
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2021-2022 

Classe 1°G (potenziamento scientifico) 

Programma di Matematica 

 

Insiemi numerici :L’insieme N dei numeri naturali. Le operazioni in N: 

addizione,moltiplicazione,divisione,sottrazione e relative proprietà. L’elevamento a 

potenza in N. La divisibilità e i numeri primi. Massimo Comune Divisore e Minimo 

Comune Multiplo. L’insieme Z dei numeri interi. Le operazioni nell’insieme Z 

.L’elevamento a potenza in Z. Il legame tra N e Z. L’insieme dei numeri razionali 

assoluti. Confronto tra due numeri  razionali assoluti. Le operazioni nell’insieme dei 

numeri razionali assoluti. L’insieme dei numeri razionali relativi. Le quattro operazioni 

fondamentali nell’insieme dei numeri razionali relativi Q e proprietà. L’elevamento a 

potenza in Q e proprietà. Potenze con esponente intero negativo. Problemi con frazioni. 

Le percentuali. Proporzioni e proprietà. Problemi con proporzioni. 

  

Il calcolo letterale :Le espressioni algebriche. I monomi. Grado assoluto di un monomio 

e grado relativo ad una lettera. Le operazioni con i monomi. Elevamento a potenza di un 

monomio e proprietà. M.C.D. e m.c.m. tra monomi. I polinomi. Grado di un polinomio. 

Polinomi omogenei,polinomi ordinati,polinomi completi.Operazioni con  polinomi .I 

prodotti notevoli. Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza,quadrato di 

un binomio,quadrato di un trinomio,cubo di un binomio. La divisione di un polinomio per 

un monomio. Scomposizione di un polinomio in fattori con vari metodi:scomposizione 

totale,scomposizione parziale,trinomio speciale,trinomio particolare,differenza di 

quadrati ,quadrato di binomio ,quadrato di trinomio,cubo di binomio,differenza di 

cubi,somma di cubi. M.C.D. e m.c.m. di polinomi. Frazioni algebriche. Semplificazione 

di frazioni algebriche. Operazioni con frazioni algebriche.Equazioni lineari 

intere.Equazioni fratte.Problemi di primo grado. 

  

 Geometria :La geometria euclidea. I termini primitivi e gli assiomi. Appartenenza e 

ordine.L’ordinamento sulla retta.Le parti della retta e le poligonali.Le parti del piano.Le 

proprietà delle figure. Le linee piane. Le operazioni con i segmenti. Angoli e definizioni 

relative .Le operazioni con gli angoli. Teoremi diretti e teoremi inversi. La tecnica del 

dimostrare. Teorema degli angoli opposti al vertice. Teorema degli angoli complementari 

di uno stesso angolo. Bisettrice di un angolo. Poligoni concavi e convessi. La congruenza 

delle figure piane. I movimenti rigidi e la congruenza. Figure e dimostrazioni. I triangoli 

e loro classificazione in base ai lati e agli angoli. Altezze ,mediane e bisettrici in un 

triangolo. Criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo isoscele. 

Definizione di poligono. Le rette perpendicolari. Teorema dell’esistenza e dell’unicità 

della perpendicolare. Distanza di un punto da una retta. Asse di un segmento. Rette 

tagliate da una trasversale. Rette parallele. Criterio di parallelismo. Proprietà degli angoli 

dei poligoni.Teorema dell’angolo esterno di un triangolo. Somma degli angoli interni di 

un triangolo Somma degli angoli interni di un poligono Somma degli angoli esterni di un 

poligono .Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Quadrilateri.Parallelogramma,rettangolo,quadrato,rombo,trapezio.Teorema del trapezio 

isoscele.Problemi applicativi. 

 Elementi di Statistica e di Informatica. Elementi di geogebra.Elementi di Excel.Dati 

statistici,le rappresentazioni dei dati,media,moda,mediana,media ponderata,campo di 

variazione,scarto quadratico medio.  

. Testo adottato: “Matematica.azzurro” seconda edizione Vol.1 Autori:Massimo 

Bergamini,Anna Trifone,Graziella Barozzi.Casa editriceZanichelli 
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LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

ALBANO LAZIALE 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

2021-2022 

DOCENTE: LAURA CIUFFINI 

CLASSE 1G 

 

 

1. Conoscenze di base per lo studio delle scienze: Le grandezze e le loro unità di misura. 

La notazione scientifica. La struttura dell’atomo. I legami chimici. Gli stati della materia. 

 

2. Conoscenze di base per lo studio delle scienze della Terra: Concetto di sistema: sistema 

aperto, chiuso isolato. La terra come sistema integrato: l’atmosfera– l’idrosfera – la litosfera 

– la biosfera. Struttura interna del pianeta Terra.  

 

3. L’Universo intorno a noi.  
Le stelle. L’evoluzione delle stelle. Le galassie. L’origine dell’universo ed evoluzione 
dell’universo. Il redshift e l’effetto doppler. Il sistema solare: Il Sole. I pianeti del sistema 
solare. Le leggi che regolano il moto dei pianeti. I pianeti nani. Asteroidi, comete, meteoriti. 
 

4. Il sistema Terra-Luna  

Forma e dimensioni della Terra. I moti della Terra e loro conseguenze. La Luna. I moti della 

luna. Eclissi. 

 

6. L’atmosfera. 

Composizione e struttura dell’atmosfera. La pressione atmosferica.  I venti. I fenomeni 

metereologici. L’inquinamento dell’atmosfera: buco dell’ozono e piogge acide. L’effetto serra 

e il ciclo del carbonio. I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale. 

 

7. Il modellamento del territorio.  

Agenti esogeni ed agenti endogeni. La degradazione meteorica delle rocce. Il carsismo.  

 

8. L’idrosfera  

Il ciclo dell’acqua. Il bilancio idrologico. I serbatoi dell’idrosfera: oceani e mari e le acque 

continentali. Caratteristiche delle acque marine. Il moto ondoso. Le maree.  

I ghiacciai. Modellamento del territorio da parte dei ghiacciai. Attività laboratoriale su i 

serbatoi dell’idrosfera e sul ciclo dell’acqua. 

9. La biosfera: La storia delle teorie evolutive e la teoria dell’evoluzione secondo Lamrck e 

Darwin. 

 

 

 



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Definizione di sviluppo sostenibile. L’agenda 2030: cos’è, quando è stata redatta, quali scopi 

si propone.  

