
Programma IRC - classe 1F – a.s. 2021/2022 

 
 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’art. 8 della Costituzione. 

 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. 
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PROGRAMMA DI LATINO 
 
CLASSE: I F 
 
DOCENTE: PROF.SSA  RENATA STORONI 
 
 
 
Introduzione alla lingua latina: 
 
 Il rapporto tra latino ed italiano 
 
 Lessico e locuzioni latine presenti in italiano 
 
 Il passaggio dal latino all’italiano (trafila popolare e trafila dotta) 
 
 La prospettiva diacronica e sincronica della lingua latina 
 
 I concetti di lingua sintetica e di lingua analitica 
 
 
 
FONETICA 
 
La pronuncia del latino 
 
L’alfabeto 
 
Vocali, dittonghi, consonanti 
 
La sillaba. Divisione e quantità delle sillabe 
 
L’accento e le sue leggi 
 
L'ossitonia secondaria 
 
Le enclitiche 
 
Enclisi ed epectasi 
 
I fenomeni vocalici 
 
I fenomeni consonantici 
 



 
MORFOLOGIA 
 
La declinazione e la coniugazione 
 
Le parti costitutive della parola 
 
Genere, numero e caso 
 
Prospetto delle cinque declinazioni 
 
La prima declinazione 
 
Particolarità della prima declinazione 
 
L'ordine delle parole in latino 
 
La seconda declinazione (maschili e femminili in –us, maschili in –er e in –ir, neutri in –um) 
 
Particolarità della seconda declinazione 
 
Gli aggettivi della prima classe (in –us,-a,-um, in –er, -ra,-rum e in –er, -era, -erum) 
 
La concordanza dell’aggettivo 
 
La posizione attributiva e predicativa dell'aggettivo 
 
L'apposizione 
 
La terza declinazione (i tre gruppi; nomi con l’accusativo in –im e l’ablativo in –i) 
 
Le particolarità della terza declinazione 
 
I sostantivi irregolari della terza declinazione 
 
Gli aggettivi della seconda classe (a tre uscite, a due uscite, ad un’uscita) 
 
Le particolarità degli aggettivi della seconda classe 
 
Gli aggettivi pronominali 
 
L’aggettivo sostantivato 
 
La quarta declinazione 
 
Le particolarità della quarta declinazione 
 
La quinta declinazione 
 
Le particolarità della quinta declinazione 
 



I tre gradi dell’aggettivo (il comparativo di uguaglianza, minoranza, maggioranza; il secondo 
termine di paragone del comparativo di maggioranza; il superlativo; il secondo termine di paragone 
del superlativo relativo); il comparativo assoluto 
 
La formazione dell'avverbio. Comparativo e superlativo dell'avverbio 
 
Le particolarità nella formazione del comparativo e del superlativo 
 
Prefissi con valore superlativo 
 
I pronomi: pronomi personali e riflessivi; senso riflessivo e senso non riflessivo dei pronomi 
personali; pronomi e aggettivi possessivi; senso riflessivo e senso non riflessivo degli aggettivi e 
pronomi possessivi; pronomi e aggettivi dimostrativi, i pronomi determinativi, il pronome relativo, 
la concordanza del pronome relativo, il nesso relativo 
 
La coniugazione di SUM (tutti i modi e tempi); il verbo SUM come copula e come predicato 
verbale 
 
La coniugazione di tutti i modi e i tempi, attivi e passivi, delle quattro coniugazioni verbali 
 
 
Il complemento oggetto; il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; il complemento di 
specificazione, di termine, di vocazione; il complemento partitivo; i complementi di luogo e loro 
particolarità; il complemento d’agente e di causa efficiente, di causa, di compagnia ed unione, di 
modo, di mezzo, di tempo, di fine, di denominazione, di tempo determinato e continuato, di 
argomento, di materia, di limitazione, di paragone, di vantaggio e svantaggio 
 
Il dativo di possesso 
 
 
 
SINTASSI DEL PERIODO 
 
 La “consecutio temporum” 
 
Le proposizioni infinitive soggettive ed oggettive (e relativa "consecutio temporum"); la 
costruzione personale con l'infinito più nominativo 
 
 
ANTOLOGIA LATINA: 
 
Fedro, "Fabulae":  
 
"Lupus et agnus" (I,1) 
 
“Ranae ad Solem (I,6) 
 
"Vulpes ad personam tragicam" (I,7) 
 
 
  



Traduzione di un cospicuo numero di brani in lingua latina. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: La democrazia antica e contemporanea. 

POTENZIAMENTO TEATRALE: il programma, soprattutto nella parte traduttiva, ha approfondito 
aspetti del teatro antico. 

 

OBIETTIVI  MINIMI: 
 
Conoscenza delle regole morfosintattiche fondamentali della lingua latina. 
Conoscenza del lessico. 
Capacità di sapersi orientare nell’analisi, comprensione e traduzione di semplici testi in latino. 
 
 
Albano Laziale, 03/06/2022 
                   
                    
 Gli alunni                                                                                L’insegnante 
 

                                                                               PROF.SSA RENATA STORONI 
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Programma Svolto di Scienze Motorie 

Classe:  1F 
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 



        Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo”- Albano Laziale 

 
 
Anno scolastico 2021/2022 
Classe I sezione F 
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, Il caos,  Eco    

          e Narciso);  Mahabharatà episodio del dio; Secondo Stasimo  dall’Antigone di Sofocle 

 

 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 
 

 
 



LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO” 

A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI MATEMATICA   

 CLASSE IF POTENZIAMENTO TEATRALE 

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

 

INSIEMI NUMERICI 

I numeri interi  

• Addizione e sottrazione con i numeri relativi 

• Moltiplicazione, divisione e potenza con i numeri relativi 

I numeri razionali e i numeri reali 

• Dalle frazioni ai numeri razionali 

• Il confronto tra i numeri razionali 

• Le operazioni in Q 

• Le potenze con esponente intero negativo 

 

CALCOLO LETTERALE 

I monomi 

• I monomi 

• Il grado di un monomio 

• Le operazioni con i monomi 

• Massimo comun divisore e minimo comune multiplo fra monomi 

I polinomi 

• I polinomi 

• Il grado di un polinomio 

• Le operazioni con i polinomi 

• I prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato binomio e trinomio, cubo  di binomio, potenza 

di un binomio con il triangolo di Tartaglia 

 

 

La scomposizione in fattori 

• La scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento totale e parziale 

• La scomposizione riconducibile a prodotti notevoli 

• Somma e differenza di cubi 



• Trinomio speciale 

 

Le frazioni algebriche e le equazioni fratte 

• Il calcolo con le frazioni algebriche: semplificazioni, mcm, somme algebriche, prodotti e 

divisioni. 

