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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:  

 
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:  
Regole e fondamentali dei principali giochi di squadra.   
 
  
   . Attività didattiche realizzate in modalità a distanza 

1 Video lezioni  da meet con iscrizione 
a classroom 

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

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

4 Questionari a risposta aperta inseriti 
su classroom 

  

 
3. Materiali didattici proposti 

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

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

4 Video tramite piattaforme, Youtube,  

5 Questionari a risposta aperta inseriti 
su classroom  

 
4. Modalità di gestione della relazione con gli studenti 

1 Ricezione della posta elettronica ad 
indirizzo messo a disposizione  

2 Indicazioni di lavoro tramite Registro 
elettronico e Classroom  

3 Risposta ai messaggi su Classroom 

4 Chat con gli studenti 

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



partecipazione, nonché del miglioramento tecnico pratico e dello studio teorico della 
materia, stimato rispetto ai livelli di partenza.  
  
  
  
  
  
                                                                                                                  Il Docente 
                                                                                                                Prof. Mario Di Camillo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 
 
Libro di testo: Flocchini, Sampietro, Lamagna “Verba Manent”, Sansoni per la scuola 
 
 Ripresa e approfondimento degli elementi morfosintattici già esaminati lo scorso anno. 
 
 
MODULO 27 
    - Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto dei verbi attivi, deponenti e dei verbi irregolari 
    - L’ imperativo negativo (diversi modi per esprimere un divieto) 
    - Costruzione dei verba timendi  
    - La proposizione consecutiva ( is, ea, id come antecedente della consecutiva) 
    - Riepilogo delle funzioni di ut 
 
MODULO 28 

- Il congiuntivo piuccheperfetto dei verbi attivi, deponenti e irregolari 
- La proposizione narrativo ( cum + congiuntivo) 
- La consecutio temporum 
- Riepilogo delle funzioni di cum 

 
MODULO 29 

- I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 
- Avverbi di luogo dimostrativi 
- Il genitivo di pertinenza 
- L a funzione di colpa e di pena 

 
MODULO 30 

- I numeri romani e i numerali  
- Il calendario e le date 
- Sintassi dei casi: il complemento di età, di estensione, di distanza e allontanamento, il 

genitivo di stima, di prezzo, l’ablativo di mancanza e di privazione 
 
MODULO 31 

- I verbi semideponenti 
- Il semideponente fio 

 
MODULO 32 

- Il participio latino 
- Il participio presente 
- Il participio perfetto 
- Il participio sostantivato 
- Il participio congiunto 

 



MODULO 33 
- L’ablativo assoluto 
- Ablativo assoluto nominale 

 
MODULO 34 

- Il participio futuro 
- La coniugazione perifrastica attiva 

 
MODULO 35 

- L’infinito 
- Tradurre l’infinito 

 
MODULO 36 

- La proposizione infinitiva 
- Tradurre il verbo della proposizione infinitiva 
- L’ uso del pronome personale nella proposizione infinitiva 
- I costrutti di iubeo e impero 

 
MODULO 37 

- Il nominativo con l’infinito 
- Il verbo videor e i suoi costrutti 
- Ablativo con dignus e indignus 

 
MODULO 38 

- Gli interrogativi e la proposizione interrogativa 
- Le proposizioni interrogative indirette  

 
MODULO 39 

- I pronomi e aggettivi indefiniti: qualcuno, qualcosa; un tale, un certo, alcuno; chiunque, 
qualunque e qualsiasi; ciascuno, ognuno, ogni; entrambi, nessuno dei due; nessuno, 
niente/nulla, altro, tutto, la maggior parte. 
 

MODULO 40 
- Comparativi e superlativi 
- Comparativi e superlativi da temi diversi 

 
MODULO 41 

- Il gerundio 
- Il supino attivo e passivo 

 
MODULO 42 

- Il gerundivo 
- I vari costrutti sintattici utilizzati in latino per esprimere la subordinata finale 
- La coniugazione perifrastica passiva. 
 
