelao” e) T11: 

“I Proci tramano l’agguato a Telemaco” f) T12: “L’isola di Ogigia: Calipso e 

Odisseo” g) T 14: “Nausicaa” h) T16: “Odisseo si rivela ai Feaci” i) T 18: 

“Nella terra dei Ciclopi” 

- Analisi  e commento di alcuni passi dell’Eneide 

 “Il proemio e l’ira di Giunone”; “La caduta di Troia”; “Enea consulta la Sibilla”; 

“Negli Inferi” 

 

Programma di Educazione Civica 

-. - Testo regolativo “La Scuola Secondaria di Secondo Grado come prima esperienza di 

democrazia. Norme giuridiche e regole sociali”. 

-. Le grandi organizzazioni internazionali (UE-NATO-ONU) e la legislazione in materia di eventi 

bellici 

-. La parità di genere 

 

 
Albano Laziale, 8 Giugno 2022 

 

 Il docente  

Rosa Lettieri 
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A.S. 2021/2022 

 

 

 

Testo adottato: “Metropolis”, Amerini, Zanette, Tincati, ed. Bruno Mondadori, Vol. 1. 

 

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. 
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Classe : I E 

Disciplina : Greco  

Docente: Maria Cristina Azzini 

Anno scolastico: 2021/22   

UNITA’ 1                                                                               

L’alfabeto e la sua origine 

La pronuncia  

Le vocali e i dittonghi 

Le consonanti semplici e doppie 

I segni di interpunzione  

I segni extralfabetici: segni ortografici e diacritici 

Elisione, crasi, contrazione, apofonia. 

Le leggi dell’accento 

La classificazione delle parole in base all’accento 

Le proclitiche e le enclitiche: l’accento nelle enclitiche 

La divisione in sillabe: divisione e quantità delle sillabe 

La struttura delle parole: radice, affissi, tema, desinenza. 

 

 

UNITA’ 2 

Nozioni preliminari sul nome: numero, genere, caso, prospetto delle terminazioni e delle tre 
declinazioni 

Articolo ὁ, ἡ, τό 

Le parole invariabili: negazione e congiunzioni coordinanti 



I valori dell’articolo e le particelle 

Nozioni preliminari sul verbo: la diatesi attiva 

Presente indicativo e imperativo delle due coniugazioni 

La negazione e l’imperativo negativo 

La diatesi media e la diatesi passiva: il medio ed i suoi valori 

Presente indicativo e imperativo medio-passivo dei verbi delle due coniugazioni 

La reggenza verbale  

 

UNITA’ 3 

Prima declinazione (temi in -α): caratteri generali 

Temi femminili in -α puro breve e lungo 

Temi femminili in -α impuro breve e lungo 

Temi maschili in -α puro e impuro lungo 

Il complemento d’agente e di causa efficiente 

La formazione dell’infinito presente attivo e medio-passivo dei verbi delle due coniugazioni. 

Dativo di possesso, genitivo di pertinenza, apposizione e complemento di denominazione 

Complementi di luogo, di origine e di separazione 

Complemento di causa e la proposizione causale. 

 

 

 

UNITA’ 4 

Seconda declinazione (temi in -o): caratteri generali 

Temi maschili e femminili in -o  

Temi neutri in -o: particolarità e schema attico 

Il complemento di mezzo, il complemento di modo. 

Declinazione attica 

L’aumento nell’imperfetto: sillabico, temporale, particolarità. 

L’imperfetto attivo e medio-passivo 

Formazione dell’imperfetto nei verbi composti 

Il complemento di tempo e la proposizione temporale 



 

UNITA’ 5 

Aggettivi della prima classe: caratteri generali 

Aggettivi a tre uscite, a due uscite 

Le funzioni sintattiche dell’aggettivo e l’aggettivo sostantivato 

Aggettivi della declinazione attica 

La proposizione soggettiva ed oggettiva esplicita (dichiarativa) ed implicita (infinitiva) 

Il congiuntivo presente attivo e medio-passivo dei verbi delle due coniugazioni 

Il congiuntivo esortativo, dubitativo ed eventuale 

 

UNITA’ 6 

Terza declinazione (temi in consonante): caratteri generali e desinenze 

Regole dell’accento nella flessione 

Temi in consonante velare 

Temi in consonante labiale 

Temi in consonante dentale 

L’ottativo presente attivo e medio-passivo dei verbi delle due coniugazioni 

L’ottativo desiderativo, potenziale nelle proposizioni principali. 