 

Le equazioni lineari 

• Le equazioni 

• I principi di equivalenza 

• Le equazioni numeriche intere 

• Equazioni e problemi 

 

GEOMETRIA 

• Oggetti geometrici: enti  primitivi 

• Enti fondamentali: semirette, segmenti, poligonali, semipiani, angoli 

• Segmenti: consecutivi, adiacenti  

• Angoli: angoli concavi e convessi; angoli retti, acuti e ottusi; angolo piatto, giro , nullo; angoli 

complementari e supplementari, angoli opposti al vertice 

• Triangoli: mediane, altezze e bisettrici e ortocentro, baricentro e incentro  

• Criteri di congruenza dei triangoli 

• rette parallele e angoli: alterni, coniugati e corrispondenti 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

• Educazione digitale: sistema numerico binario 

• Struttura di un computer 

 

Da svolgere il prossimo anno 

Le equazioni fratte 

• Le equazioni fratte: condizioni d’esistenza e le soluzioni di una semplice equazione fratta 

Geometria 

• I parallelogrammi e i trapezi 

Albano  6/6/2022            Insegnante 

         Patricia Amadeo 



 

Programmazione 1F   

Scienze Naturali Prof.ssa Mazzanti 

CONOSCENZE 

1) L'Universo  
2) Il Sistema Solare 
3) Il Sistema Terra-Luna 
4) La Terra come Sistema 
5) L'atmosfera 
6) I fenomeni meteorologici 
7) Il clima 

ABILITA' 

I) Identificare le conseguenze sul nostro pianeta dei moti di rotazione e di 
rivoluzione della Terra 

2) Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche in 
riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra 

3) Riconoscere i principali aspetti morfologici del paesaggio 
 

COMPETENZE 

I) Saper osservare ed analizzare fenomeni naturali 

2) Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

3) Saper collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

4) Saper utilizzare una corretta terminologia scientifica e un linguaggio 
appropriato in contesti d'uso 

Laboratorio: 

1) planetario , osservazione dell’alternarsi del dì e della notte e delle stagioni 
con apposita modellistica 

 

Educazione civica: 

Introduzione all’agenda 2030 

Obiettivo 12 agenda 2030 lotta al cambiamento climatico  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Griglia di Valutazione delle Verifiche Orali di Scienze Naturali A.S. 2021/2022 
 
 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

CONOSCENZE DELLE 
TEMATICHE 
TRATTATE 

CAPACITA’ESPOSITIVE 
ED ARGOMENTATIVE 

UTILIZZAZIONE DELLA 
CORRETTA 
TERMINOLOGIA E  
LINGUAGGIO 
SCIENTIFICO 

CAPACITA’ DI  
ANALISI E  DI 
SINTESI 

UTILIZZARE LE 
CONOSCENZE E LE 
ABILITA’ NEI 
CONTESTI D’USO 
REALIZZANDO 
COMPETENZE 

1-2- 3 Assenza di 
conoscenze 
e/o incapacità 
di  
esposizione 

Nessuna Inadeguata Inadeguata Inadeguata Inadeguata 

4 Gravemente 
insufficiente   

Non acquisite Mancanza di 
comprensione 

Scorretta Scarsa Scarse 

5 Insufficiente Parziali Incompleta Imprecisa Parziale Raramente  in 
modo corretto 

6 Sufficiente Essenziali Adeguata Esposizione semplice e 
sostanzialmente 
corretta 

Minima Iin modo 
semplice e 
corretto 

7 Discreto Chiare e consolidate Adeguata Utilizzo del lessico 
specifico 

Adeguata Autonomamente 
ed in modo 
appropriato 

8 Buono Approfondite Completa Utilizzo del linguaggio 
specifico 

Buona Effetua 
collegamenti  in 
modo efficace 

9 Distinto Sicure ed 
approfondite 

Completa Utilizzo sicuro del 
linguaggio specifico 

Completa  ed 
efficace 

Collegamenti ed 
applicazioni 
efficaci 

10 Ottimo Sicure e 
approfondite 

Completa e strutturata Argomentazione 
brillante con uso 
sicuro del lessico 
specifico 

Completa ed 
efficace 

Collegamenti e 
applicazioni 
efficaci, adeguata 
capacità di 
rielaborazione 

 

 

 

 
 



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO 

ALBANO LAZIALE 

Progettazione disciplinare di Italiano  

a.s.2021/2022 

 

Prof.ssa:  Marafini Secondina Classe: IF – 25 alunni 

 
 
 

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

funzionale al raggiungimento di precisi obbiettivi formativi e al coinvolgimento sempre diretto 

degli alunni, come indicato nel POF dell’Istituto e concordato nel Progetto di Classe dal Consiglio 

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

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

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

 

Obiettivi formativi: Gli obiettivi formativi sono stati tracciati secondo li linee guida del progetto di 

classe: Stimolare l’interesse e la partecipazione attiva al dialogo educativo; potenziare il senso di 

responsabilità; educare all’autonomia nelle scelte personali e professionali future; stimolare 

all’apprendimento e all’autoapprendimento; acquisire il sapere come componente unitaria nella 

costituzione della propria personalità; favorire la crescita personale nella considerazione matura e 

consapevole dei propri talenti e dei propri limiti; favorire l’accettazione e la considerazione 

rispettosa dell’altro; predisporre all’apertura e al confronto verso le altre etnie e culture; 

acquisizione della capacità di saper raccordare i saperi scolastici con la più amplia realtà culturale 

proveniente dall’ambiente extrascolastico e dal mondo professionale. 

 

Obiettivi didattici e competenze: acquisizione di un metodo di studio adeguato; potenziamento 

delle capacità logico-espositive; saper leggere un testo narrativo e comprenderne il significato 

procedendo ad una analisi della struttura compositiva del testo; saper inserire un testo in un genere 

letterario; saper enucleare le parole chiave e le tematiche di un testo; saper evidenziare le 

caratteristiche del linguaggio di un testo sia a livello di denotazione e connotazione sia a livello di 

uso della lingua; saper strutturare le proprie tesi e argomentazioni; saper produrre un testo oggettivo 

(riassunto, descrizione, relazione) e/o soggettivo (tema, scrittura creativa, recensione) in forma 

corretta; saper relazionare un lavoro individuale in forma chiara e corretta di fronte alla classe. 



 

Contenuti e Conoscenze: Nozioni di analisi e comprensione della lingua italiana a partire 

dall’esame di testi elaborati dagli alunni o letti in classe. Analisi di testi epici, di racconti e romanzi. 

 

I Percorso: scrittura. In stretta attinenza con lo svolgimento dei percorsi letterari e prendendo 

spunto dall’attualità, sono stati elaborati nel corso dell’anno descrizioni, temi, racconti, analisi di 

testi, riassunti e perché l’alunno corrobori le proprie capacità di espressione anche nella lingua 

scritta, il cui contenuto e la cui complessità deve maturare in concomitanza con la maturità 

intellettuale dello studente. In questo ambito è stata proposto l’ascolto e la visione del telegiornale. 

Si è privilegiato un approccio critico ed il dibattito su tematiche di attualità così che lo studente si 

sentisse coinvolto e stimolato nello strutturare in maniera articolata e convincente le proprie tesi ed 

argomentazioni in merito. 

Specificatamente sono state affrontate tematiche relative alla legalità (relativamente a questo 

aspetto si è affrontata un argomento di Educazione civica, con la compresenza per una delle ore del 

prof. Natali e con l’elaborazione di un regolamento di classe), all’adolescenza, alla guerra, al lavoro 

minorile e al rapporto tra questo e la frequenza scolastica (a questo specifico aspetto sono state 

riservate anche ore di Educazione civica). 

Gli studenti sono stati stimolati anche a scrivere in maniera creativa favole, fiabe, racconti che 

mettessero in competenza le strutture narrative via via studiate  (ruolo del narratore, rapporto tra 

fabula e intreccio, analessi e prolessi, ecc) 

II: Percorso Grammatica: propedeutico alla scrittura e alla lettura, il percorso di 

Grammatica ha affrontato il ripasso delle principali strutture del discorso, della logica, del 

periodo, per una elaborazione consapevole della sintassi nella struttura del discorso.  

