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MATERIA 

 

 
ARGOMENTI 

 
ORE  

PREVISTE 

 
ORE 

SVOLTE 

 
ITALIANO 
(prof. M. 
Cipriani) 

 

Trimestre: A) Storia e caratteristiche della Costituzione; i Principi 
fondamentali (art. 1-12) [5 h]. B) “Conosciamo la protezione civile”: 
organizzazione della PC; le tipologie di emergenza; il terremoto de 
L’Aquila; strumenti e mezzi della PC [2 h]. 
Pentamestre: La parte prima della Costituzione (art. 13-54): diritti e 
doveri dei cittadini: in particolare gli art. 13, 21, 221 della 
Costituzione. [3 h] 

 
 

5 

 
 

10 

LATINO 
 

Trimestre: A) “Conosciamo la protezione civile”: organizzazione 
della PC; le tipologie di emergenza; il terremoto de L’Aquila; 
strumenti e mezzi della PC [2 h]. 
Pentamestre: La parte prima della Costituzione (art. 13-54): diritti e 
doveri dei cittadini, in particolare gli art. 29-30 della Costituzione 
[2h]. 
 

 
 
 

4  
6 

GRECO 
 

Vedi argomenti indicati in Geostoria (medesimo docente) 
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GEOSTORIA 
 

● I Simboli patri 
Presentazione commentata dei principali simboli patri (anche da 
https://www.quirinale.it/page/simboli e  
https://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/ban
diera.html ) 
Compito di realtà: Produzione finale di un’intervista (organizzata per 
fasce di età degli intervistatori) con precedente condivisione e 
definizione dei quesiti da porre. 

● “Legalità. Quando gli adulti e i ragazzi si parlano” 
Dibattito su lettura ponderata di alcuni articoli tratti dal testo , 
Legalità. Quando gli adulti e i ragazzi si parlano (a cura di Alessia 
Meloni),Morphema. L’articolo sul cyberbullismo in preparazione 
dell’Assemblea d’Istituto di Febbraio. 

● Partecipazione al “Progetto Legalità” 
Costituzione dei gruppi e definizione del nome; produzione di un 
elaborato; consegna del progetto, accompagnata da una scheda di 
presentazione e contestualizzazione. 
 
Vincitore I premio e due menzioni d’onore. 
 

 

4 11 
 

INGLESE 
 

Elementi principali del punto 4 dell'agenda 2030. Educazione in UK. 
Schools in Great Britain. 

4 4 

https://www.quirinale.it/page/simboli
https://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/bandiera.html
https://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/bandiera.html


 
 

MATEMATICA 
E FISICA 

 

Il sistema binario: le basi. I codici binari: il Braille. La storia, le 
caratteristiche, l'alfabeto e i caratteri Braille, gli strumenti per la 

scrittura. Esercizi di scrittura in Braille con la tavoletta Braille. 
 
 

4 6 
 

SCIENZE 
NATURALI 

 

Goal 6 dell'agenda 2030: acqua pulita e servizi igienico sanitari per 
tutti. 
Goal 3 dell'agenda 2030: cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile 
Le terre rare, le risorse minerarie e di combustibili fossili e la guerra 
in Ucraina. 

4 3 

SCIENZE 
MOTORIE 

 

Le regole nello sport: Il regolamento della pallacanestro: (regole di 

tempo, infrazioni, falli personali),Il regolamento della pallavolo 

(campo, zone di competenza, rotazione, ruoli, servizio, muro, 

invasione, doppio tocco, trattenuta). 