 
 

Albano Laziale, 08/06/2022                                                                                      Firma 
                                                                                                                             Anna Marro 
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BIOLOGIA 

CAPITOLO 1 LA BIOLOGIA LA SCIENZA CHE STUDIA LA VITA   

La Biologia studia i viventi 

La Biologia studia la vita a diversi livelli- Gli organismi viventi hanno proprietà 
comuni- Le cellule sono le unità di base dei viventi- La biologia si basa sulla teoria 
cellulare – Ogni struttura biologica ha una specifica funzione 

I viventi hanno alcune funzioni comuni 

I viventi si sviluppano in base ad  un codice universale- I viventi scambiano materia 
ed energia con l’ambiente- I viventi hanno un ciclo vitale e si riproducono- La vita si 
manifesta con una grande varietà 

CAPITOLO 2 L’ACQUA E LE MOLECOLE BIOLOGICHE 

La chimica è alla base della vita  

Tutti gli organismi sono costituiti da elementi e composti- L’atomo è la più piccola 
unità della materia- Gli atomi si uniscono con legami chimici 

L’acqua è un composto fondamentale per la vita  

L’acqua ha particolari proprietà- L’acqua è una molecola polare- L’acqua forma 
legami idrogeno- La coesione, l’adesione e la tensione superficiale sono 
fondamentali per i viventi. L’elevato calore specifico concorre a stabilizzare la 
temperatura corporea degli organismi- Il ghiaccio galleggia sull’acqua e permette la 
vita sottostante. L’acqua è il solvente più diffuso in natura. Il pH ha un ruolo 
fondamentale nella chimica della vita.  

 



I carboidrati: carburante e materiale da costruzione per la cellula  

Monosaccaridi e disaccaridi sono i carboidrati più semplici- I polisaccaridi sono 
lunghe catene di monosaccaridi 

I lipidi: molecole biologiche polifunzionali 

I lipidi svolgono diverse funzioni fondamentali nei viiventi- i trigliceridi sono lipidi più 
semplici- I fosfolipidi formano le membrane- Altri lipidi sono essenziali per la vita  

Le proteine: polimeri di amminoacidi con molte funzioni 

Le proteine hanno forme e funzioni molto varie- Le proteine sono costituite da 
amminoacidi- La struttura primaria di una proteina è la sua sequenza di 
amminoacidi- Le strutture secondaria, terziaria e quaternaria sono dovute a 
ripiegamenti della catena polipeptidica- La funzionalità di ogni proteina è legata 
all’integrità della sua struttura 

Gli acidi nucleici: molecole che conservano e trasmettono l’informazione genetica 

Gli acidi nucleici sono polimeri di nucleotidi- DNA e RNA hanno strutture differenti 

CAPITOLO 3 LA CELLULA 

La cellula è l’unità fondamentale della vita 

Le cellule si osservano con il microscopio-Le dimensioni ridotte delle cellule rendono 
ottimali gli scambi con l’ambiente- La cellula procariote ha una struttura più 
semplice di quella eucariote- Le cellule eucariote sono suddivise in compartimenti 
con funzioni diverse 

Nucleo, ribosomi e sistema di membrane regolano la produzione cellulare 

Il nucleo è il centro di controllo della cellula- I ribosomi sintetizzano le proteine- Un 
sistema di membrane connette molti organuli-Il reticolo endoplasmatico produce 
molecole biologiche- L’apparato del Golgi modifica e trasporta i prodotti cellulari- i 
lisosomi digeriscono sostanze nella cellula- i vacuoli svolgono funzioni diverse in 
base al tipo di cellula 

Mitocondri e cloroplasti: gli organuli che forniscono energia alla cellula 

Nei mitocondri avviene la respirazione cellulare- Nei cloroplasti avviene la 
fotosintesi- Mitocondri e cloroplasti si sono evoluti per endosimbiosi 



Citoscheletro, ciglia e flagelli: le strutture di sostegno e movimento della cellula 

Il citoscheletro forma l’impalcatura della cellula 

CAPITOLO 6 LA DIVISIONE CELLULARE  

La divisione cellulare è alla base della riproduzione 

La riproduzione di tutti gli organismi dipende dalla divisione cellulare- I procarioti si 
riproducono per scissione binaria 

La mitosi conclude il ciclo cellulare  

La mitosi cellulare è l’insieme degli eventi tra una divisione cellulare e la successiva-I 
cromosomi si duplicano prima di ogni divisione cellulare - La mitosi è fatta di cinque 
fasi distinte- La citodieresi avviene in modo diverso nelle cellule animali e in quelle 
vegetali- La divisione cellulare è influenzata da vari fattori- i tumori si formano da 
cellule che si dividono in modo incontrollato- La meiosi produce gameti aploidi-
Durante la meiosi si formano cellule aploidi a partire da cellule diploidi- Mitosi e 
meiosi hanno somiglianze e differenze.  