Sono stati ripassati:  
Il verbo; la diatesi attiva, passiva e riflessiva; le coniugazioni (modi e tempi);il valore del “si”. 
L’articolo: determinativo, indeterminativo, il partitivo. Il Nome astratto, concreto, collettivo, 
alterato, derivato. L’aggettivo: i vari tipi di aggettivo (possessivo, dimostrativo, indefinito, 
interrogativo). L’aggettivo qualificativo e i suoi gradi. Il pronome: i vari tipi di pronome (personale, 
personale complemento, possessivo, dimostrativo, indefinito, interrogativo). Il valore di “ne”. 
L’avverbio (tipi, locuzioni avverbiali). La preposizione (proprie, improprie, locuzioni prepositive) 
Congiunzione: copulative, disgiuntive, avversative, dichiarative, correlative, conclusive. Analisi 
logica: Il predicato verbale; il predicato nominale, verbi copulativi, il complemento predicativo del 
soggetto e dell’oggetto; il soggetto; il complemento oggetto; i principali complementi indiretti: di 
termine; di specificazione, di denominazione; origine; causa; causa efficiente; agente; fine, mezzo; 
modo; tempo; luogo. 
Definizioni nuove: radice, tema, campo semantico, famiglia di parole; paratassi, ipotassi; 
connotazione e denotazione.  
È stato affrontato lo studio dell’Analisi del periodo: Il periodo. La proposizione: La proposizione 
Principale. La proposizione interrogativa diretta. La proposizione subordinata. La proposizione 
coordinata. La proposizione reggente. La struttura grafica del periodo. Proposizione complementari 



e circostanziali. La proposizione soggettiva. La proposizione oggettiva. La proposizione 
dichiarativa. La proposizione interrogativa indiretta. Proposizioni circostanziali: proposizione 
finale. 
Sono state soltanto nominate ma riconosciute dagli studenti negli esercizi: proposizioni relative, 
proposizioni causali e temporali. 
Valutazione: due valutazioni orali (una nel trimestre, una nel pentamestre) anche su un passo 
d’autore. 
 

III Percorso: lettura di testi narrativi. Riflessione sull’analisi del testo letterario con nozioni di 

base di analisi del testo e scrittura.  I testi di alcuni brani letterari sono stati affrontati perché 

scaturisse il significato più complesso e globale possibile, partendo dall’analisi della struttura del 

testo, dalla tipologia o genere letterario, dal tipo di linguaggio, In merito sono state forniti in vario 

modo elementi di analisi del testo per procedere nel lavoro e assimilare le competenze nel corso 

dello svolgimento del programma. 

Analisi di alcuni miti e figure divine: gli dei principali e i miti di metamorfosi.  

Lettura di Amore e Psiche in classe e autonomamente Il Piccolo Principe (Ètienne de Sainte 

Exuperie)   o Peter Pan o Alice nel Paese delle meraviglie. 

A. La narrazione in versi: l’epica classica con percorsi tematici, oltre che seguendo i passi 

del libro. Dopo le nozioni di analisi del testo L’epos – genesi, caratteristiche e passaggio 

dall’oralità alla scrittura: I proemi di Iliade, Odissea, Eneide; La figura di Demodoco dal 

libro VIII. Le caratteristiche dell’aedo. La lunga notte di Troia: il diverso punto di vista in 

Eneide II L’amore nell’epica: Ettore-Andromaca, Odisseo-Nausicaa-Penelope; Enea-

Didone; Il duello tra Ettore e Achille e quello tra Turno ed Enea. Excursus sulla figura di 

Odisseo.  Altri passi: Iliade: La contesa tra Achille e Agamennone; Tersite, Diomnede, 

L’aristia di Patroclo; La morte di Patroclo; Patroclo indossa le armi di Achille; Lo scudo di 

Achille; Priamo si reca alla tenda di Achille; l funerale di Ettore. Odissea: Telemachia; 

L’inganno della tela; Odisseo arriva all’isola dei Feaci; Il Ciclope e Sindibad il marinaio; 

Tiresia e la predizione; L’arrivo a Itaca; Odisseo mendicante e Penelope regina: le 

dinamiche e il significato antropologico; L’’uccisione dei proci e la riunione momentanea 

dei coniugi Eneide: Il libro II, Il libro IV; passi di Enea agli inferi (libro VI); Eurialo e Niso 

(libro IX); il finale. 

B. L’evoluzione del racconto. Elementi per l’inizio dell’analisi del romanzo. La novella e 

Giovanni Boccaccio (Chichibbio e la gru; Lisabetta da Messina, Tancredi e Ghismunda, 

Andreuccio da Messina) Le novelle e l’ideologia di Giovanni Verga (Fantasticheria; Rosso 

Malpelo; La roba; La lupa). La produzione e il pensiero di Luigi Pirandello (La giara in atto 

unico, Ciaula scopre la Luna; Il treno ha fischiato; La carriola). Il teatro di Pirandello: lettura 



integrale in classe La giara; Diana e la Tuda (riconnessione ai miti di trasformazione e nello 

specifico al mito di Pigmalione nelle tematiche di Pirandello). 

Lettura di: Storia di una capinera; I Malavoglia; Il fu Mattia Pascal. 

Metodologia: Lezioni interattive privilegiando l’approccio direttamente dal testo. Possibili 

riferimenti all’arte e alla musica. 

Verifiche: Temi, Descrizioni, elaborati creativi, analisi di un testo, confronti tra più testi.  

Griglie di valutazione: Le Griglia di Valutazione per le prove scritte di Italiano, riprese dopo la 

fine dell’emergenza da Covid 19, è stata disposta considerando i seguenti indicatori: 

-correttezza grammaticale e morfo-sintattica: E D C B A  

            -coerenza logico-argomentativa dell’elaborato: E D C B A 

            -chiarezza ed efficacia espressiva: E D C B A 

           -originalità dell’elaborazione: E D C B A 

 

Legenda: E (1-3), D (4/5), C (6/7), B (8/9), A (9/10). Il risultato è dato dal livello medio raggiunto. 

 

  

Per quanto riguarda le prove orali ci si è basati sulle griglie di istituto.  

 

 

Albano Laziale 05/06/2022                                                          La docente Secondina Marafini 

 



1 
 

1 
 

 
 
 

LICEO CLASSICO «UGO FOSCOLO » 
ALBANO (RM)  

 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Classe:      1 sez.  F 

anno scolastico 2021 /2022  

 

PROGRAMMA 
 

PROFESSORE :  

Nome   Cognome 

Donatella                 Bartoli 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE (secondo le linee guida indicate dal MIUR) 

 

 
1) L'acquisizione, da    parte   degli   studenti, di  una  competenza comunicativa che li renda 
capaci di affrontare situazioni comunicative di livello elementare A2 in relazione al contesto. 
2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 
3) Lo   sviluppo  negli  allievi, tramite  il   confronto   con   realtà socio-culturali  diverse,  di 
sentimenti e di rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi. 
4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l'analisi, la sintesi e la deduzione. 
 
 
In particolare al termine dell’anno scolastico ciascun alunno ha raggiunto i seguenti 
obiettivi minimi: 
 
 
Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale gli studenti sono in grado di cogliere 
l'argomento   essenziale di  un discorso, anche se non  il  significato   di ogni  singolo 
elemento;  è stato loro richiesto di  interagire con un parlante di L2  dando e chiedendo 
informazioni su argomenti familiari e personali, pur con qualche imprecisione formale. Per la 
comprensione e produzione scritta  gli   studenti sono in grado, da un   lato, di individuare il 
messaggio centrale di un testo e le principali informazioni esplicite e dall'altro di rielaborare 
le strutture e i modelli linguistici proposti  durante l'anno.  
Gli studenti sanno inoltre prendere appunti  e comporre, pur con qualche incertezza lessicale 
o strutturale, testi quali lettere informali, semplici   descrizioni e sintesi guidate. 
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 I TEMI AFFRONTATI  SONO STATI I SEGUENTI: 

 
Durante il corso dell'anno ho trattato le strutture grammaticali di base della lingua per 
consentire agli alunni di conseguire una solida preparazione di base tramite lo svolgimento delle 
unità 1- 9 del libro di testo Talent 1 (Cambridge University Press) con i relativi esercizi di lettura, 
scrittura ed ascolto. E’ stato inoltre affrontata la tematica relativa alla sicurezza on line (con 
particolare riferimento ai testi dell’unità tre del libro in adozione per un totale di cinque ore. 
In particolare: 
 