Obiettivo 13: Il clima e i cambiamenti climatici. Differenze clima e tempo meteorologico. 

l’effetto serra e i gas serra. Aumento dell’effetto serra e dei gas serra. Conseguenze 

aumento dell’effetto serra: aumento della temperatura del pianeta e cambiamenti climatici. 

Azioni contro i cambiamenti climatici: mitigazione e adattamento. Il ciclo del carbonio. Le 

conseguenze dei cambiamenti climatici sulle diverse sfere del sistema terra. 

Obiettivo 14: alcuni concetti di base sull’ecosistema marino. 

 Gli studenti         La docente 

           



1 
 

1 
 

 
 
 

LICEO CLASSICO «UGO FOSCOLO » 
ALBANO (RM)  

 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Classe:      1 sez.  G 

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) 
 

Exam strategies 
    IGCSE – Write an opinion essay (SB p. 81) 
    Preliminary / IGCSE Speaking– Express doubt 
(SB p. 83) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Predict content 
(SB p. 84) 
    IELTS – Completing a flow chart (SB p. 85) 
    Preliminary Reading (SB p. 87) 
    Preliminary Writing (SB p. 87) 
    Preliminary Speaking – Collaborative task 
(WB p. 209) 

Academic skills 
Completare un diagramma di flusso 
(SB p. 85, WB p. 208) 

 Critical thinking 
    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di 
domande date (SB p. 81) 

Proununciation 
    I suoni /ɪ/ e /ː/ (SB p. 83) 
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 Unit 9 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare una 
lingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
    Comprendere un testo e correggere frasi che lo 
riguardano (SB pp. 89, 90) 
    Leggere un testo e identificare elementi chiave 
(SB p. 90) 
    Leggere un testo e abbinare informazioni (SB pp. 90-
91, WB pp. 214-215) 
    Leggere un testo per controllare le proprie ipotesi 
(SB p. 92) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 
date (SB p. 93) 
    Ascoltare una conversazione completare una tabella 
(SB p. 93) 
    Ascoltare una conversazione e identificare espressioni 
date (SB p. 93) 
    Ascoltare una conversazione e riordinare informazioni 
date (SB p. 94) 
    Ascoltare una conversazione a abbinare informazioni 
date (SB p. 94, WB p. 217) 
    Leggere informazioni e completare una tabella 
(SB p. 95) 
    Leggere un testo e identificare le informazioni date 
(WB p. 214) 
    Leggere un testo e completare frasi inerenti ad esso 
(WB p. 214) 
    Leggere un testo e completarlo con frasi date 
(WB p. 219) 
    Ascoltare una conversazione e correggere errori nelle 
frasi date (WB p. 217) 
    Ascoltare una conversazione e scegliere l’opzione 
corretta tra quelle date (WB p. 218) 
 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione a partire da domande date 
(SB pp. 88, 90, 94, 95) 
    Scambiarsi informazioni personali (SB p. 89, 90, 92, 
94, 95) 
    Recitare un dialogo (SB p. 93) 
    Parlare di esperienze (SB p. 94) 
 
Produzione scritta 
    Scrivere una email informale (SB pp. 91, 258, 
WB p. 219) 
    Scrivere un itinerario di viaggio (SB p. 95) 

Vocabulary 
    Viaggi e trasporti (SB pp. 88, 92, 
WB p. 215) 
    Phrasal verbs sui viaggi (SB p. 92) 
    innit (SB p. 93) 
    Nomi composti (SB p. 268) 
Grammar 
    Present perfect with ever / never (SB 
pp. 89, 104,  
WB pp. 212-213, 228) 
    been / gone (SB pp. 90, 104,  
WB pp. 216, 228) 
    Present perfect v past simple 
(SB p. 94, WB p. 216) 
Functions 
    Parlare di esperienze (SB  
pp. 89, 94) 
    Chiedere e dare indicazioni stradali 
(SB p. 93, WB p. 217) 
    Scrivere una email informale 
(SB p. 91, WB p. 219) 
    Confermare e controllare di avere 
compreso (SB p. 93) 
 

 Exam strategies Life skills 
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    Preliminary Reading – Match people to texts (SB p. 90) 
    Preliminary / IGCSE Writing – Write an informal email 
(SB p. 91) 
    Preliminary / IGCSE Speaking – Confirm and check 
understanding (SB p. 93) 
    Preliminary Listening – Multiple choice (gist) 
(WB p. 218) 
    Preliminary Writing – An email (WB p. 219) 

    Pianificare un viaggio (SB p. 95) 

 Critical thinking 
    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande 
date (SB p. 91) 

 

 
 
 
 
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. 
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 CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
PROGRAMMA DI 

  GRECO 
CLASSE: 1 sez. G 

INSEGNANTE: Maria Vittoria Gentili 
PREREQUISITI: (accertati e/o costituiti): 

Abilità logico-grammaticali; il verbo: genere transitivo ed intransitivo; forma attiva, passiva, riflessiva. 
I modi ed i tempi. Il predicato verbale; uso del verbo essere come copula, ausiliare e predicato verbale.  
Le principali funzioni logiche 

 

MODULO 1: Declinazione del sostantivo, dell’aggettivo e del pronome. 

 Lineamenti di storia della lingua. L’alfabeto; classificazione delle lettere dell’alfabeto (vocali, 
consonanti, sonanti) 

 Dittonghi, segni ortografici 
 Sillabe, elisione, crasi; segni di interpunzione 
 Enclitiche e proclitiche (trattate attraverso la traduzione di testi in greco) 
 L’accentazione e le sue leggi 
 Articolo determinativo. 
 Prima declinazione 
 Le congiunzioni . Le particelle ; la negazione   
 Attributo e apposizione; il genitivo di pertinenza, complemento d’agente e di causa efficiente; il 

complemento di denominazione, di luogo, di origine e separazione. I complementi di mezzo, compagnia 
e unione, modo, causa, tempo, fine. Le principali preposizioni.  

 Seconda declinazione (sostantivi maschili, femminili e neutri) 
 Aggettivi della prima classe (a tre e a due uscite) 
 Sostantivi e aggettivi contratti (con alcune regole della contrazione). 
 Pronomi-aggettivi dimostrativi 
 Pronome-aggettivo 
 Pronomi-aggettivi indefiniti 
 Terza declinazione (sostantivi in consonante fino ai temi in -con apofonia compresi) 
 Allungamento organico e di compenso 
 Legge di Grassmann 
 Gli aggettivi della seconda classe (a tre, a due, ad una uscita) corrispondenti ai temi dei sostantivi 

studiati della terza declinazione 
 

MODULO 2: La flessione del verbo.  
 Il verbo: nozioni generali (diatesi, tempo, modo); classificazione dei verbi in  e in - le desinenze 

dell’attivo e del medio-passivo 
 Presente indicativo, imperativo, infinito attivo e medio-passivo della coniugazione in  e dei verbi in -

 semplici e composti 
 L’aumento 



 L’imperfetto dei verbi in  in -  
 Presente congiuntivo, ottativo; participio attivo e medio-passivo della coniugazione in - e dei verbi in 

 - semplici e composti.  
 