 Visione film "Coach Carter" 
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ORE TOTALI 
 

 33 46 

 

  

 

          La referente per l’educazione civica 

           Laura Ciuffini 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

PROGRAMMA DI INGLESE DELLA CLASSE II H 

Libro di testo “Talent 1” 

Unit 10 

■ Present perfect with just, already and yet (SB p. 97, WB pp. 220-221) 
■ Present perfect with for / since (SB pp. 102, 104-105, WB pp. 224, 229) 

 

Libro di testo “Talent 2” 

Starter 

Grammar 

■ Present simple (SB pp. 6-7, WB pp. 130-131) 

■ Present simple: spelling rules (SB p. 7) 

■ Adverbs of frequency (SB p. 7, WB p. 131) 

■ There is / there are and some / any (SB p. 9, WB p. 132) 

■ A lot of, a little, a few (SB p. 9, WB p. 132) 

■ Too much / too many, too little / too few (SB p. 9, WB p. 133) 

■ Past simple: be (SB p. 11, WB p. 134) 

■ Past simple (SB p. 11, WB pp. 134-135) 

■ Comparatives and superlatives (SB p. 13, WB pp. 136-137) 

■ (not) as … as (SB p. 13, WB p. 137) 

■ Present continuous v going to (SB p. 15, WB pp. 138-139) 

■ be going to e will for predictions (SB p. 15, WB p. 139) 

Unit 1 

■ Present continuous (WB p. 140) 

■ Present simple v present continuous (SB pp. 17, 32, WB pp. 140-141, 156) 

■ Present perfect (SB pp. 18, 32, WB pp. 141, 156) 

■ Present perfect + already / just / not … yet (SB pp. 22, 32, WB pp. 144, 156) 

■ Present perfect v past simple (SB p. 32, WB pp. 144, 156) 

Unit 2 

Grammar 

■ Present perfect continuous (SB pp. 25, 32, WB pp. 148-149, 156) 



■ Present perfect simple  
v present perfect continuous (SB p. 25, WB pp. 149, 157) 

■ Frasi relative non incidentali (SB pp. 26, 32, WB p. 152) 

Unit 3 

■ Used to (SB pp. 35, 50, WB p. 158) 

■ Used to and would (SB pp. 35, 50, WB pp. 159, 174) 

■ Past continuous v past simple (SB pp. 37, 50, WB pp. 162, 174) 

Unit 4 

■ Can / can’t for ability, permission and possibility (SB pp. 43, 50, WB pp. 166, 174) 

■ Have to / don’t have to (SB pp. 43, 50, 51, WB pp. 166-167, 174, 175) 

■ Must / have to (SB pp. 44, 51, WB pp. 167, 170, 175) 

■ Make e let (SB pp. 48, 51, WB pp. 170, 175 

Unit 5 

■ Past perfect and past simple (SB pp. 53, 68, WB pp. 176-177, 192) 

■ Indefinite pronouns (SB pp. 54, 68, WB pp. 180, 192) 

Unit 6 

■ First conditional (SB pp. 61, 68, WB pp. 184, 192) 

■ If / when / unless (SB p. 61, WB pp. 184-185, 193) 

■ Zero conditional (SB pp. 61, 69, WB pp. 185, 192) 

■ Will / may / might for future possibility (SB pp. 62, 69, WB pp. 188, 192, 193) 

Unit 7 

■ Second conditional (SB pp. 71, 86, WB p. 194) 

■ Second conditional v first conditional (SB pp. 71, 86, WB pp. 194-195, 210) 

■ Should / had better / ought to for advice (SB pp. 73, 86, WB pp. 198, 210) 

■ Modal verbs (SB p. 75) 

Unit 8 

■ Third conditional (SB pp. 79, 86-87, WB pp. 202-203, 210) 

Per Educazione Civica si è proposto un argomento: elementi principali del punto 4 dell’Agenda 2030. 
Education in UK, schools in Britain. 