  Unit 1  
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare una 
lingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
    Comprendere un testo e rispondere a frasi vero/falso (SB 
pp. 16-17) 
    Leggere un testo per sommi capi (skimming) e scegliere 
una frase che lo riassuma (SB p. 18)  
    Leggere un testo e rispondere a domande (SB p. 18) 
    Leggere un testo e completare frasi (WB pp. 142, 143) 
    Leggere un testo e rispondere a quesiti a scelta multipla 
(WB pp. 142, 143, 146, 147) 
    Leggere e completare un testo con le parole mancanti 
(WB p. 147) 
    Comprendere il significato di nuovi vocaboli deducendone 
il significato dal contesto (SB p. 18) 
    Ascoltare un brano per controllare la correttezza delle 
proprie supposizioni (SB p. 20) 
    Usare stimoli visivi per predire il significato di un ascolto 
(SB p. 22) 
    Ascoltare una conversazione e riconoscere alcune parole 
udite (SB p. 22) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 
vero/falso (SB p. 22, WB p. 145) 
    Ascoltare una conversazione e identificarne l’argomento 
principale (WB p. 145) 
 
Produzione e interazione orale 
    Scambiarsi informazioni personali (SB pp. 16, 17, 20, 22, 
260) 
    Scambiarsi informazioni su un dialogo ascoltato 
(SB p. 21) 
    Chiedere all’interlocutore di ripetere (SB p. 21) 
    Leggere un dialogo (SB p. 21) 
    Personalizzare un dialogo dato (SB p. 21) 
 
Produzione scritta 
Scrivere brevi messaggi (SB pp. 19, 250) 
Scrivere un breve testo usando una specifica area lessicale 
(SB p. 260) 

Vocabulary 
    Routine quotidiane (SB p. 20, 
WB p. 143) 
    Look like / be like / take after 
(SB p. 18, WB pp. 142-143) 
    Combinazioni lessicali: have / get 
(SB p. 260) 
    Espressioni informali in brevi 
messaggi (SB p. 250) 
Grammar 
    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) 
Functions 
    Parlare delle proprie routine 
quotidiane (SB pp. 16, 17, 20) 
    Parlare di possesso (SB p. 21) 

Exam strategies 
    Preliminary / IGCSE Reading – Skim a text for 

Life skills 
    Uno stile di vita sano (SB p. 23) 
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information (SB p. 18) 
    Preliminary / IGCSE Speaking – Ask for repetition 
(SB p. 21) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Use visual clues 
(SB p. 22)  
    Preliminary Reading – Three-option multiple choice  
(WB pp. 146-147) 
    Preliminary Reading – Gap fill (WB p. 147) 
Critical thinking 
    Formarsi un’opinione sulla base di informazioni contenute 
in un testo e di domande guida (SB p. 19) 
    Esprimere la propria opinione (SB p. 19) 

 

 
 

Unit 2 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare una 
lingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
    Comprendere un testo e completare frasi al riguardo  
(SB pp. 24-25) 
    Leggere un testo velocemente per cercare 
informazioni specifiche (scanning)  (SB p. 26, 
WB p. 150) 
    Leggere un testo e rispondere a frasi vero/falso 
(SB p. 26, WB p. 150) 
    Ascoltare una conversazione e comprendere 
l’informazione principale (SB p. 29) 
    Ascoltare un dialogo, identificare espressioni usate 
da una lista data (SB p. 29) 
    Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e 
discutere le differenze (SB p. 29) 
    Discriminare suoni (SB p. 29) 
    Ascoltare una conversazione telefonica e rispondere 
a domande vero/falso (SB p. 30) 
    Ascoltare una conversazione telefonica e compilare 
un modulo (SB p. 30) 
    Leggere un testo per controllare ipotesi formulate 
(SB p. 31) 
    Leggere un testo e completare un fact file (SB p. 31) 
    Leggere un testo e completarlo scegliendo fra parole 
date (SB p. 33) 
    Leggere un testo e scegliere una frase che lo 
riassuma (WB p. 150) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 
(WB p. 153) 
    Ascoltare una conversazione e completare frasi 
(WB p. 153) 
    Leggere un testo e correggere informazioni errate 
(WB p. 154) 
 
Produzione e interazione orale 

Vocabulary 
    Scuola e apprendimento  (SB p. 26, 
WB p. 151) 
    Avverbi di modo (SB pp.†28, 33 
WB p. 152) 
    Rafforzativi (SB p. 261) 
Grammar 
    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) 
Functions 
    Parlare di azioni che si stanno svolgendo 
(SB p. 25, WB pp. 148, 156) 
    Parlare di scuola (SB  
pp. 25, 26-27, WB pp. 150-151) 
    Parlare del modo in cui si fa qualcosa 
(SB p. 28, WB p. 152) 
    Descrivere immagini (SB p. 29, 
WB p. 153)  
    Fare supposizioni (SB p. 29, WB p. 153) 
    Dare il proprio indirizzo di posta 
elettronica (SB p. 30) 
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    Esprimere la propria opinione stimolati da immagini 
date (SB p. 24) 
    Effettuare brevi dialoghi guidati (SB p. 25) 
    Scambiarsi informazioni e opinioni personali (SB pp. 
25, 28, 29, 30) 
    Confrontare la propria opinione con quella altrui 
(SB p. 26) 
    Descrivere un’immagine (SB p. 29, WB p. 153) 
 
Produzione scritta 
    Compilare un modulo (SB pp. 27, 251) 
    Scrivere un testo usando le informazioni contenute in 
un fact file (SB p. 31) 
Exam strategies 
    Preliminary / IGCSE Reading – Scan a text 
(SB p. 26) 
    Preliminary Speaking – Guess and deduce (SB p. 29) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Listen for specific 
details (SB p. 30)  
    IELTS – Using fact files (SB p. 31) 
    Preliminary Reading (SB p. 33) 
    Preliminary Listening – Multiple choice (WB p. 155) 

Academic skills 
    Trasferire informazioni usando fact files 
(SB p. 31, WB p. 154) 
    Usare la punteggiatura (WB p. 154) 

Critical thinking 
    Confrontare situazioni diverse sulla base di 
informazioni contenute in un testo (SB p. 27) 
    Esprimere la propria opinione e motivarla (SB p. 27) 

Pronounciation 
    Il suono /ŋ/ (SB p. 29) 

 

Unit 3 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare una 
lingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
    Consultare un testo per controllare la correttezza delle 
proprie idee (SB p. 34) 
    Comprendere un testo e abbinare frasi che lo 
riguardano (SB p. 35) 
    Ascoltare un brano per controllare la correttezza delle 
proprie ipotesi (SB p. 35) 
    Leggere un testo velocemente per trovare informazioni 
specifiche (SB p. 36) 
    Leggere un testo e rispondere a domande a scelta 
multipla che lo riguardano (SB p. 36, WB p. 160) 
    Ascoltare una conversazione e comprendere 
l’informazione principale (SB p. 39) 
    Ascoltare un dialogo e abbinare domande e risposte 
(SB p. 39) 
    Predire il contenuto osservando immagini (SB p. 40, 
WB p. 163) 
    Ascoltare un programma radio e capire il senso 
generale (SB p. 40) 
    Ascoltare un programma radio e rispondere a domande 