L’ottativo obliquo nelle proposizioni subordinate 

Il complemento di fine e la proposizione finale 

La proposizione consecutiva 

 

UNITA’ 7 

Temi in – ντ 

Il participio: valore nominale e verbale 

Temi in – λ 

Temi in liquida con e senza  apofonia 

Temi in nasale 

Il complemento di argomento, il complemento di compagnia-unione. 

Temi in sibilante con e senza apofonia 

 



UNITA’ 8 

Il participio congiunto 

Il genitivo assoluto 

 

Appunti sul lessico: 

Il sostantivo τέχνη - ης 

Il sostantivo λόγος - ου 

L’aggettivo ἀγαθός - ή - όν 

Il sostantivo χρῆμα, i verbi χράομαι e χρή 

I sostantivi ἀρχή, ἄρχων e il verbo ἄρχω. 

 

Saranno oggetto di studio nel prossimo anno la contrazione, i sostantivi contratti ed i verbi contratti,  
nonché la seconda parte della terza declinazione. 

 

 

Albano, 7-06-2022 

 

                                                                                                                     Il docente 

                                                                                                          Prof. M. Cristina Azzini 
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Le origini storiche della lingua latina (appunti) 
 

Sezione 1 

1) Modulo 1: leggere il latino: alfabeto, vocali, dittonghi, sillabe. La posizione dell’accento. 
2) Modulo 2: il verbo: transitivi, intransitivi; modi e tempi. Il presente indicativo attivo, 

l’imperativo presente attivo, l’infinito presente attivo 
3) Modulo 3: Il nome: genere, numero. I casi e le funzioni. La prima declinazione. Il verbo 

sum: presente indicativo, imperfetto ed infinito. Dalle parole alla frase: la frase minima. 
L’apposizione. 

4) Modulo 4: l’indicativo presente passivo, imperativo presente passivo, infinito presente 
passivo; ablativo d’agente e di causa efficiente. I pronomi personali. 

Sezione 2 

1) Modulo 5: La seconda declinazione: maschili e femminili in -us, maschili in -er, sostantivi 
neutri. Le determinazioni di luogo. La funzione di fine. Preposizioni   nelle determinazioni 
di spazio e di tempo; l’apposizione con i nomi della seconda declinazione 

2) Modulo 6: gli aggettivi della prima classe;  gli aggettivi pronominali; dall’aggettivo 
all’avverbio; i predicativi del soggetto e dell’oggetto; la proposizione temporale introdotta 
da cum  

3) Modulo 7: gli aggettivi e i pronomi possessivi; il pronome determinativo is, ea, id; il 
possessivo di terza persona e uso di suus ed eius; il dativo di possesso 

 

Sezione 3 

1) Modulo 8: l’indicativo imperfetto attivo e passivo; ablativo e accusativo nelle 
determinazioni di tempo; la proposizione temporale introdotta da dum 



2) Modulo 9: l’indicativo futuro semplice attivo e passivo; l’indicativo futuro semplice di sum; 
l’imperativo futuro dei verbi attivi e di sum; significati e costrutti di peto; ablativo e 
accusativo di causa; la proposizione causale introdotta da quod, quia, quoniam 

3) Modulo 10: i verbi composti; il verbo possum; gli altri composti di sum; l’ablativo di modo; 
l’ablativo di compagnia e unione. 

Sezione 4 

1) Modulo 11: la terza declinazione (temi in consonante); ablativo di materia e di argomento e 
limitazione. 