 

Marini Mauro 

 

 



LICEO GINNASIO “Ugo Foscolo” di Albano Laziale (Rm) 
Programma di Lingua e letteratura italiana – classe 2 H – a.s. 2021-2022  

Prof. Marco Cipriani 
 
Manuali in adozione: 

- Serianni-Della Valle-Patota, Il bello dell’Italiano, Bruno Mondadori-Pearson 
- Ciocca-Ferri, Il nuovo Narrami o musa, A. Mondadori Scuola 
- Biglia-Manfredi-Terrile, Un incontro inatteso, vol. B: Poesia, Paravia-Pearson 

 
I) Grammatica 

Ripasso delle principali regole di ortografia e della punteggiatura 
Ripasso di alcuni concetti primari della morfologia del verbo: forma attiva, passiva e impersonale; 
coniugazioni 
Ripasso dei principali elementi della sintassi della frase semplice (analisi logica) 
Ripasso dei principali elementi della sintassi della frase complessa (analisi del periodo): proposizioone 
reggente, subordinata e coordinata; subordinate dichiarativa, oggettiva, soggettiva, interrogativa indiretta, 
causale, temporale, finale, modale, consecutiva 
Ripasso del pronome relativo; i pronomi relativi misti 'chi' e 'quanto' 

 
II) Il testo in prosa 

Narrativa 
Ripasso dei principali concetti di narratologia; in particolare: fabula e intreccio; analessi/prolessi; 
Struttura della narrazione: antefatto-situazione iniziale-esordio-peripezie-Spannung-scioglimento; 
Sequenze: dinamiche/statiche/miste; narrative, descrittive, riflessive, dialogiche; Tipologia dei 
personaggi; la Caratterizzazione dei personaggi; il Ruolo dei personaggi: protagonisti, secondari, 
comparse; le Funzioni dei personaggi; la Presentazione dei personaggi; lo Spazio: realistico e simbolico; 
il Tempo: determinato / indeterminato; l’Autore e il narratore; la Focalizzazione; il Patto narrativo 
 
Lettura integrale, sintesi, discussione del contenuto, dei temi e delle principali caratteristiche delle 
seguenti opere di narrativa: 
Luciano Malerba, Itaca per sempre  
Renzo Rosso, Gli uomini chiari 
Maria Grazia Ciani, La morte di Penelope 
Richard Matheson, Tre millimetri al giorno   
Michela Murgia, Accabadora 
Emile Zola, Therese Raquin 
 
I promessi sposi  
Introduzione al romanzo: la finzione letteraria dell'introduzione: l'autore, il narratore 1 (l'Anonimo del 
Seicento), il narratore 2 (chi trascrive il manoscritto dell'Anonimo); sintesi dell'introduzione; le tre 
redazioni del romanzo 
Lettura, comprensione, sintesi, analisi del contenuto e dei temi dei seguenti capitoli del romanzo; dei 
capitoli indicati con l’asterisco (*) sono state lette integralmente solo le sezioni più importanti, il resto in 
riassunto sul sito www.promessisposi.weebly.com.  
Introduzione*, cap. I, II, III, IV, V, VI, VII*, VIII, IX*, X*, XI*, XII, XIII, XXXV* (“La madre di 
Cecilia”) 

III) Il testo poetico  
Epica 
Introduzione al poema: Il titolo; La genesi; Il mito e la storia; L’Eneide e i poemi omerici; l’intento 
encomiastico; Il protagonista 
Lettura in traduzione italiana – ma con frequenti riferimenti al testo latino –, comprensione comprensione, 
sintesi, analisi dello stile e del contenuto dei seguenti brani: 
T1: “Il proemio e l’ira di Giunone” (Eneide 1, 1-33)  
T7: “La caduta di Troia” (2, 1-56; 199-249) 



T10: “La morte di Priamo” (2, 486-566) 
T15: “Nella terra dei Ciclopi: Achemenide” (3, 588-668) 
T16: “La passione di Didone” (4, 1-55; 68-89) 
T18: “L'ultimo colloquio” (4, 296-361) 
T19: “Il suicidio di Didone” (4, 584-671) 
T20: “Gli ultimi attimi di Didone” (4, 672-704) 
T22: “Palinuro” (5, 816-871) 
T24: “Negli Inferi”: “Caronte”; “Enea varca l'Acheronte”; “L'ombra di Didone” (6, 295-415; 450-476) 
T26: “I Campi Elisi: La missione di Roma” (6, 847-853) 
T27: “Deifobo” (6, 494-547)  
La guerra nel Lazio e l’epilogo (riassunto dei libri VII-XII)  
T40: “La morte di Pallante” (11, 139-181) 
T45: “Il duello tra Enea e Turno” (12, 710-951) 
 