Vocabulary 
    Multimedia (SB p. 38, WB p. 161) 
    Text speak (SB p. 39) 
    Nomi composti (SB p. 262) 
Grammar 
    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) 
Functions 
    Confrontare passato e presente 
(SB p. 35) 
    Parlare di tecnologia (SB  
pp. 36, 38, 40, WB pp. 161, 163) 
    Dare istruzioni (SB p. 38) 
    Raccontare eventi passati (SB pp. 39, 
WB p. 163) 
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vero/falso (SB p. 40, WB p. 163) 
    Leggere un testo e identificare la frase che non lo 
riassume (WB p. 160) 
    Leggere un testo e rispondere a domande aperte che lo 
riguardano (WB p. 160) 
    Ascoltare un programma e scegliere l’opzione corretta 
nelle frasi date che lo riguardano (WB p. 163) 
 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione stimolati da immagini 
date (SB p. 34) 
    Scambiarsi informazioni e opinioni (SB pp. 35, 37, 39, 
40, 41) 
    Esprimere la propria opinione stimolati da 
affermazioni (SB pp. 36, 41) 
    Dare istruzioni (SB p. 38) 
    Esprimere sorpresa, interesse e invidia (SB p. 39) 
    Descrivere eventi passati (SB p. 39) 
 
Produzione scritta 
Scrivere un profilo personale (SB p. 37) 
Exam strategies 
    Preliminary Reading – Eliminate option in multiple 
choices (SB p. 36) 
    Preliminary / IGCSE Speaking – Respond 
appropriately (SB p. 39) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Listen for gist 
(SB p. 40) 
    Preliminary Reading – Multiple matching (WB pp. 
164-165) 

Life skills 
    La sicurezza personale online (SB p. 41) 

Critical thinking 
    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande 
date (SB p. 36) 

Prounciation 
    //, //, /ɪ/ per -ed (SB p. 40) 

 

 

Unit 4 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare una 
lingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
    Comprendere un testo e scegliere l’opzione corretta nelle 
frasi date che lo riguardano (SB p. 43) 
    Comprendere un testo e abbinare domande ai paragrafi 
corrispondenti (SB p. 44) 
    Leggere e individuare il significato di una parola dal 
contesto (SB p. 44, WB p. 168) 
    Leggere un testo e rispondere a domande aperte (SB p. 44) 
    Ascoltare una conversazione e comprendere informazioni 
specifiche (SB p. 46) 
    Ascoltare una conversazione e comprendere l’informazione 
principale (SB p. 47) 

Vocabulary 
    Capi di abbigliamento (SB pp. 44, 
46, WB p. 169) 
    Opposti (SB p. 49, WB p. 172) 
    Phrasal verbs (SB p. 263) 
    Verbi riguardanti l’abbigliamento 
(SB p. 263) 
Grammar 
    Past simple negative and questions 
(SB pp. 43, 50-51,  
WB pp. 166-167, 174) 
    Why? Because… (SB pp. 44-45, 
51,  
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    Ascoltare un dialogo, identificare espressioni usate da una 
lista data e abbinare domande e risposte (SB p. 47) 
    Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e 
discutere le differenze (SB p. 47) 
    Discriminare suoni (SB p. 47) 
    Ascoltare un dialogo e rispondere a domande vero/falso 
(SB p. 48) 
    Ascoltare un dialogo e scegliere l’immagine corretta che lo 
riguarda (SB p. 48, WB p. 171) 
    Leggere un testo e controllare ipotesi formulate al riguardo 
(SB p. 49) 
    Leggere un testo e completarlo inserendo parole/frasi date 
al posto corretto (SB pp. 49, 51) 
    Leggere un testo e abbinare un titolo a ciascun paragrafo 
(WB p. 168) 
    Leggere un testo e trarne informazioni per completare frasi 
(WB p. 168)  
    Ascoltare un dialogo e fare abbinamenti (WB p. 171) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a domande a 
scelta multipla (WB p. 173) 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione stimolati da immagini date 
(SB pp. 42, 46) 
    Scambiarsi informazioni personali (SB pp. 43, 46, 47, 48, 
WB p. 169, 171) 
    Esprimere la propria opinione su una questione data (SB pp. 
44, 45, 49) 
    Recitare un dialogo dato personalizzandolo (SB p. 47) 
    Usare tatto durante una conversazione (SB p. 47, 
WB p. 171) 
Produzione scritta 
    Scrivere un breve testo narrativo (SB pp. 45, 253) 
    Scrivere un testo partendo da un grafico dato (SB p. 49, 
WB p. 172) 
    Scrivere un articolo rispondendo a domande date (SB p. 51) 
    Completare un testo utilizzando informazione fornite da un 
grafico (WB p. 172) 

WB pp. 170, 174) 
    Expressions of past time (SB p. 48, 
WB p. 170) 
Functions 
    Descrivere l’abbigliamento 
(SB p. 46, WB p. 169) 
    Chiedere e dare la propria opinione 
(SB p. 47, WB p. 171) 
    Comunicare con tatto (SB p. 47, 
WB p. 171) 
    Descrivere tendenze sulla base di 
dati (SB p. 49, WB p. 172) 
 

 Exam strategies 
    Preliminary / IGCSE Reading – Deduce the meaning of a 
word from context (SB p. 44) 
    Preliminary / IGCSE Writing – Write a short narrative 
(SB p. 45) 
    Preliminary Listening – Identify a picture (SB p. 48) 
    IELTS – Describing trends (SB p. 49) 
    Preliminary Reading (SB p. 51) 
    Preliminary Writing (SB p. 51) 
    Preliminary Listening (WB p. 173) 

Academic skills 
    Descrivere tendenze (SB p. 49) 

Critical thinking 
    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande date 
(SB p.45) 

Pronunciation 
    Il suono /ə/ (SB p. 47) 
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Unit 5 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare una 
lingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
    Comprendere un testo e abbinare parole sulla base 
delle informazioni ricavate (SB p. 53) 
    Leggere un testo per cogliere l’informazione 
principale (SB p. 54) 
    Leggere un testo e completarlo con espressioni 
date (SB p. 54) 
    Ascoltare un testo per controllare la correttezza 
delle proprie ipotesi (SB p. 54) 
    Leggere un testo e rispondere a domande aperte 
(SB pp. 54, 59) 
    Completare un quiz (SB p. 56) 
    Leggere un testo per controllare la correttezza 
delle proprie ipotesi (SB p. 56) 
    Ascoltare e rispondere a domande date (SB pp. 57, 
58, WB p. 181) 
    Ascoltare e completare una tabella data (SB p. 57) 
    Ascoltare e riconoscere espressioni date 
(SB p. 57) 
    Ascoltare e completare frasi (SB p. 58, 
WB p. 181) 
    Leggere un testo e sceglierne il titolo (SB p. 59) 
    Leggere un testo e scegliere la frase che meglio lo 
riassume (WB p. 178) 
    Leggere un testo e identificare a chi si riferiscono 
le frasi date (WB p. 178) 
    Leggere un testo e completare frasi (WB p. 178) 
    Leggere e riconoscere frasi con lo stesso 
significato (WB p. 182) 
    Leggere un testo e completarlo con frasi date 
(WB p. 182) 
 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione a partire da 
immagini date (SB p. 52) 
    Scambiarsi informazioni personali (SB p. 53, 
WB p. 181) 
    Esprimere la propria opinione a partire da 
domande date (SB pp. 54, 55, 57, 58, 59) 
    Porre domande per indovinare (SB p. 56) 
    Parlare delle proprie intenzioni (SB p. 57) 
    Esprimere sorpresa e incredulità (SB p. 57) 
    Recitare un dialogo dato personalizzandolo 
(SB p. 57) 
 
Produzione scritta 
    Scrivere una domanda di lavoro (SB pp. 55, 254) 
    Preparare un poster informativo (SB p. 59) 