CAPITOLO 8 L’EVOLUZIONE 

La teoria dell’evoluzione spiega la varietà della vita 

L’idea che la natura si trasformi ha origini antiche- Con Aristotele nacque l’idea del 
fissismo- Con Cuvier nacque la teoria del catastrofismo- Nel suo viaggio intorno al 
mondo Darwin osservò la varietà dei viventi- Sulla base delle sue osservazioni 
Darwin formulò la teoria dell’evoluzione- La selezione naturale è il meccanismo 
dell’evoluzione. 

 

CHIMICA 

CAPITOLO 0 INTRODUZIONE ALLA CHIMICA  

La chimica studia la composizione e le trasformazioni della materia- La chimica e il 
metodo sperimentale- 

CAPITOLO 1 MISURE ED ERRORI 



Le osservazioni scientifiche implicano misurazioni- Il Sistema Internazionale di unità 
di misura – Gli strumenti della ricerca scientifica – L’incertezza  delle misure-Dalla 
lunghezza al volume- La massa di un corpo non va confusa con il suo peso- La 
pressione è una grandezza intensiva-Le trasformazioni della materia si svolgono nel 
tempo- La temperatura e le scale termometriche-La densità è il rapporto tra la 
massa e il volume di un corpo 

CAPITOLO 2 GLI STATI FISICI DELLA MATERIA E I PASSAGGI DI STATO 

Gli stati fisici della materia- Gli aeriformi- La velocità delle particelle e la 
temperatura-Gli stati fisici e il moto delle particelle- I passaggi di stato – Scambi di 
calore e moto delle particelle nei passaggi di stato-il trasferimento di calore nei 
passaggi di stato. 

CAPITOLO 3 LA COMPOSIZIONE DELLA MATERIA 

Sostanze pure e miscugli-Sostanze elementari e composti- i miscugli eterogenei e 
soluzioni- Gli elementi chimici-La Tavola Periodica degli elementi: una visione 
d’insieme- Molecole e formule chimiche-Metalli, non metalli, semimetalli.  

CAPITOLO 4 LE SOLUZIONI E I METODI DI SEPARAZIONE DEI MISCUGLI 

Solvente e soluto: i componenti di una soluzione- Soluzioni concentrate e diluite- Le 
soluzioni sature e la solubilità- I metodi di separazione dei miscugli 

Nell’ambito della EDUCAZIONE CIVICA  sono stati trattati gli artt. 9 e 117 comma s 
della Costituzione Italiana che riguardano la tutela del paesaggio e dell’ambiente e  il 
Documento Agenda 2030.   E’  stato trattato l’Obiettivo 6 Acqua pulita e servizi 
igienico sanitari.  L’acqua  problema del nuovo millennio. Successivamente  e’ stato 
trattato l’art.32 della Costituzione Italiana  e l’Obiettivo 3 dell’ Agenda 2030 
Assicurare la salute e il benessere.  Fatti e cifre- Traguardi. Quali sono i fattori che 
possono influenzare la salute umana.  Per tutto ciò è stato fornito materiale per lo 
studio  agli alunni dalla docente pubblicato su Materiale  Didattico del RE e sulla 
Classroom  

Albano Laziale lì 03 /06/202 

Firma del docente F.to Caterina Di Carlo 

 Firma autografa  sostituita a mezzo stampa in base all’art. 3 del D. lgs. 39/1993 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 

 

RELAZIONE Programma svolto dal prof. Nicola PARISI 

 

 

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

   

 

 

CONTENUTI delle lezioni 

Il programma dell’I.R.C. nella classe II D, 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 2D  - anno scolastico 2021-2022 

 

La classe 2D  è composta da 22  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 
 



 
  
 

 

P R O G R A M M A  S V O L T O  d i  

Educaz ione a l l ’e spress i v i tà ,  a r t i  scen iche e  teat ra l i  

 

Anno scolastico 2021/2022 
Classe II sezione D 
Docente: Donatella Russo 

 
 
IL MOVIMENTO 
 

− Lo spazio scenico 
− La presenza scenica  
− Il movimento nello spazio: la zattera 
− Il gesto espressivo 
− Gli impulsi 
− La maschera 