Poesia 
Leggere poesia: Le ragioni della poesia 
Il testo come disegno: l’aspetto grafico: definizione di spazio bianco e acrostico  
Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico: Il verso; Il computo delle sillabe e la metrica; Il dittongo e 
la scansione in sillabe; Le figure metriche: sinalèfe e dialèfe; sineresi e dieresi; I principali versi italiani: 
versi piani, tronchi e sdruccioli; Le rime: rima perfetta, assonanza e consonanza; schemi della rima 
(baciata, alternata, incrociata, incatenata); L’enjambement; Le rime  
Il testo come musica: l’aspetto fonico: Le figure di suono: allitterazione, onomatopea, paronomàsia, 
assonanza e consonanza  
Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico: il registro stilistico; la sintassi 
Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico. Le figure retoriche di posizione: anàstrofe, 
ipèrbato, anàfora, iterazione, parallelismo, chiasmo, climax 
Le figure retoriche di significato: similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, antitesi, 
ossimoro, sinestesia 
La parafrasi. Come si svolge l'analisi del testo poetico: nota metrica; parafrasi; sintesi; aspetto grafico; 
campi semantici e sintassi; analisi a livello fonico. 
 
Lettura, declamazione, analisi metrica, stilistica e retorica, interpretazione, commento, dei seguenti 
componimenti: 
Francesco De Gregori, Rimmel 
Giovanni Pascoli, Il tuono 
Umberto Saba, Glauco 
Cesare Pavese, O ballerina ballerina bruna 
Giuseppe Ungaretti, In dormiveglia 
Emily Dickinson, Vederla è un dipinto 
Eugenio Montale, Felicità raggiunta, si cammina 
Eugenio Montale, Cigola la carrucola nel pozzo  
Giacomo Leopardi, Alla luna 
Umberto Saba, Il garzone con la carriola  
Primo Levi, Se questo è un uomo 
Martin Niemoeller, Prima vennero … 
Eugenio Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto 
Giovanni Pascoli, Lavandare 
 
Teatro 
Gli elementi costitutivi del testo teatrale: etimologia di teatro e dramma; il dramma e la messinscena; la 
mimesi o finzione come elemento costitutivo 
Gli elementi costitutivi del teatro: i personaggi, la favola drammatica, la presenza del pubblico 
Il testo drammatico tradizionale: La tragedia e la commedia 



La struttura del testo drammatico: Gli atti e le scene; dialogo e monologo; le didascalie 
La rappresentazione: il regista; il copione 
Lettura espressiva, comprensione, discussione del contenuto e dei temi del seguente brano: 
William Shakespeare, Giulietta al Balcone 

IV) Altro 
Scrittura: ripasso delle caratteristiche del testo argomentativo ed espositivo; le tecniche di 
argomentazione; le principali regole del bello scrivere 
Le principali regole del “Parlare in pubblico” (Public speaking) 
Discussione in modalità dibattito dei seguenti temi: 
“Sei favorevole o contrario alla legalizzazione dell'uso delle sostanze dopanti (doping) nello sport?” 
“Sei favorevole o contrario all'insegnamento obbligatorio della lingua inglese nella scuola dell'obbligo?” 
 