Vocabulary 
    Lavoro e professioni (SB p. 56, WB p. 179) 
    -ed / -ing adjectives (SB p. 264) 
Grammar 
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. 180) 
Functions 
    Parlare di professioni (SB p. 52) 
    Parlare delle proprie intenzioni future 
(SB p. 53, WB p. 181) 
    Fare previsioni (SB  
pp. 52-53) 
    Esprimere sorpresa e incredulità (SB p. 57) 
    Raccontare una storia (WB p. 183) 
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    Scrivere un testo esprimendo le proprie idee 
(WB p. 179) 
    Scrivere una storia seguendo domande date 
(WB p. 183) 

 

Exam strategies 
    Preliminary / IGCSE Reading – Develop reading 
fluency (SB p. 54) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Listen for 
keywords (SB p. 58) 
Preliminary Reading – Gapped text (WB p. 182) 
    Preliminary Writing – A story (WB p. 183) 

Life skills 
    Lavoro di gruppo e cooperazione (SB p. 59) 

 

Critical thinking 
    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di 
domande date (SB p. 55) 

 

 
 
 

Unit 6 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare una 
lingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
    Comprendere un testo e rispondere a domande date 
(SB p. 60) 
    Comprendere un testo e abbinare ciascun titolo al 
paragrafo corrispondente (SB p. 62) 
    Leggere un testo e correggere frasi che lo riguardano 
(SB p. 62) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a una domanda 
data (SB p. 65) 
    Ascoltare e completare delle frasi (SB p. 65, WB p. 191) 
    Ascoltare una conversazione e numerare espressioni date 
(SB p. 65) 
    Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e 
discutere le differenze (SB p. 65) 
    Discriminare suoni (SB p. 65) 
    Ascoltare una conversazione e scegliere l’opzione corretta 
nelle frasi (SB p. 66, WB p. 189) 
    Ascoltare una conversazione e completare una tabella 
(SB p. 66, WB p. 189) 
    Leggere un testo ed estrapolarne dati (SB p. 67) 
    Leggere un testo e completarlo con le parole mancanti 
(SB p. 69) 
    Leggere un testo per controllare la correttezza delle 
previsioni fatte al riguardo (WB p. 186) 
    Leggere un testo e abbinare immagini ai paragrafi 
corrispondenti (WB p. 186) 
    Leggere un testo e rispondere a domande vero/falso 
(WB p. 186) 
 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione stimolati da immagini date 

Vocabulary 
    La salute (SB pp. 60, 62, 
WB p. 186) 
    Il corpo (SB p. 64, WB p. 187) 
    Verbi d’azione per parti del corpo 
(SB p. 265) 
Grammar 
    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) 
Functions 
    Fare previsioni (SB pp. 61, 62) 
    Dare istruzioni (SB p. 63) 
    Parlare di come ci si sente 
(SB p. 65) 
    Esprimere comprensione (SB p. 65, 
WB p. 189) 
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(SB  
pp. 60, 62) 
    Esprimere la propria opinione personale a partire da 
domande date (SB p. 62, 66, 67) 
    Scambiare informazioni personali (SB p. 64, 65, 66) 
    Recitare un dialogo personalizzandolo (SB p. 65) 
 
Produzione scritta 
    Scrivere istruzioni (SB p. 63, 255) 
    Descrivere un grafico (SB p. 67, WB p. 190) 
    Scrivere un articolo rispondendo a domande date 
(SB p. 69) 
    Rispondere a domande relative a un’immagine 
(WB p. 189) 

 

Exam strategies 
    Preliminary / IGCSE Reading – Predict from visual clues 
(SB p. 62) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Complete factual details 
(SB p. 66) 
    IELTS – Describing charts and tables (SB p. 67) 
    Preliminary Reading (SB p. 69) 
    Preliminary Writing – Writing an article (SB p. 69) 
    Preliminary Listening – Sentence completion (WB p. 191) 

Academic skills 
    Descrivere grafici e tabelle 
(SB p. 67, WB p. 190) 

 

Critical thinking 
    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande date 
(SB p. 62) 

Pronunciation 
    Il suono // e h muta (SB p. 65) 

 
 
 

Unit 7 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare una 
lingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
    Comprendere un testo e coglierne il senso generale 
(SB p. 71) 
    Comprendere un testo e confrontarlo con le proprie idee 
(SB p. 72) 
    Leggere un testo e rispondere a domande aperte (SB p. 72, 
WB p. 196) 
    Completare un quiz (SB pp. 74, 77) 
    Comprendere un testo e rispondere a una domanda data 
(SB p. 74) 
    Leggere un testo per controllare informazioni (SB p. 74) 
    Leggere un testo e identificare parole nuove dal contesto 
(SB p. 74) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a domande date 
(SB pp. 75, 76) 
    Ascoltare un testo e riconoscere espressioni date (SB p. 75) 
    Ascoltare una conversazione e completare frasi (SB p. 75, 
WB p. 199) 
    Ascoltare una conversazione e scegliere la risposta corretta 

Vocabulary 
    Termini socio-economici di base 
(SB p. 72) 
    Emozioni e stati d’animo 
(SB p. 74, WB p. 197)  
    good (SB p. 75) 
    Aggettivi per descrivere il carattere 
(SB p. 77) 
    Desinenze degli aggettivi 
(SB p. 266) 
Grammar 
    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) 
Functions 
    Parlare delle proprie emozioni e 
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tra le opzioni date (SB p. 76, WB p. 199) 
    Leggere un testo e corregge errori in frasi che lo riguardano 
(WB p. 196) 
    Leggere un testo e scegliere la risposta corretta tra le 
opzioni date (WB p. 200) 
 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione a partire da affermazioni o 
domande date (SB pp. 70, 75, 76, 77) 
    Scambiarsi informazioni e opinioni personali (SB pp. 70, 
71, 72, 74, 77) 
    Esprimere accordo e disaccordo (SB p. 75) 
    Recitare un dialogo personalizzandolo (SB p. 75) 
    Discutere suggerimenti dati e motivare la propria opinione 
(SB p. 77) 
    Leggere e abbinare domande e risposte (WB p. 201) 
 
Produzione scritta 
    Scrivere un riassunto (SB pp. 73, 256) 

stati d’animo (SB p. 74) 
    Fare confronti (SB p. 75, 
WB p. 199) 
    Esprimere accordo e disaccordo 
(SB p. 75, WB p. 199) 
 

 Exam strategies 
    IGCSE Reading – Identify and retrieve facts and details 
(SB p. 72) 
    IGCSE Writing – Write a summary (SB p. 73) 
    Preliminary / IGCSE Speaking – Agreee and disagree 
(SB p. 75) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Recognise distractors 
(SB p. 76) 
    Preliminary Reading – Four-option multiple choice 
(WB p. 200) 
    Preliminary Speaking – Interview (WB p. 201) 

Life skills 
    Gestire emozioni e stati d’animo 
(SB p. 77) 

 Critical thinking 
    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande date 
(SB p. 72) 

 

 

 

Unit 8 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare una 
lingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
    Comprendere un testo e rispondere a domande 
vero/falso (SB p. 79, WB pp. 204, 208) 
    Comprendere un testo e abbinare i titoli ai 
corrispondenti paragrafi (SB p. 80, WB p. 204) 
    Leggere un testo e rispondere a domande aperte 
(SB p. 80) 
    Leggere un testo e completarlo con parole date 
(SB p. 82, WB p. 204) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a 
domande date (SB p. 83) 
    Ascoltare una conversazione e identificare 