MODULO 3: Elementi di sintassi.  
 Uso dell’articolo e delle particelle -
 Il dativo di possesso 
 Concordanza di un soggetto neutro plurale con un verbo al singolare 
 Aggettivo ed infinito sostantivato 
 Posizione predicativa e attributiva 
 La proposizione causale 
 La proposizione temporale 
 Il congiuntivo esortativo, dubitativo 
 Ottativo presente desiderativo e potenziale nelle proposizioni principali. Ottativo obliquo nelle 

proposizioni subordinate 
 Proposizioni soggettive e oggettive 
 Costruzione impersonale e personale dei verba dicendi, putandi...quando reggono una proposizione 

soggettiva 
 La proposizione finale 
 Proposizione consecutiva 
 Uso del participio presente attivo e medio passivo: sostantivato, attributivo, congiunto. 
 
Modulo di Metodologia: uso del dizionario.  
 Ricerca del nominativo dei sostantivi della prima, seconda e terza declinazione. 
 Ricerca degli altri elementi morfologici studiati (verbi, avverbi, aggettivi, pronomi) affinando 

progressivamente la capacità di cogliere i significati appropriati per una traduzione corretta. 
 
STRUMENTI: libro di testo (Santoro, Vuat, Eulogos, corso di lingua e cultura greca, grammatica e esercizi 

1, ed. Paravia), appunti, vocabolario, fotocopie. 
 

EDUCAZIONE CIVICA (Ore ripartite tra le due discipline, Storia e Geografia e Greco) 
In collaborazione con il Docente di Diritto Prof. David NATALI 
 

• Lo Statuto Albertino. La Costituzione italiana 
• Lessico greco inerente alla Costituzione e alla democrazia (riferimento alle città di Sparta e Atene) 
• Stato, cittadinanza; essere “cittadini”; diritto di cittadinanza. 
• Agenda 2030: lavori in piccoli gruppi; sono stati approfonditi i seguenti obiettivi: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 14, 15, 16. 
LAVORO ESTIVO 

Ai singoli allievi è stato fornito, prima del termine delle lezioni, un assegno per il ripasso graduale dei 
contenuti studiati 
 
Albano Laziale, 6 giugno 2022                                                                                                      L’insegnante 
                                                                                                                                                     Maria Vittoria Gentili                                                                                                  
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                                LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

                                     DI ALBANO LAZIALE 

                                                     

                                           A.S. 2021/2022 

 

                     PROGRAMMA DI  ITALIANO 

 

CLASSE: I G 

 

INSEGNANTE: RENATA STORONI 

 

GRAMMATICA E STORIA DELLA LINGUA 
 
 
Il lessico. Significante e significato. Polisemia, denotazione, connotazione, sinonimia, antinomia, 
iperonimia, iponimia, omonimia, campi semantici. L’etimologia. I prestiti. 
Le varianti linguistiche. I concetti di diacronia e sincronia. 
 
 
Fonetica 

 

Morfologia e sintassi 

 

La formazione e il significato delle parole 

 

Le parti variabili del discorso: 

 

L’articolo: 

l’articolo determinativo, indeterminativo, partitivo;  la funzione sostantivante dell’articolo. 

Il nome: 

nomi comuni, propri, concreti, astratti, individuali, collettivi, numerabili, non numerabili. Il genere del 

nome: maschile e femminile; nomi mobili, indipendenti, nomi di genere comune, nomi di genere 
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promiscuo. Il numero del nome: singolare e plurale; nomi variabili, nomi invariabili, nomi difettivi, 

nomi sovrabbondanti. Nomi primitivi, derivati, alterati, composti. 

L’aggettivo: 

l’aggettivo qualificativo;  i gradi dell'aggettivo; l’aggettivo sostantivato. Aggettivi possessivi, 

dimostrativi, determinativi, indefiniti (positivi e negativi), numerali, interrogativi, esclamativi. 

 

Il pronome:  

pronomi personali (soggetto e complemento), riflessivi, possessivi, dimostrativi, indefiniti (positivi e 

negativi), relativi, misti, interrogativi, esclamativi.  

 

Il verbo: 

persona e numero, modi (tutti), tempi (tutti), aspetto; verbi transitivi ed intransitivi; la diatesi (attiva, 

passiva e riflessiva); i verbi impersonali, ausiliari, servili, aspettuali, causativi; le coniugazioni (tutte) 

attive e passive del verbo. 

 

Le parti invariabili del discorso: 

l’avverbio e i gradi di comparazione dell’avverbio; l’avverbio di modo, di tempo, di luogo, di quantità, 

interrogativo, esclamativo. Le locuzioni avverbiali. 

 

La preposizione: 

le preposizioni proprie ed improprie; le locuzioni prepositive. 

 

La congiunzione: 

le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

 

L’interiezione: 

le interiezioni proprie ed improprie; le voci onomatopeiche. 

 

Il soggetto, il soggetto partitivo, casi di omissione del soggetto, casi di assenza del soggetto. Gli 

elementi connessi al soggetto: attributo, apposizione, complemento predicativo del soggetto, la parte 

nominale 

I valori del verbo “essere” 



 3

Il complemento oggetto, il complemento oggetto partitivo, il complemento predicativo dell’oggetto 

I complementi indiretti: il complemento di specificazione, di denominazione, partitivo, di termine, di 

vocazione, di mezzo, d’agente e di causa efficiente, di tempo determinato e continuato, di luogo, di 

causa, di fine, di modo, di compagnia, di unione, di relazione, di allontanamento o separazione, di 

origine o provenienza, di limitazione. 