2) Modulo 12: la terza declinazione (temi in -i); particolarità della terza declinazione. 
3) Modulo 13: gli aggettivi della seconda classe; gli aggettivi sostantivati; dall’aggettivo 

all’avverbio; genitivo e ablativo di qualità 
4) Modulo 14: I gradi di intensità dell’aggettivo. Uso del comparativo; uso del superlativo; 

particolarità nella formazione di comparativi e superlativi. Comparativi e superlativi 
dell’avverbio. Rafforzamento del comparativo e del superlativo. Aggettivi in funzione   
attributiva e predicativa. 

 

       Sezione 5 

1) Modulo 15: I temi verbali ed il sistema dei tempi. Indicativo perfetto attivo, perfetto dei 
verbi sum e possum.  Indicativo perfetto attivo dei verbi difettivi. Il perfetto passivo ed il 
passivo impersonale. 

2) Modulo16: la quarta declinazione; significati e costrutti di quaero e di peto; la quinta 
declinazione. Uso e significati di dies e res. Sostantivi composti, difettivi ed indeclinabili. 

3) Modulo 17: i verbi volo, nolo, malo; verbi con oggetto in dativo; il passivo impersonale dei 
verbi con oggetto in dativo. Il cursus honorum 

      Sezione 6 

1) Modulo 18: Il pronome relativo qui,quae, quod e la proposizione relativa. 
2) Modulo 19: il verbo fero e i suoi composti; il verbo eo e i suoi composti. 

 

      Sezione 7 

3) Modulo 21: il valore assoluto e   relativo dei tempi verbali. Indicativo piuccheperfetto attivo 
e passivo, piuccheperfetto dei verbi irregolari e difettivi, di sum, possum, eo, fero,volo, 
memini, novi, odi. 

4) Modulo 22: l’indicativo futuro anteriore attivo e passivo; indicativo futuro anteriore dei 
verbi irregolari e difettivi. la legge dell’anteriorità.  

 
 
 
 
 
 
 



E’ stato svolto un costante lavoro lessicale, grazie alle schede di civiltà, che hanno consentito di 
inserire il lessico studiato in un preciso contesto non solo testuale, ma anche storico-sociale. Infine, 
si è rivolta particolare cura ed attenzione allo studio dei brani di autore, collegati ad argomenti di 
storia o mito, con particolare riferimento alle origini di Roma e ai suoi protagonisti. 

 

 

                                                                                                                                                                                      
Albano Laziale 07/06/2022                                                        Prof. Maria Cristina Azzini                   

 



Programma svolto di inglese
Docente Luigi Savinelli

Classe 1E - a.s.2021-2022

Unit 1

Vocabulary
■Routine quotidiane
■Look like / be like /

take after
■Combinazioni lessicali:

have / get
■Espressioni informali in

brevi messaggi

Grammar
■Present simple –

all forms
■Adverbs of

frequency
■Verbs of

preference + -ing

Functions
■Parlare delle

proprie routine
quotidiane

■Parlare di
possesso

Life skills
■Uno stile di

vita sano

Unit 2

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

informazion
i usando
fact files

■Usare la
punteggiatu
ra

Unit 3

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



Unit 4

Vocabulary
■Capi di

abbigliamento
■Opposti
■Phrasal verbs
■Verbi riguardanti

l’abbigliamento

Grammar
■Past simple

negative and
questions

■Why? Because…
■Expressions of

past time

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

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

Life skills
■Lavoro di

gruppo e
cooperazi
one

Unit 6

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
■

Descriver
e grafici
e tabelle

Unit 7

Vocabulary
■Termini socio-economici

di base

Grammar Functions Life skills
■Gestire

emozioni



■Emozioni e stati d’animo
■good
■Aggettivi per descrivere il

carattere
■Desinenze degli aggettivi

■Comparative
and superlative
adjectives

■ less and the
least

■(not) as … as

■Parlare delle
proprie emozioni e
stati d’animo

■Fare confronti
■Esprimere accordo

e disaccordo

e stati
d’animo

Unit 8

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

Academic
skills
Completare
un
diagramma
di flusso

Unit 9

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
Grammar
■Present

perfect with
just, already
and yet

Docente Alunni

_______________________ __________________________

__________________________



Liceo Classico  “U. Foscolo” di Albano (RM) 

Programma di Matematica - classe I E (2021-2022) 