Albano Laziale, 16 giugno 2022 

Prof. Marco Cipriani 
 



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

ANNO SCOLASTICO 2021/2022                                CLASSE: II sez.H 
DOCENTE: LINA CURCIO 

PROGRAMMA DI STORIA e GEOGRAFIA 
 
 

VOLUME I 
 

STORIA 
UD1 ESPANSIONE E CRISI DELLA REPUBBLICA 

 La conquista dell’Italia centro-meridionale 
Le chiavi della storia IL rapporto tra le conquiste e lotta politica a Roma  
Geostoria L’Italia romana 
 Una svolta decisiva: le guerre puniche 
Spazio pubblico Esistono guerre giuste? 
 L’espansione nel Mediterraneo orientale 
 La repubblica dominatrice 
 La crisi della repubblica romana: i problemi sociali. 
 La riforma impossibile: i Gracchi. 
 Mario e Silla: la prima guerra civile. 
Nodi Il sistema romano in sintesi 

 
GEOGRAFIA 
UD1 GEOGRAFIA REGIONALE: ITALIA 

 Italia: quadro fisico e politico 
 L’Italia e gli Italiani 
 L’economia italiana 
 
 

VOLUME II 
STORIA 
IMPERO ROMANO 

UD1 ROMA: LA FINE DELLA REPUBBLICA E IL PRIMO SECOLO DELL'IMPERO 

• L’età dei potenti: Pompeo e Crasso  
• L'età di Cesare 
Approfondimenti tematici sulla figura di cesare (Autori latini e greci: Plutarco, Svetonio, Appiano Il genere 
letterario storiografico e biografico) Lettura condivisa di “La morte di Cesare” Appiano 
• Il tramonto della Repubblica 
• Augusto e la fondazione del principato 
• Le riforme e l’ideologia augustea  
• L’età del consolidamento: la dinastia giulio claudia   
• Gli Italici al potere: i Flavi. 
Condivisione commentata di materiale di approfondimento su Classroom  
Attività laboratoriale di un compito di realtà (elaborare un ipotetico discorso pubblico, pronunciato nel 75 
a.C. dall’imperatore Vespasiano) 
 

UD2 ROMA: L'APOGEO DELL'IMPERO 



• Gli "ottimi principi" del secolo d'oro. 
• L'esercito e le province: i Severi  
• Lo spazio imperiale romano 
• Pace e commerci: la globalizzazione romana (collegamento con geografia: La globalizzazione) 
• Ricchi, poveri, arricchiti: la società imperiale. 
• Il mondo culturale dell’impero 
• La rivoluzione cristiana 
Condivisione commentata di materiale di approfondimento su Classroom  
Lettura integrale di Marguerite Yourcenar, Le memorie di Adriano. 

 

L’ETA’ TARDOANTICA 

UD3 L'IMPERO TARDOANTICO 

• Il III secolo: la crisi economico-sociale  
• Il III secolo: la crisi politico-militare  
• Lo spazio imperiale tardoantico 
• Diocleziano: dal principato al dominato 
• Costantino e la fondazione dell’impero cristiano 
• Cristiani e pagani: l’età di Teodosio  
• Romani e germani 
• La fine dell'Impero romano d'Occidente  
Condivisione commentata di materiale di approfondimento su Classroom  
 
UD4 OCCIDENTE E ORIENTE   

• Lo spazio romano-germanico e l'Oriente: focalizzazione dei concetti principali attraverso lo studio 
ponderato della sintesi 
• Le società romano-germaniche e l’Italia di Teodorico  
• Il monachesimo, con video da YouTube: “La nascita del monachesimo in Occidente” 
• Giustiniano, ultimo dei romani e l’impossibile rinascita dell’impero 
• L'Italia divisa: Longobardi; Bizantini; Chiesa 
Condivisione commentata di materiale di approfondimento su Classroom  
 
UD5 LA CIVILTÀ ISLAMICA 

• L’Arabia preislamica (sintesi con studio del box a p. 304) 
• L’islam: una nuova religione 
• La grande espansione islamica 
• Il califfato abbaside e la fine dell’unità politica. 