 

Sintassi del periodo 

La frase semplice. Frasi affermative, negative, volitive, desiderative, interrogative, esclamative, 

dubitative 

La frase complessa o periodo; paratassi ed ipotassi 

Le frasi principali, subordinate (esplicite ed implicite; i gradi di subordinazione), coordinate 

Gli elementi della comunicazione 

Le funzioni comunicative di R. Jakobson 

 

 

ANTOLOGIA: 

 

IL TESTO NARRATIVO 

Il sistema della narrazione: le sequenze e la scomposizione in sequenze (la sequenza, i tipi di sequenza, 
sequenze, microsequenze, macrosequenze) 

Fabula e intreccio; il modello narrativo (le funzioni narrative, la fiaba come modello di narrazione. Gli 
studi di Propp) 

Il tempo della narrazione: isocronia, anacronia, analessi o retrospezione, prolessi o anticipazione, 
coincidenza e non coincidenza di fabula e intreccio, rapporti tra tempo della storia e tempo del 
racconto: sommario, analisi, scena, pausa, ellissi 

Lo spazio della narrazione: la tipologia dello spazio, gli elementi dello spazio, le modalità della 
descrizione dello spazio, lo spazio come sistema simbolico 

 

Il personaggio: tecniche di presentazione del personaggio, tipologia del personaggio; personaggi, ruoli 
e funzioni, il sistema dei personaggi, le caratterizzazioni del personaggio 

Tecniche narrative e stilistiche: il narratore e il punto di vista/focalizzazione, tecniche di 
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rappresentazione di parole e pensieri, le scelte stilistico-espressive; la punteggiatura; l'aggettivazione. I 
registri linguistici 

 

 

I GENERI LETTERARI IN PROSA 

 

Il concetto di genere letterario. 

 

La favola  

La fiaba 

 

Calvino, “Il palazzo delle scimmie” (da “Fiabe italiane”) 

Esopo, “Il lupo e l’agnello” 

Esopo, “La cicala e la formica” (anche la rivisitazione di J. De La Fontaine) 

 

Il romanzo dalle origini all’età contemporanea: 

Il romanzo greco 

Il romanzo latino. Trama e tematiche delle “Metamorfosi” di Apuleio; la storia di Amore e Psiche. 

I tipi di romanzo 

     Il romanzo storico; “I Promessi Sposi”: trama e tematiche.  

- “Renzo a Milano” (cap.° XI) 
- “La conversione dell’Innominato” (cap.°XXIII) 

 

F.S. Fitzgerald, “Il misterioso Signor Gatsby” (da “Il grande Gatsby”) 

C. Pavese, “Il ritorno di Anguilla nelle Langhe” (da “La luna e i falò”) 

 

Il racconto: 

     i tipi di racconto 

 

E:A: Poe: “Il ritratto ovale” (da “Racconti del grottesco e dell’arabesco”) 

A. Christie, “Nido di vespe” 
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La novella 



Calvino, “Marcovaldo al supermarket” (da “Marcovaldo o le stagioni in città”) 

Pirandello, “La patente” 

 

 

EPICA: 

 

Il concetto di mito 

Il mito classico confrontato con i miti dell’attualità 

Gli archetipi e i simboli 

Il genere letterario dell'epica; i cicli epici. Le formule fisse, gli epiteti formulari, le scene tipiche, le 
similitudini; aedi e rapsodi; le performances dell'epica 

l tema del Diluvio Universale nel mito di Deucalione e Pirra, nella “Bibbia” e nell’”Epopea di 
Gilgamesh” 

 

I concetti di composizione, pubblicazione, trasmissione del testo. Oralità, auralità e scrittura

La questione omerica 

La civiltà omerica; la società della vergogna e la società della colpa 

La struttura del proemio 

 

Trama e tematiche dell’”Iliade” 

 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti passi dell’”Iliade”: 

Il proemio ( I, vv.1-10) 

II, vv.211-277: Odisseo e Tersite 

VI, vv.390-502: Ettore e Andromaca 
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XXII, vv.247-375 e vv.395-404: il duello tra Ettore e Achille 

XXIV, vv.477-551: Priamo alla tenda di Achille 

 

Trama e tematiche dell’”Odissea” 

 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti passi dell’”Odissea”: 

Il proemio ( I, vv.1-21) 

I, vv.155-212: Atena nella reggia di Ulisse 

I, vv.325-380: Penelope si presenta nel megaron 

V, vv.55-84: L’isola di Calipso 

VI, vv.110-210: L’incontro con Nausicaa 

IX, vv.181-192, vv.216-298, vv.336-414, vv.437-490: Polifemo 

X, vv.210-243, vv.302-347, vv.467-495: Circe 

XI, vv.11-50 e vv.90-137: Odisseo incontra Tiresia 

XXII, vv.1-88: La strage dei pretendenti 

XXIII, vv.153-217 e vv.225-246: il segreto del talamo 

XXIV, vv.463-488 e vv.516-548: l’epilogo del poema 

 

L’epica virgiliana 

L'età augustea. Il circolo di Mecenate. Virgilio: vita, opere, poetica. Trama e tematiche dell’”Eneide” 

 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti passi dell’”Eneide”: 

I, vv.1-33: il proemio 

II, vv.40-56 e vv.199-249: il cavallo di Troia. Laocoonte 

IV, vv.1-67 e 607-671: Didone 

VI, vv.450-476: l’ombra di  Didone 
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VI, 637-853:Enea incontra Anchise; la celebrazione di augusto, la missione di Roma 

 XII, vv.843-952: la morte di Turno 

 

Laboratorio di scrittura: le tipologie testuali 

 

LABORATORIO DI LETTURA 

 

Lettura di un libro con cadenza mensile. 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  Articoli 1-4 della “Costituzione della Repubblica italiana” 

 

Albano Laziale, 08/06/2022 

 

 Gli alunni                                                                                                   L’insegnante                                                                    

 Prof.ssa Renata Storoni 
 



LICEO CLASSICO “U. FOSCOLO” 
Albano Laziale 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA DI LATINO 
CLASSE I sez. G 

INSEGNANTE: Archimede Pezzola 
 
 

 
 

 Modulo 1 
Leggere il latino 
 

 Modulo 2 
Il verbo, modi e tempi, indicativo presente attivo, imperativo presente attivo, infinito presente attivo 
 

 Modulo 3 
Il nome, la prima declinazione, il verbo SUM 
 

 Modulo 4 
Indicativo presente passivo, imperativo presente passivo, infinito presente passivo, ablativo 
d’agente o di causa efficiente, i pronomi personali 
 

 Modulo 5 
La seconda declinazione, le determinazioni di luogo 
 

 Modulo 6 
Gli aggettivi della prima classe, concordanza e funzioni dell’aggettivo, gli aggettivi pronominali, i 
predicativi del soggetto e dell’oggetto, la proposizione temporale introdotta da CUM 
 

 Modulo 7 
Il pronome determinativo IS EA ID, pronomi e aggettivi possessivi, il dativo di possesso 
 