Vocabulary 
    Preposizioni di luogo (SB pp. 80-81) 
    La casa e il mobilio (SB p. 82, WB p. 205) 
    Phrasal verbs (SB p. 82) 
    Combinazioni lessicali sui lavori domestici 
(SB p. 267) 
Grammar 
    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) 
Functions 
    Parlare di regole (SB p. 79) 
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espressioni date (SB p. 83) 
    Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e 
discutere le differenze (SB p. 83) 
    Discriminare suoni (SB p. 83) 
    Ascoltare una conversazione per controllare ipotesi 
formulate (SB p. 84) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a 
domande vero/falso (SB p. 84) 
    Leggere un testo e inserire frasi date al posto 
corretto (SB p. 85) 
    Leggere un testo e completarlo con le parole 
mancanti (SB p. 87) 
    Ascoltare una conversazione e completare frasi con 
le parole mancanti (WB p. 207) 
 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione a partire da domande 
date (SB pp. 78, 80, 82, 85) 
    Scambiarsi informazioni personali (SB pp. 78, 80, 
82, 83, 84) 
    Recitare un dialogo personalizzandolo (SB p. 83) 
    Formulare consigli in situazioni date (SB p. 84) 
    Rispondere a domande sulla base di un’immagine 
(SB p. 85) 
 
Produzione scritta 
    Scrivere un testo che esprima un’opinione 
personale (SB pp. 81, 257) 
    Riassumere le informazioni principali di un testo 
(SB p. 85) 
    Creare un diagramma di flusso (SB p. 85, 
WB p. 208) 
    Scrivere una storia in 100 parole (SB p. 87) 
    Completare frasi in base a un’immagine 
(WB p. 207) 
    Scrivere un dialogo sulla base di una situazione e di 
immagini date (WB p. 209) 

    Descrivere la casa (SB  
pp. 80, 82, WB p. 207) 
    Esprimere la propria opinione (SB p. 81) 
    Esprimere dubbi (SB p. 83) 
    Dare consigli (SB p. 84, WB p. 207) 
    Mostrare accordo o disaccordo 
(WB p. 209) 
 

 
 
 
 
 
 

 

VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

 
La valutazione è stata effettuata tramite la tabella inserita nel P.T.O.F. e le apposite griglie 
elaborate dai docenti del dipartimento.   Le verifiche  hanno mirato ad accertare le 
acquisizioni degli elementi linguistici ed    uno sviluppo armonico delle   quattro   abilità 
integrate. 
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Sono state effettuate svariate verifiche scritte e orali nel trimestre e nel pentamestre; inoltre 
alcune prove di ascolto hanno contribuito alla valutazione. 
 

Albano, 03/06/2022     L’insegnante 

  Donatella  Bartoli   
   



LICEO GINNASIO  STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE 

 
 
 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA                                                            classe I sez. F .s. 2021-2022    
Referente di Educazione civica: Valeria Morganti 
 
 
 
ORE DI INSEGNAMENTO SVOLTE: 36 
 
 

Amadeo Patricia Matematica Educazione digitale: elementi di 
rappresentazione binaria delle 
informazioni;  
architettura del computer e le 
trappole del web;  
Uso improprio di immagini e video 
sui social. 

Bartoli Donatella Inglese Cyberbullismo 

Di Camillo Mario Scienze motorie Fairplay 

Marafini Secondina Italiano Le norme, le leggi, la composizione di 
norme interne al gruppo classe; 
Lavoro minorile in Italia e gli articoli 
della Costituzione inerenti 
Rapporto tra scolarizzazione e lavoro 
minorile: confronti Italia, Europa 
Mondo 
  

Mazzanti Alice Scienze Concetto di antropocene e impatto 
ambientale umano;  
Introduzione agenda 2030, sviluppo 
obiettivi 7 e 14. 
Conferenza sul ciclo dei rifiuti. 

Morganti Valeria Greco e Storia Le forme di governo nell’antica Grecia; 
Che cos’è una costituzione; Forme di 
stato e forme di governo; Diritti, doveri 
e identità collettiva; Le origini della 
Costituzione italiana; Principi 
fondamentali   della Costituzione 
italiana (art. 1-5); il presidente della 
Repubblica: modalità di elezione, poteri 
e attribuzioni (titolo II art. 83-91 della 
Costituzione). 

Petrucci Marcella Educazione all’espressività, 
arti sceniche 

Adotto un teatro. 

Storoni Renata Latino Regole democratiche, raffronti con 
l’antichità classica nell’ambito latino. 

 
 
ARGOMENTI SVOLTI DAI  DOCENTI DI DIRITTO E DA ALTRI DOCENTI 
 



 
Ferrini Edoardo 
 

 
Diritto 
 

 
Linee fondamentali del diritto 

 
Nanni Laura 

 
Storia e filosofia 

 
Geopolitica: il possibile conflitto per 
l’Ucraina. La genesi. Le istituzioni 
internazionali (NATO e ONU) e il 
loro ruolo. L’art. 11 della 
Costituzione. 
 

 
Natale David 
 

 
Diritto 

 
Art. 27 – pena di morte 

 
 
Albano laziale,  07.06.2022 
             
                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                   Il  referente di Educazione civica                                                                              
                                                                           Valeria  Morganti                                     
                                                                                                                              
  
                                                                                                                      



LICEO GINNASIO  STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE 

 
 
 
PROGRAMMA DI GEOSTORIA                                                                       classe I sez. F  a.s. 2021-2022                                   
 
Docente:  Valeria Morganti 
 
Testo in adozione: M. Bettini – M. Lentano – D. Puliga,  Lontani vicini. Corso di storia e geografia, Milano-Torino, 
Pearson, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2019 vol. I, ISBN9788869105463 
 
Storia 
La  nascita della storiografia; Erodoto: il proemio delle Storie 
Le origini della storia (sintesi) 
Popoli e culture del vicino Oriente : La Mesopotamia, l’Egitto, gli Hittiti, i Persiani e gli Ebrei (sintesi) 
L’alba della Grecia. L’Egeo fra II e I millennio a. C. : 
I dominatori del mare. Creta e le origini della cultura greca. 
I signori delle rocche. Ascesa e caduta dei micenei. 
Un nuovo inizio. L’età greca arciaca e l’origine della polis. 
I greci al di là del mare. L’epopea della seconda colonizzazione. 
Il  cielo dei Greci. Divinità e santuari di una religione panellenica. 
La città e i suoi nemici. Sparta,  Atene e le guerre persiane:  
La  città degli uguali. Società e politica a Sparta. 
L’aristocrazia e il popolo. Atene e il cammino verso la democrazia 
L’impero all’assalto delle città. Lo scontro fra greci e persiani. 
I greci e il mondo. Dall’egemonia ateniese all’Impero macedone: 
L’età di Pericle. Atene e la Grecia all’indomani delle guerre persiane.  
L’età classica della Grecia. Arte, pensiero e cultura nell’ Atene del V secolo. 
La guerra totale. Sparta, Atene e la guerra del Peloponneso. 
L’impossibile egemonia. Il dominio spartano e l’effimera parabola di Tebe (sintesi) 
Fino ai confini del mondo. L’avventura di Alessandro Magno. 
L’eredità di Alessandro. La divisione dell’impero e l’avvio dell’età ellenistica (sintesi) 
Nascita e infanzia di una città. Roma e l’Italia: 
Un mosaico di popoli. L’Italia all’inizio del primo millennio. 
I signori dei metalli. Storia e cultura degli etruschi. 
Storia di fondatori, di eroi e di re. Le origini di Roma. 
La città e il  cielo. Società e religione al tempo dei re. 
Le nuove forme del potere. Magistrature e assemblee (sintesi). 
L’orizzonte mediterraneo. Roma e la costruzione dell’impero: 
Prove di impero. L’espansione nel Lazio e nell’Italia meridionale (sintesi). 
L’impero flessibile. Strumenti e forme del dominio romano in Italia. (sintesi). 
Il nemico assoluto. Un secolo di guerre contro Cartagine (sintesi).  
Al di là dell’Adriatico. Roma alla conquista dell’Oriente (sintesi). 
Il prezzo dell’impero. Crisi e trasformazione della società romana (sintesi). 
La  cultura nell’epoca delle grandi conquiste. Tra aperture e difesa della tradizione (sintesi). 
Crisi di sistema. La lunga notte della repubblica romana: 
La riforma impossibile. Ascesa e caduta dei Gracchi (sintesi). 
Il tempo dei capi militari. Mario e Silla (sintesi). 
Sotto il segno di Silla. Roma nell’epoca di Pompeo e Crasso (sintesi).  
Un lucido progetto. L’ascesa politica di Cesare (sintesi).   
L’agonia della repubblica. Cesare,  il dittatore (sintesi). 
Memoria culturale. La repubblica, “cosa del popolo”. 
 