 
UD6 L'EUROPA CAROLINGIA E LA NASCITA DELLA SOCIETÀ FEUDALE 

• Lo spazio dell’Europa altomedievale (sintesi con box a pag.336 e 338) 
• La curtis e il potere signorile 
• La chiesa e i franchi 
• I longobardi contro i franchi (sintesi) 
• L'impero carolingio 
• La società carolingia 
• La crisi dell'Impero carolingio e le ultime invasione (sintesi) 
• Il mondo feudale.  
Lettura commentata sul termini “Europa” dall’antichità a oggi  
Approfondimento sull’importanza della politica e della cultura carolingia 



GEOGRAFIA 

UD2 GEOGRAFIA REGIONALE: EUROPA E MONDO 

Attività partecipata “Insieme attraverso alcuni paesi del mondo che la guerra, dinamiche economiche o 
politiche hanno reso più vicine…” 

Elaborazione a gruppi di PPT ( aspetti fisici, economici, politici, e civiltà) che costituiranno un’opera comune 
di geografia regionale con collegamenti alla storia e cronaca contemporanea (fotografici e argomentativi): 

 Giappone, invecchiamento e tecnologia 
 Cina, sviluppo senza libertà 
 India, tra sviluppo, povertà e ambiente 
 Turchia, un paese tra due continenti 
 Nord Africa e Medio oriente, uno spazio unitario 
 Nigeria, grandi risorse, ma futuro incerto 
 Sud Africa, dall’ apartheid allo stato multietnico 
 Stati Uniti, prima potenza economica del pianeta 
 Messico, risorse economiche e contraddizioni sociali 
 Brasile, modernizzazione, sviluppo e disuguaglianze 

 
EDUCAZIONE CIVICA  
UD1   “Legalità. Quando gli adulti e i ragazzi si parlano” 
Confronto su lettura ponderata di alcuni articoli tratti dal testo  
 
UD2 I Simboli patri 
Studio e produzione di un’intervista (organizzata per fasce di età degli intervistatori) finale con precedente 
condivisione di quesiti da porre. 
 
UD3 “Progetto Legalità” 
Costituzione dei gruppi e definizione del nome; produzione di un elaborato; consegna del progetto 
accompagnata da una scheda di presentazione e contestualizzazione. 
 
 
 

 Libro di testo: AMERINI, ZANETTE, TINCATI Metropolis, Vol. 1, 2 Ediz. Scolastiche Bruno 
Mondadori.  

 “Legalità. Quando gli adulti e i ragazzi si parlano” (a cura di A. Meloni) Morphema editrice. 
 

 

Albano Laziale, 7 giugno  2022                                                          

 



LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO”        ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

PROGRAMMA DI  GRECO 

CLASSE: 2° liceo sez. H         DOCENTE: Lina Curcio 

 
Libri di testo adottati:    Santoro - Vuat, Eulogos, Grammatica ed esercizi, vol. I -II, ed. Paravia Pearson.  

 
PREREQUISITI (ripassati e accertati):  

Le tre declinazioni del sostantivo; le declinazioni dell’aggettivo della I e II classe. 

Il verbo: coniugazione tematica e atematica; il presente (attivo e medio passivo); l’imperfetto (attivo e  

medio passivo); il participio presente. 

Elementi di sintassi: funzioni sintattiche dell’articolo; posizione attributiva e predicativa; usi del genitivo, 

del dativo (dativo di possesso), dell’accusativo; le proposizioni subordinate: oggettive, soggettive, causali, 

finali, temporali, consecutive. Congiuntivo esortativo. Usi del participio ( attributivo, sostantivato, 

congiunto). 

 
MODULO 1: Morfologia del pronome e dell’aggettivo. 

Terza declinazione: completamento dello studio dei sostantivi in consonante; sostantivi in vocale e  

dittongo; sostantivi irregolari della terza declinazione; aggettivi della seconda classe a tre, due e una uscita. 

Prima e seconda forma del comparativo e del superlativo degli aggettivi.  Gli aggettivi irregolari. 

Il secondo termine di paragone, il comparativo assoluto, il complemento partitivo, la “comparatio  

compendiaria”. 

Formazione degli avverbi. Comparazione dell’avverbio. 

Funzioni logiche: argomento, compagnia e unione, complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

Pronomi personali non riflessivi e riflessivi. Pronomi ed aggettivi possessivi. Usi e significati di αὐτός, -ή, -ό 

Pronomi ed aggettivi dimostrativi (ripasso e  completamento). Pronomi relativi.  