 Modulo 8 
Indicativo imperfetto attivo e passivo, le determinazioni di tempo, la proposizione temporale 
introdotta da DUM 
 

 Modulo 9 
Indicativo futuro semplice attivo e passivo, imperativo futuro dei verbi attivi, ablativo e accusativo 
di causa, la proposizione causale introdotta da QUOD QUIA QUONIAM 
 

 Modulo 10 
I verbi composti, i composti del verbo SUM, il verbo POSSUM, ablativo di modo, compagnia e 
unione 
 

 Modulo 11 
La terza declinazione, sostantivo con il tema in consonante, funzioni dell’ablativo 
 

 Modulo 12 



Sostantivi con il tema in -I, particolarità della terza declinazione 
 

 Modulo 13 
Gli aggettivi della seconda classe, gli aggettivi sostantivati, dall’aggettivo all’avverbio, genitivo e 
ablativo di qualità 
 

 Modulo 14 
I gradi di intensità dell’aggettivo, uso del comparativo, uso del superlativo, particolarità nella 
formazione di comparativi e superlativi, comparativi e superlativi degli avverbi, rafforzare un 
comparativo o un superlativo, aggettivi in funzione attributiva e predicativa 
 

 Modulo 15 
Sistema dei tempi e temi verbali, indicativo perfetto attivo, indicativo perfetto dei verbi SUM e 
POSSUM, indicativo perfetto attivo dei verbi difettivi, indicativo perfetto passivo, il passivo 
impersonale 
 

 Modulo 16 
La quarta declinazione, la quinta declinazione 
 

 Modulo 17 
I verbi volo, nolo, malo, verbi con oggetto in dativo 
 

 Modulo 18 
Il pronome relativo QUI QUAE QUOD, la proposizione relativa, costrutti tipici delle relative 
 

 Modulo 19 
Il verbo FERO e i suoi composti, il verbo EO e i suoi composti, il pronome determinativo IDEM e 
IPSE, alcune funzioni del dativo 
 
 
 
 
Albano L., 8/VI/2022 
 
 
L’insegnante         gli alunni 
Archimede Pezzola 

 
 



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE (RM) 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA DI STORIA e GEOGRAFIA 

CLASSE: I sez.G 

INSEGNANTE: GENTILI MARIA VITTORIA 

 

La preistoria e l'origine della specie umana.  
Età della pietra: Il Paleolitico e l’alba della civiltà; il Mesolitico; il Neolitico e la transizione alla civiltà 
urbana. 
La rivoluzione urbana; l'età dei metalli. 

Geografia: il Medio Oriente. 

I Sumeri; la scoperta della scrittura. Una regione, tanti ambienti. La Mesopotamia unificata: l'Impero degli 
Accadi 

Il nuovo grande Impero di Babilonia. Cultura e religione dei popoli mesopotamici. 
Memoria culturale. Quando l'uomo imparò a scrivere. Visione del filmato su "Le origini della scrittura nella 
civiltà occidentale" (2:52, su YouTube). 

 

Geografia. Iraq, "Un Paese segnato dalle guerre". 

 

Visione di un filmato introduttivo allo studio della storia dell’Egitto: "L'antico Egitto" di Alessandro Barbero 
(speciale RAI), 55:53 

L'antico Egitto: l'antico regno e l'architettura monumentale egizia; arti e sapere in Egitto. 

Storia dell'antico Egitto: completamento con lo studio degli eventi storici, con l'ausilio di relativi 
documentari. 

Hittiti, Assiri. 

I Persiani. Approfondimento con la visione di un documentario: “Alla corte dei re: l’antica Persia”. 

La storia degli Ebrei: popoli e insediamenti nella regione del Giordano. Le origini degli Ebrei. Dall’Egitto alla 
“Terra promessa”. 

La nascita di uno stato monarchico unitario. La crisi del regno ebraico. 

Lezione in compresenza con il prof. Nicola Parisi. Origine del popolo ebraico e sviluppo storico. 

Lezione in compresenza con il prof. Nicola Parisi. La Bibbia degli Ebrei. 

Palestina: una terra senza pace.  

 

Approfondimento relativo alla storia degli Ebrei, in occasione del Giorno della Memoria: Intervista a Samuel 
Modiano "La mia vita ad Auschwitz" (visione in classe). 

Confronto sull'argomento: la Shoah (ricerche personali) 

 

Fenici: storia, economia e cultura. Le città e il mare. Rotte, empori, merci nel Mediterraneo. 

L’invenzione dell’alfabeto e i racconti sugli dei. 



Le civiltà fluviali di India e Cina. 

La civiltà minoica: religione, mito, storia. I dominatori del mare. Creta e le origini della cultura greca. 

Origine e caratteri della civiltà micenea: scoperte archeologiche e la lineare B. 

La fine della civiltà micenea e il "Medioevo ellenico". 

Memoria culturale. I Greci e l'invenzione del mito. 

L'età arcaica. La svolta dell’VIII sec. a.C. 

Polis e politica: lo spazio dell’identità e della cittadinanza. Forme di governo nella polis arcaica.  

L’epopea della seconda colonizzazione. 

 

STORIA e GEOGRAFIA.  I ragazzi hanno presentato alcune città e siti della Magna Grecia, evidenziandone, 
tra il passato e il presente, gli aspetti fisici, economici e di interesse turistico (archeologia, cultura, 
tradizioni, prodotti tipici): Cuma, Paestum, Pithecusa (nell’isola di Ischia), Metaponto, Sibari, Taranto, 
Giardini di Naxos, Zancle (Messina), Siracusa. 

 

Divinità e santuari della religione panellenica. I Greci e l'oracolo di Delfi. 

Società e politica a Sparta: l'educazione dei giovani spartiati.  

L’ristocrazia e il popolo. Atene e il cammino verso la democrazia. 

Atene: Pisistrato (il tiranno illuminato), Ippia, Ipparco, Clistene e l’alba della democrazia.  

Le guerre persiane: visione di un documentario ("LE GUERRE PERSIANE DOCUMENTARIO", 47:39, da 
YouTube, Giovanni Mastrorocco). Sintesi su materiale fotostatico fornito dall'insegnante; pagine di 
riferimento sul libro di testo: 196-203. 

Approfondimento: video tratto dal libro di testo (Maurizio Bettini, “La Grecia e la democrazia”). 

Memoria culturale. Uomini e no: i Greci e i barbari.  

L'età di Pericle. Atene e la Grecia all'indomani delle guerre persiane. 

Memoria culturale della Grecia: l’uno, i pochi e i molti. La Grecia e la politica. 