1. I numeri naturali (cap. 1 del libro di testo): ordinamento dei numeri naturali; le operazioni tra 
numeri naturali; le proprietà delle operazioni tra numeri naturali; le potenze dei numeri naturali e le 
loro proprietà; i numeri primi; la scomposizione in fattori di un numero naturale; il m.c.m. e il 
M.C.D. di due o più numeri naturali; il fattoriale di un numero naturale e le permutazioni di un 
insieme di elementi distinti; la somma dei primi n naturali; la cardinalità di un insieme 

2. I numeri interi (cap. 2 del libro di testo): la definizione dei numeri interi; le operazioni con i 
numeri interi e le loro proprietà; le potenze naturali di “numeri interi e le loro proprietà. 

3. I numeri razionali (cap. 3 del libro di testo): la definizione di numero razionale assoluto; il 
confronto tra numeri razionali assoluti; la somma, la differenza, la moltiplicazione e la divisione tra 
numeri razionali assoluti; la potenza di un numero razionale assoluto con esponente relativo; 
l’insieme dei numeri razionali assoluti è denso; la rappresentazione decimale di una frazione e la 
conversione in frazione di un numero decimale;  le percentuali; i numeri razionali; le operazioni tra 
numeri razionali e le loro proprietà 

5. Il calcolo letterale (cap. 6 e cap. 7 del libro di testo): la definizione di monomio; la somma, la 
differenza e la moltiplicazione tra monomi; la potenza di un monomio; la definizione di polinomio; 
l’addizione, la differenza e la moltiplicazione tra polinomi; i prodotti notevoli (la somma per 
differenza, il quadrato di un binomio, il cubo di un binomio); la scomposizione in fattori di un 
polinomio (raccoglimento a fattore comune, raccoglimento parziale, differenza di quadrati, trinomio 
come sviluppo del quadrato di un binomio) 

6. Le equazioni lineari (cap. 9 del libro di testo): la definizione di equazione algebrica intera in una 
sola incognita; la definizione di soluzione di un’equazione algebrica intera; il primo e il secondo 
teorema di equivalenza; la regola del trasporto; la forma normale di un’equazione algebrica intera; 
la risoluzione di un’equazione algebrica intera 

7. La geometria euclidea del piano (cap. G1 e cap. G2 del libro di testo); la geometria euclidea come 
sistema ipotetico-deduttivo; gli assiomi di appartenenza; gli assiomi di ordine; alcune conseguenze 
degli assiomi di appartenenza e degli assiomi di ordine; le definizioni di semiretta, segmento, 
segmenti consecutivi, segmenti adiacenti, figura convessa, figura concava, angolo convesso, angolo 
concavo, angoli consecutivi, angoli adiacenti, angoli opposti al vertice, angolo nullo, angolo piatto, 
angolo giro, triangolo, angoli esterni di un triangolo, angoli interni di un triangolo; gli assiomi di 
congruenza; il confronto tra segmenti; il confronto tra angoli; la congruenza degli angoli opposti al 
vertice (con dimostrazione); la definizione di triangoli congruenti; il primo criterio di congruenza 
tra triangoli; il secondo criterio di congruenza tra triangoli (con dimostrazione); la definizione di 
triangolo isoscele; i teoremi diretto e inverso dei triangoli isosceli ( senza dimostrazione); il terzo 
criterio di congruenza dei triangoli (con dimostrazione); la definizione di punto medio di un 
segmento e di bisettrice di un angolo; l’esistenza e l’unicità del punto medio e della bisettrice (senza 
dimostrazione); il teorema dell’angolo esterno (con dimostrazione) 

8. Introduzione alla statistica (cap. alfa): l’istogramma, la media aritmetica, la moda, la deviazione 
standard. 

9. Matematica ed Educazione Civica: Cittadinanza digitale (la rappresentazione binaria delle 
informazioni, l’architettura di un calcolatore) 

Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone, “Matematica.azzurro Seconda edizione”, volume 1, 
Zanichelli 



 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

AS 2021/2022 CLASSE IE 

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 E 

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, test del salto in lungo da fermo. 

- 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 

- 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. 

- 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 