Geografia 
L’ambiente  del futuro ? Dipende anche da noi” intervista di L. Mercalli  (p. 280) 
La Cina è un paese per vecchi ? (p. 464) 
Un mondo di città (p. 466) .  
L’oro blu: perché l’acqua è un bene conteso ?  (p. 298) 
Gli antichi e l’ambiente (p. 300) 
Migrazioni un fenomeno globale (p. 472) 
 



Letture:  
“Il codice di Hammurabi” (p. 54) 
“Il mito di Osiride e Iside” (p. 71)  
“Il palazzo di Cnosso: dove il mito incrocia la storia” (p.  120) 
“Un libro, una cultura. I Greci e l’Odissea” (p.  136 ) 
“Le storie degli dei  e degli eroi”  (p. 140) 
“A che servono i miti” (p. 142 )  
“I greci e l’oracolo di Delfi: l’ombelico del mondo” (p. 168) 
“Il dizionario del cittadino - Legge” (p. 179) 
“Licurgo e l’educazione dei giovani” da Senofonte, Il sistema politico degli spartani (p. 181)  
“Frammenti di Solone” (p.188 ) 
”Elogio  della democrazia: l’eccezione ateniese” (p. 221) 
“L’acropoli di Atene: una vetrina per la democrazia” (p. 221) 
“Democrazia, “il nome più bello fra tutti” (p. 234) 
“Critiche alla democrazia e modelli alternativi” (p. 235) 
“Il dialogo dei melii e degli ateniesi” (p. 242) 
“La necropoli di Tarquinia: scene di vita nella città dei morti” (p. 316) 
“Il dono del Tevere”  (p. 319) 
“Le norme delle XII Tavole” (p. 346) 
“L’apologo di Menenio Agrippa” (p. 355) 
 
Filmati: 
Meditate che questo è stato ! di P. Suber e M. D’Auria, La Repubblica – L’Espresso 
 
 Approfondimenti:  
La tragedia: Orestea di Eschilo, Edipo re di Sofocle  e Medea di Euripide 
Approfondimento sulla guerra in Ucraina:  

- Conferenza di Gianluca Di Feo 
- Ricerca su Gorbaciov,  Putin e la storia dell’Ucraina  dopo il 1989 

 
Albano laziale,  06.06.2022 
 
                                                                           
                                                                                                                                    La docente                                                                                                                        
                                                                              Valeria  Morganti                                     
                                                                                                                               
  
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                      
                                                                                                                                                              



LICEO GINNASIO  “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA GRECA                                                classe I F a.s. 2021-2022                                        
 
Docente: Valeria Morganti                          
  
Testo in adozione: 
Agazzi P.  – Vilardo M., Ελληνιστί. Corso di lingua e cultura greca. Manuale, Bologna, Zanichelli, 2018 ISBN 
9788808520746 
 
Cenni sulle lingue indoeuropee; Sintesi di storia della lingua greca: la Grecia antica e i suoi dialetti; il greco: una lingua 
indeuropea 
FONETICA   
L’alfabeto e la pronuncia; Segni diacritici (Spiriti, accenti, la punteggiatura, l’apostrofo, l’elisione); La classificazione 
dei suoni: le vocali (quantità e qualità), i dittonghi (propri ed impropri),  classificazione delle consonanti ; 
L’accentazione e le sue leggi: l’accento, la legge del trisillabismo, proprietà e sedi degli accenti; la legge del trocheo 
finale; Enclitiche e proclitiche;  contrazioni. 
MORFOLOGIA E SINTASSI 
La flessione; Uso e funzione dei casi; La flessione dell’articolo. 
La coniugazione del verbo: generalità e gli elementi costitutivi del verbo. 
 Il presente indicativo, imperativo e infinito attivo dei verbi in – ω e di  ειμί.  
Diatesi media e passiva : Il presente indicativo, imperativo e infinito medio-passivo  dei verbi in –ω.  
La prima declinazione.  
La seconda declinazione. La declinazione attica. 
La prima classe degli aggettivi. 
L’ aumento; L’imperfetto indicativo dei verbi in –ω e dei verbi in μι.  
Sostantivi, aggettivi e verbi contratti.  
La terza declinazione: temi in labiale, gutturale e dentale.    
Il presente indicativo, imperativo, l’infinito e l’imperfetto attivo e medio passivo  dei verbi in μι con ampliamento in νυ 
e verbi radicali con tema in vocale.  
Proposizioni oggettive, soggettive, dichiarative.   
 
SINTASSI ED APPROFONDIMENTI 
Testo in adozione: 
 Agazzi P.  – Vilardo M., Ελληνιστί. Corso di lingua e cultura greca. Esercizi, Bologna, Zanichelli , 2018 ISBN 
9788808232953 
 
Indicativo presente di ειμί. Funzioni di copula e di predicato verbale (p.  28) 
Funzioni del nominativo,  accusativo e vocativo (p. 30) 
Genitivo del complemento di specificazione (p. 33) 
Dativo dei complementi di termine, vantaggio e mezzo (p. 34) 
Costruzione e diversi significati delle particelle μέν  e  δέ (p. 38)   
Complementi di agente e di causa efficiente (p. 51) 
Verbi composti (p. 50) 
Apposizione (p. 53) 
Congiunzioni e congiunzioni correlative (p. 54 e p. 46) 
I complementi di luogo: stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo e moto per luogo (p. 68, 99, 101, 104, 105, 106) 
Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto (p. 72) 
Genitivo di pertinenza (p. 75) 
Uso dell’articolo neutro seguito da un nome al genitivo (94) 
Uso delle negazioni (p. 95) 
Soggetto neutro plurale con verbo al singolare (p. 97)   
Posizione attributiva e posizione predicativa dell’aggettivo (p. 122, 124)  
Congiunzioni  (p. 110)  
Genitivo partitivo (p. 128) 
Come si forma un avverbio (p. 125) 
Aggettivo sostantivato  (p. 127) 
Concordanza dell’aggettivo predicativo e del nome del predicato (p. 130) 
Frasi interrogative dirette (p. 151) 
Pronome di terza persona (p. 163) 
Complementi espressi con un caso e complementi espressi da una preposizione +un caso  (p. 181-182)  
Complemento di tempo determinato, complemento di mezzo, complemento di argomento, complemento di compagnia e 
privazione, complemento di causa, complemento di modo (p. 175, 176,177)  
Proposizione infinitiva con soggetto identico a quello della reggente (p. 192) 
Infinito sostantivato (p. 195) 
Complemento di provenienza e dativo di possesso (p. 227) 
  



 
 
 
 
Esercizio di traduzione con versioni graduate e frasi d’autore 
Conoscenza del lessico di base analizzato nel testo in adozione. 
 
Albano laziale, 06.06.2022         
 
 
                                                                                                                                           La docente                                                                             
                                                                                  Valeria  Morganti                                     
                                                                        
          