Arte, pensiero e cultura nell’Atene del V secolo a.C.  Approfondimento sul teatro (architettura, 
rappresentazioni). 

Atene, Sparta e la Guerra del Peloponneso. 

Il dominio spartano e l'effimera parabola di Tebe. 

Una nuova potenza: la Macedonia. Filippo II. 

Dal Mediterraneo all'India: le conquiste di Alessandro Magno. 

L'eredità di Alessandro. La divisione dell'impero e l'avvio dell'età ellenistica. 

L'Italia all'inizio del I millennio a.C. Un mosaico di popoli: sintesi. 

Intervento di Maurizio Bettini (tratto dal libro di testo): "Il politeismo antico e i suoi valori". Breve ricerca in 
classe sulle espressioni del politeismo nel mondo attuale. 

 

Geografia/Ed. civica: AGENDA 2030. Sono stati approfonditi i seguenti obiettivi: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 
15, 16. 

 

Storia e cultura degli Etruschi. Visione di un documentario sulle principali necropoli etrusche. 

Storia: Le origini di Roma 

Storia: Società e religione al tempo dei re. 



Magistrature e assemblee. Organizzazione della repubblica. 

Cittadini e no: il conflitto tra patrizi e plebei. 

Roma e la costruzione di un impero. Strumenti e forme del dominio romano in Italia: l’espansione nel Lazio 
e nell’Italia meridionale 

Strade, colonie, municipi: le forme del dominio romano. 

Cartagine e Roma, un confronto nel Mediterraneo: la prima guerra punica. 

Annibale e la seconda guerra punica. 

Roma alla conquista dell'Oriente. Le guerre macedoniche. 

Terza guerra punica. Visione di un documentario sulla cultura e la storia di Cartagine (da Rai Storia, 
YouTube). 

Crisi e trasformazione della società romana. Tra aperture e difesa della tradizione. 

La riforma impossibile: ascesa e caduta dei fratelli Gracchi. 

Mario e Silla: la prima guerra civile (studio del capitolo partendo dalla sintesi consegnata dall'insegnante). 

 

EDUCAZIONE CIVICA (Ore ripartite tra le due discipline, Storia e Geografia e Greco) 
In collaborazione con il Docente di Diritto Prof. David NATALI 
 

• Lo Statuto Albertino. La Costituzione italiana 
• Lessico greco inerente alla Costituzione e alla democrazia (riferimento alle città di Sparta e Atene) 
• Stato, cittadinanza; essere “cittadini”; diritto di cittadinanza. 
• Agenda 2030: lavori in piccoli gruppi; sono stati approfonditi i seguenti obiettivi: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 14, 15, 16. 

 

 

 

STRUMENTI 

a) Libro di testo: M. BETTINI, M. LENTANO, D. PULIGA, Lontani vicini, Vol. 1, Ediz. Scolastiche Bruno 
Mondadori. 

b) Appunti e materiale forniti dal docente; video. 

 

 

 

 

 

Albano Laziale, 6 giugno 2022                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                                                                        Maria Vittoria Gentili 



                                                                                                          

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

Docente: Prof.ssa Rosati Stefania 

 

Potenziamento Fisiologico e Muscolare: 

< Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

< Esercizi di educazione respiratoria 

< Esercizi di opposizione e resistenza 

< Esercizi di coordinazione generale 

< Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

< Esercizi di mobilità articolare e periarticolare individuali 

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

< Esercizi di coordinazione, destrezza ed equilibrio a corpo libero 

< Esercizi di coordinazione motoria globale di livelli diversificati 

Preatletica generale: 

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

< Andature di preatletica propedeutiche e specifiche  

ATTIVITA’ SPORTIVE 

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

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

 
<  PALLAVOLO 

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

 
< TREKKING 

 <  Informazioni di base sulla tecnica  e i benefici del trekking 



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

 
ARGOMENTI TEORICI 
 
 < Benefici del movimento per l’apparato scheletrico  

 < Il valore formativo dello sport 

 < Attività in ambiente naturale: benefici fisici e psicologici 

  < Il FairPlay ed il valore delle regole nello sport 

 

CONOSCENZE: 

La classe ha raggiunto una buona conoscenza di: 

  < principi che regolano una corretta educazione motoria; 

  <  padronanza dei gesti e coscienza della propria corporeità; 

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

  <  linguaggio specifico della materia  

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

      primo soccorso 

  <  Informazioni sull’igiene del movimento 

 



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 

 

RELAZIONE Programma svolto dal prof. Nicola PARISI 

 

 

MATERIA: I.R.C.                    CLASSE I G                     Anno scolastico 2021-2022 

   

 

 

CONTENUTI delle lezioni 

Il programma dell’I.R.C. nella classe I G, nell’anno scolastico 2021-2022, è stato svolto in 

modo regolare. 

 

Nel corso dell’anno scolastico le attività didattiche sono state sviluppate avendo come 

riferimento la seguente mappa concettuale: 

 

 
 

Lo scopo era quello non solo quello di sviluppare attività di apprendimento per ogni studente 

ma di coinvolgerli direttamente attraverso una metodologia individuata nella flipped 

classroom. Grazie al percorso loro proposto gli studenti hanno imparando ad applicare 

direttamente le loro capacità nell’affrontare problemi e risolverli efficacemente. Indubbia la 

valenza educativa e formativa del percorso loro offerto come attività di integrazione didattica 

che ha promosso la formazione integrale della persona, nel pieno rispetto delle diversità e dei 

bisogni dei singoli. E’ stata favorita la cultura della solidarietà tra i giovani, il desiderio di 

sentirsi utili e la volontà di impegnarsi attivamente. Il “discernimento” è stato considerato una 

risorsa per la crescita umana e sociale dell’intera comunità scolastica.      

Il percorso didattico ha messo lo studente nella condizione di: 

Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà favorendo o sostenendo iniziative di 

partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti. 

Sviluppare nelle persone portatrici di disagio, la conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                               Quale concetto di POTERE emerge? 

                                                                                                                       

                                                                                           Il Potere nella società liquida                                                                

IL POTERE 

Che cos’è. Il 

potere delle 

emozioni 
Daniel Goleman: Intelligenza 

emotiva 

Massimo Cerulo: La società delle 

emozioni 

Eugenio Borgna: le emozioni 

ferite 

Le emozioni passano, i 

sentimenti hanno bisogno di 

essere coltivati (Amore Liquido, 

Z. Bauman) 



doveri nell’ambito della collettività attraverso la promozione ed il sostegno di processi di 

maturazione e responsabilizzazione sociale. 