 
LA VOCE 
 

− Il controllo della voce e studio della respirazione 
− L’uso della voce e la musica 
− Lettura espressiva del testo con cura della dizione; le diverse qualità di lettura/recitazione 

di un testo (volume, tono, timbro, velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 
− Lettura e interpretazione del testo Le piccole cose che amo di te di Stefano Benni 
− Introdotta la figura di Socrate e concetto di conoscenza 
− Lettura e interpretazione del testo “La vedova Socrate” di Friedrich Dürrenmatt, studio 

del personaggio dai “Dialoghi” di Platone 
 

 
L’ALTRO E IL GRUPPO 
 

− Lavoro di squadra 
− Indicazioni di regia per il personaggio di Santippe e delle figure del mito, 
− Allestimento dello spettacolo SOCRATE il maestro attraverso la drammatizzazione del 

testo “La vedova Socrate” di Friedrich Dürrenmatt, studio del personaggio dai “Dialoghi” 
di Platone 

  

Ugo Foscolo di  Albano Laziale 
 

L iceo class ico 
 



 
 
 
MATERIALE CONDIVISO 
 

- Parti del testo “La vedova Socrate” di Friedrich Dürrenmatt e del riadattamento 
teatrale a cura di Franca Valeri, 

- Testi tratti dai “Dialoghi” di Platone. 
 

 LA CLASSE HA PARTECIPATO ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI 
 
FEBBRAIO: Prima edizione dell’attività performativa KAIRÒS, giornata dedicata alla messa 

in scena di pezzi teatrali aperta al pubblico delle classi del liceo. 

MARZO: Giornata Mondiale della lingua e cultura latina. Mito e Storia nel territorio: 
Artemide e Caligola 

Epistemai a cura del Lieo Tasso: attività performativa in presenza. 

APRILE Incontro con i licei della Rete Nazionale dei Licei Classici Teatrali, nell’ambito di 
uno scambio di esperienze di laboratorio delle arti performative presso il liceo 
“Leonardo da Vinci” di Vairano Patenòra (CE) 

MAGGIO: 41ª edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas partecipazione alla giornata 
di apertura con attività performative. 

 

 

 

Data, 6 giugno 2022         
 







LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE (RM) 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
PROGRAMMA DI GRECO 
CLASSE: II CLASSICO D 

INSEGNANTE: FRANCHI RICCARDO 

MORFOLOGIA 
a) DEL NOME: La declinazione atematica: ripasso generale. Gli aggettivi della seconda classe: ripasso generale. 

I gradi di comparazione dell’aggettivo: la prima e la seconda forma di comparazione. La comparazione 
dell’avverbio. I pronomi personali, possessivi e riflessivi. I pronomi dimostrativi, indefiniti, il pronome 
reciproco. I pronomi interrogativi. I pronomi relativi, relativi indefiniti e correlativi. I numerali e i pronomi 
indefiniti negativi. I complementi predicativo del soggetto e dell’oggetto, diversi complementi. 

b) DEL VERBO: il sistema verbale: formazione del presente e dell’imperfetto dei verbi tematici e atematici 
suffissali. I verbi contratti. I verbi atematici asuffissali: presente e imperfetto. Il futuro sigmatico, asigmatico 
contratto, attico e dorico dei verbi tematici e atematici suffissali e asuffissali. L’aoristo I o debole attivo e 
medio, l’aoristo II o forte attivo e medio, l’aoristo III o radicale dei verbi tematici e atematici suffissali e 
l'aoristo cappatico dei verbi atematici asuffissali. L’aoristo passivo I e II dei verbi tematici e atematici 
suffissali e asuffissali. Il futuro passivo I e II dei verbi tematici e atematici suffissali e asuffissali.  

SINTASSI 
 Usi verbali del participio: congiunto e assoluto (genitivo, accusativo e nominativo). La proposizione 
interrogativa diretta semplice e disgiuntiva e la proposizione interrogativa indiretta semplice e disgiuntiva. Valori e 
costrutti di verbi notevoli. Il participio predicativo. Particolarità del pronome relativo (il nesso relativo, l’assorbimento 
del dimostrativo, prolessi del relativo, attrazione del relativo). La proposizione completiva con verbi di timore. 
L’infinito futuro e la perifrastica attiva, valore finale del participio futuro, la proposizione completiva volitiva. Le 
proposizioni temporale, comparativa reale, concessiva. Il periodo ipotetico indipendente. 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 Nel procedere attraverso le varie unità, i ragazzi sono stati coinvolti, stimolati e valutati attraverso un 
monitoraggio frequente, scritto ed orale; per verificare le conoscenze, competenze e capacità raggiunte dagli allievi 
sono state svolte anche prove sommative a conclusione di uno o più argomenti: tali prove sono state affrontate 
singolarmente dai discenti. Alcune volte le verifiche sono state precedute da esercitazioni  di traduzione svolte in 
classe singolarmente o a coppia. L’insegnante, inoltre, ha segnalato alcuni allievi cui sono state fornite delle lezioni di 
recupero durante il corso dell’anno. 
  