Favorire percorsi di crescita in grado di sviluppare sinergie al fine di aiutare persone che vivono 

in situazioni di disagio/svantaggio. 

Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità e dello svantaggio 

Fare esperienza della diversità attraverso l’incontro diretto con persone disabili 

Restituire dignità e qualità di vita a quanti soffrono per totale o parziale insufficienza del reddito 

familiare. 

Promuovere la consapevolezza che una maggiore offerta di servizi educativi di qualità 

determina minore povertà educativa 

Lo “stare insieme” come integrazione, condivisione e sensibilizzazione. 

Sensibilizzare gli studenti sul tema della salute mentale 

Conoscere le caratteristiche della schiavitù moderna 

La capacità di donarsi 

Far conoscere l’universo dell’anziano con particolare riguardo a quello istituzionalizzato 

Conoscere la reale natura della detenzione e di coloro che la vivono 

Il valore della diversità e dell’alterità nella musica e nell’arte in generale 

 

2. OBIETTIVI conseguiti 

In relazione al curriculum scolastico sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

2.1. Conoscenze 

Gli allievi che si avvalgono dell’IRC mediamente hanno raggiunto la conoscenza di alcune 

problematiche della cultura contemporanea con particolare attenzione al rapporto tra la storia, 

la filosofia, l’etica e la religione. 

 

2.2 Competenze, abilità, capacità 

 Gli allievi nel complesso hanno sviluppato, anche se in modo diversificato: 

- la capacità di cogliere le molteplici culture e manifestazioni religiose all’interno della società 

e delle discipline scolastiche; 

- la capacità di affrontare con criticità e di problematizzare gli argomenti legati all’esperienza 

religiosa dell’uomo, con atteggiamento di apertura ai contributi provenienti dalle scienze della 

natura e dell’uomo; 

- la capacità di esprimere il proprio punto di vista con sufficiente ragionevolezza; 

- la capacità di rispettare la diversità nel confronto tra le loro convinzioni personali, religiose, 

etiche ed ideali; 

- la capacità di autocritica anche davanti a problemi di attualità cogliendo i vari punti di vista 

ed integrandoli con i propri; 

- la capacità di aprire lo sguardo oltre i propri confini ipotizzando anche soluzioni pratiche in 

risposta ai problemi che affliggono gran parte dell’umanità. 

 

3. METODOLOGIE 

Nel processo didattico il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi è stato 

realizzato adottando sia il metodo induttivo- frontale che deduttivo-partecipativo. A volte, 

partendo dall'analisi di documenti o fonti testuali appropriate, altre ancora, recuperando la 

propria esperienza e/o vicende di attualità gli allievi sono stati - poco a poco - stimolati alla 

ricerca personale e al confronto, all’elaborazione di un sapere critico, rispettoso della diversità 

culturale e religiosa presente anche nel nostro Paese e ad una maggiore assunzione di 

responsabilità. 

La tipologia delle lezioni è stata varia: in alcuni casi, brevi lezioni frontali introduttive e 



conclusive; in altri, lettura di un brano, con domande di approfondimento fatte dagli allievi; 

confronto e discussione di gruppo su tematiche di attualità. 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica 

Si è valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite dialoghi e riflessioni svolti 

prevalentemente in classe. 

Si è controllata la continuità e l’assiduità dell’interesse, la partecipazione e l’impegno, la 

frequenza scolastica, la pertinenza negli interventi, la creatività personale nel rielaborare i 

contenuti proposti e la capacità di interiorizzazione degli alunni. 

Criteri di valutazione 

Si sono usati i giudizi esposti nella programmazione di inizio anno e i corrispondenti livelli di 

apprendimento ed interesse: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo.  

      

 

 

 

 

Albano L. 13/06/2022     Il docente : Prof. Nicola PARISI 

 

 

 

 

Liceo Classico Statale 

 

“U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 

 

RELAZIONE FINALE IRC -  CLASSE 1G  - anno scolastico 2021-2022 

 

La classe 1G  è composta da 23  alunni; di cui  19 hanno optato per IRC. 

1.Situazione della classe 

Si può affermare che : 

• la preparazione è soddisfacente 

• l'autonomia di lavoro è accettabile 

• alcuni alunni, nella prima parte dell’anno scolastico hanno manifestato spirito di iniziativa e 

di collaborazione. Alla classe è stata proposto un percorso tradizionale IRC attraverso una 

metolologia molto prossima alla flipped classroom, modificata ed adattata per certi aspetti alle 

esigenze della classe a cui gli studenti stessi hanno risposto con un buon impegno e con una 

buona partecipazione.  

Gli studenti complessivamente hanno mostrato una buona preparazione di base, buone capacità 

di comprensione e rielaborazione, autonomia. 

2.Obiettivi educativi e didattici trasversali 

Si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente  dalla maggior parte degli studenti. La 

stessa considerazione vale per gli obiettivi didattici. 

3.Contenuti disciplinari 

Come già espresso nella programmazione, i contenuti sono stati adeguati agli interessi e alle 

reali possibilità degli studenti. Alcune parti di programma sono state quindi sintetizzate, in 

quanto obiettivo primario è stato fornire gli strumenti per l’acquisizione di un metodo di lavoro 



e di studio: in particolare l’attività svolta ha permesso di sperimentare il metodo della ricerca. 

4. Metodi e Mezzi 

Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nella programmazione. 

5.Interventi effettuati 

• Interventi di recupero 

• Interventi atti a favorire la socializzazione e la relazione.  

Come previsto dalla programmazione, sono stati effettuati in attività individualizzate durante 

le ore curricolari; nei lavori di gruppo organizzati. 

6.Rapporti con le famiglie 

Sono stati regolari e costanti. 

7.Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e 

adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di 

competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali. 

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici previsti 

dalla scheda. Si è registrata l’evoluzione dai livelli di partenza ai risultati finali, considerando 

i dati informativi delle verifiche e i risultati delle osservazioni sistematiche. 

 

Albano L.  13/06/2022                                               In Fede: Prof. Nicola Parisi 
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Diario

Docente

Data Argomento della Lezione Compiti Assegnati

19 maggio 2022 Progetto relativo ai temi dell'Economia
Circolare.

14 maggio 2022 Esposizione dei gruppi.

10 maggio 2022 Riflessioni sui due anni di "stato
d'emergenza".

09 maggio 2022
L'avverbio. Pp.406-412. Pp.414-417 n.6 (parte), 7

(parte), 10 (parte), 13 (parte), 18 (parte),
19 (parte). Pp.420-422. P.422 n.30
(parte).

06 maggio 2022 Ius solis e ius sanguinis

30 aprile 2022

Presentazione del lavoro su struttura del
computer.Quarto
gruppo:D'Amico,Rossi,Scorca.Sobrini,Cia
ravolo,Sannibale.Tarquini(secondo
gruppo).

29 aprile 2022

Verifica sul lessico relativo all'ambito
politico (Sparta e Atene). La prova è
valida per il completamento della
valutazione per educazione civica del
pentamestre; l'altro elemento di
valutazione è quello attinente all'Agenda
2030.

26 aprile 2022

Presentazione lavoro di gruppo:
Torregiani( secondo gruppo: social
networks),Terzo gruppo(Storia del
computer):Menicucci, Lucarelli, Bruni,
Trombetta, Facchini, Santonocito.

23 aprile 2022

Presentazione lavori di gruppo.Primo
gruppo(le trappole del
web):Gambetti,Morganti,Pulcini,Dell'Anno
,Mafera.Secondo gruppo:Haiallah,Dalla
Barba,Barbetta.

12 aprile 2022

La classe è impegnata per l’intera
mattinata nel progetto di Archeo-trekking-
naturalistico località lago di Nemi, con la
prof.ssa Rosati ed il prof.Pezzola con un
percorso di 12,5 km. Il progetto inoltre
integra le 2 ore di Educazione civica
previste nel pentamestre con valutazione
a seguire

08 aprile 2022 Presentazione lavori di gruppo Agenda
2030.

Agenda 2030: relazione lavori di gruppo

06 aprile 2022 Presentazione dei lavori di gruppo
sull'Agenda 2030.

Presentazione lavori di gruppo Agenda
2030.

05 aprile 2022 Presentazione lavori di gruppo Agenda
2030.

Agenda 2030: relazione lavori di gruppo

04 aprile 2022 Artt.1-4 della Costituzione della
Repubblica italiana.

28 marzo 2022
Tratti generali della storia del computer,
della sua struttura e funzionamento.
Computer e social. Pericoli del web.

Lavoro di gruppo sulle tematiche
affrontate. Consegna di quanto prodotto
nella classroom di matematica( entro il
20 aprile).

23 marzo 2022
Riepilogo di tutti gli argomenti svolti di
educazione civica in vista della verifica. Il
protocollo di Kyoto e l'Accordo di Parigi.

18 marzo 2022 Gli effetti dei cambiamenti climatici.

11 marzo 2022

Differenza tra tempo metereologico e
clima. I fattori e gli elementi del clima. I
fattori che influenzano la temperatura. La
concentrazione di CO2 in atmosfera nel
corso del tempo.

Studiare il materiale di educazione civica
caricato su classroom.

09 marzo 2022 L'effetto serra. I cambiamenti climatici.
L'Agenda 2030.

01 marzo 2022

Lessico relativo alla società e alla politica
di Sparta e di Atene, con particolare
attenzione ai termini relativi alla
democrazia ateniese: ricerca con il
dizionario di greco (completamento del
lavoro in classe).

rptRegistroClasse
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28 febbraio 2022
Lessico relativo alla società e alla politica
di Sparta e di Atene: ricerca con il
dizionario di greco.

25 febbraio 2022
Presentazione esposizioni preparate dagli
studenti a gruppi relative al tema del
cyberbullismo con valutazione.

Presentazione esposizioni preparate
dagli studenti a gruppi relative al tema
del cyberbullismo con valutazione.

04 febbraio 2022 Articolo 27 - pena di morte

19 gennaio 2022 Talent: Security on line / Cyberbullism
(pag. 40-41).

14 gennaio 2022 Compiti per casa

20 dicembre 2021 Verifica orale.

18 dicembre 2021
  Verifica di educazione civica relativa sia
all'argomento collegato con Storia che a
quello con Greco.

16 dicembre 2021
Verifica orale.&#x0D;
Correzione del compito in classe svolto il
27/11.

14 dicembre 2021 Costituzione italiana e restrizioni
pandemiche.

13 dicembre 2021

Lo Statuto Albertino. La Costituzione
italiana.

Costituzione italiana e restrizioni
pandemiche.

Concetto di cittadinanza. Acquisizione
della cittadinanza: studiare gli appunti
presi durante la lezione e il materiale
fornito dal professore di Diritto, David
Natali.

09 dicembre 2021 La scuola secondaria come prima
esperienza di democrazia.

07 dicembre 2021
Il lessico inerente la Costituzione e la
democrazia (tra passato e presente,
considerando Sparta e Atene).

06 dicembre 2021 Concetto di cittadinanza. Quando si ha
diritto alla cittadinanza italiana.

03 dicembre 2021
Elaborare individualmente un lavoro sul
Fairplay,  utilizzando anche il libro di
testo, ed inviarlo al docente entro il
20/12/2021.

29 novembre 2021 Verifica di educazione civica

22 novembre 2021 Operazioni di addizione e sottrazione tra
numeri espressi in basi diverse.

Pag.47 n.328,332,336,337,339,348,357.

18 novembre 2021
Codifica delle informazioni
numeriche.Sistemi di
numerazione.Passaggi di base.

Pag.19 e seguenti del libro di testo.10
esercizi a scelta sui cambiamenti di
base.

05 novembre 2021
 codifica delle informazioni

 codifica delle informazioni

05 novembre 2021

A Study in Scarlet (by A.C. Doyle): ex 1,
2 and 3 on page 7 + ex. 1, 2 and 3 on
pages 19-20 + ex. 4 and 5 on page 21.

A Study in Scarlet (by A.C. Doyle): ex 1,
2 and 3 on page 7 + ex. 1, 2 and 3 on
pages 19-20 + ex. 4 and 5 on page 21.

29 ottobre 2021 A Study in Scarlet (by A.C. Doyle): read
pages 4, 5 and 6.

27 ottobre 2021

Indicazioni sulla legislazione relativa alle
elezioni per i rappresentanti degli
studenti.

Illustrazione del Fairplay: significato,
applicazione e La Carta con i suoi 10
punti.

25 ottobre 2021 Talent: ex. 13, 14 and 15 on page 18.

08 ottobre 2021 Talent: Starter E - free time.

23 settembre 2021 Talent: ex. 7-12 on page 131 + ex. 16-24
on pages 132 and 133.

rptRegistroClasse
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16 settembre 2021
Complete reading the photocopies on
Gino Strada's obituary from "The
Guardian" and be prepared for a debate
on the topic with your classmates.

rptRegistroClasse