STRUMENTI 
a) Libri di testo: SANTORO, VUAT, Εὔλογος, Grammatica ed Esercizi 1 ed Esercizi 2, Paravia 
b) Appunti forniti dal docente. 
c) F. Montanari, GI, vocabolario della lingua greca, Loescher editore (vocabolario consigliato) 

Albano Laziale, 8 giugno 2022 

Gli Studenti rappresentanti         Il docente 

Giulia Luzi          Riccardo Franchi 
Ginevra Prinzi 











PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2021– 2022 

CLASSE 2D 
ALGEBRA 
—Calcolo letterale ed equazioni lineari: richiami e chiarimenti  
      equazioni lineari frazionarie (CE) 
 

— Sistemi di equazioni di primo grado di due equazioni in due incognite: 
risoluzione coi metodi di sostituzione, 

riduzione, 
confronto, 
Cramer, 

 

— Disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado intere e frazionarie, 
esempi di equazioni e disequazioni di grado superiore al primo 
risolvibili mediante le scomposizioni in fattori. 

 

—Introduzione alla geometria analitica: assi cartesiani ortogonali nel piano, 
distanza di due punti sopra una retta parallela agli 
assi cartesiani, 
distanza tra due punti nel piano, 
concetto di funzione, 
coordinate del punto medio di un segmento. 
 

—La retta nel piano cartesiano: il coefficiente angolare di una retta e le sue variazioni, 
parallelismo e perpendicolarità di due rette, 
fasci di rette, 
equazione della retta passante per due punti, 
distanza di un punto da una retta. 
 

—Proprietà delle potenze con esponente naturale, intero e razionale. 
 

—Radicali: radice n-esima di un numero positivo o nullo, 
proprietà fondamentali dei radicali, 
proprietà invariantiva e semplificazione dei radicali, 
operazioni sui radicali, 
trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radice, 
razionalizzazione del denominatore di una frazione con uno o due addendi. 

 

—Introduzione alla probabilità: gli eventi e lo spazio campionario, 
la definizione classica di probabilità, 
le operazioni con gli eventi, 
i teoremi relativi al calcolo delle probabilità. 

 

 
GEOMETRIA 
— L’equivalenza dei poligoni: figure equivalenti, 

figure equicomposte, 
i criteri di equivalenza fra poligoni, 
teoremi di Euclide e Pitagora. 
 



—Aree dei poligoni: problemi geometrici, 
studio di particolari triangoli rettangoli 
i teoremi di Pitagora ed Euclide dal punto di vista numerico. 
 

 

— Similitudine tra figure piane: enunciati dei tre criteri di similitudine tra triangoli, 
         teoremi sulle applicazioni della similitudine. 

 
 

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

 

Gli alunni                                                                              La docente 



 
                                    PROGRAMMA  SVOLTO 
 

              classe:     2°   D                  anno  scolastico:   2021 – 2022 
      

                   materia:    INGLESE             insegnante:  Fabrizio Fattorini  
                

 

                                             

                                                               

 

Testo:   Audrey Cowan – Alun Phillips  “Talent”  1 -  2   -    Cambridge     unit 

   

                           Talent  1   ( ripasso programma dello scorso anno )  

Verbi ausiliari e modali e loro uso      1 

Frase interrogativa e negativa con verbi ausiliari e non      1 

Tempi dei verbi: present simple / present continuous      2 

Past simple dei verbi regolari e irregolari      3 

Forma interrogativa e negativa dei tempi passati    3 – 4 

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

Comparativi e superlativi      7 

Must  /  Have to  /  should  /  Il condizionale      8 

Present perfect  9 e 10 

  

                                                 Talent  2  

Ripasso tempi presenti e passati     1 

Quadro completo dei tempi dei verbi    /   / 

Present perfect sinple e continuous     2 

Frase relativa     2 

Can / can’t  -  Have to / don’t have to  -  Must / mustn’t        4 

  

Lettura e commento  di  “The picture of Dorian Gray”  di  Oscar Wilde  

nella  versione  “Oxford bookworms”  -  O.U.P  stage 3  

 

         

 

 

 

                         GLI  ALUNNI                                                              

 

 

          ____________________________                                            L’INSEGNANTE 

 

          ____________________________ 

                                                                                                  ____________________________ 

          ____________________________ 
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