Pronomi e aggettivi indefiniti (ripasso e completamento). 

Pronome e aggettivo relativo indefinito e interrogativo. 

Pronome reciproco e cenni generali dei pronomi ed aggettivi correlativi. 

 
MODULO 2: La flessione del verbo.  

Verbi contratti in -αω, -εω, -οω (presente e imperfetto attivo e medio passivo). 

Il verbo: radice, temi, prefissi, suffissi, aspetto verbale, tempi, modi.  

Verbi radicali e suffissali. Il fenomeno della apofonia, dell'assimilazione e dell'aspirazione. La legge di 
Grassman 



Tema del presente e tema verbale. Le classi verbali. Avvio alla memorizzazione dei verbi politematici 

Futuro sigmatico e asigmatico (attivo e medio). Futuro del verbo εἰμί. 

Futuro attico, futuro dorico.  

Aoristo primo o debole (attivo e medio) 

Aoristo II o forte (attivo e medio).  

Aoristo III o atematico o fortissimo (attivo e medio) 

Aoristo III cappatico. 

 
MODULO 3: Elementi di sintassi.  

I valori del participio; il participio predicativo.  Il genitivo assoluto. - L’accusativo assoluto. 

Periodo ipotetico indipendente (I e II tipo). 

Proposizioni relative. Il nesso relativo, l’assorbimento del dimostrativo, la prolessi del relativo, l’attrazione 
diretta e inversa del relativo. 

Proposizioni interrogative dirette e indirette; semplici e disgiuntive. 

Costruzione dei verba timendi (completiva). Costruzione dei verba curandi (completiva volitiva).  

L’uso dei vari modi del futuro e dell'aoristo. 

L’uso del participio futuro con valore finale. 

La perifrastica attiva con il verbo μέλλω + infinito. 

La temporale l' anteriorità e posteriorità. 

 
Le consegne estive saranno registrate su RE (materiali didattici) 

 

Albano Laziale, 7/06/2022 

 



LICEO CLASSICO STATALE  “U. FOSCOLO”  ALBANO LAZIALE 
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CONTENUTI delle lezioni 

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

 

La classe 2H  è composta da 21  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 
 



LICEO CLASSICO STATALE 

UGO FOSCOLO

ALBANO LAZIALE (Rm)

PROGRAMMA a.s. 2021/2022

Classe 2 H

Materia Lingua Latina 

Docente Prof.ssa Panariti Annalisa

Libri di testo in adozione: 
N. Flocchini, M. Sampietro et alii, Verba Manent. Lingua, lessico, civiltà, autori. Materiali di lavoro
1. Grammatica ed esercizi, Milano 2017.

Ripasso  sistematico  nelle  prime  settimane  della  Morfologia  nominale  e  verbale  come  da
programma dello scorso anno.

Morfologia nominale
 I pronomi e aggettivi dimostrativi
 Avverbi di luogo dimostrativi
 Avverbi interrogativi
 Comparativi e superlativi

Morfologia verbale
 Il verbo eo e i suoi composti
 I verbi deponenti
 Il congiuntivo presente, imperfetto e perfetto e piuccheperfetto dei verbi deponenti
 Il congiuntivo presente e imperfetto e perfetto e piuccheperfetto dei verbi irregolari
 I verbi semideponenti
 Il semideponente di fio
 Il participio latino: presente, perfetto, futuro
 L'infinito

Sintassi dei casi
 Il genitivo di pertinenza
 La funzione di colpa e pena
 Stato in luogo
 Genitivo di stima, prezzo, mancanza e privazione
 Ablativo di allontanamento e separazione
 Ablativo di limitazione
 Genitivo e ablativo di qualità

Elementi di sintassi del periodo
 Significato e costrutti di quaero e peto
 Verbi con oggetto in dativo
 Il passivo impersonale dei verbi con oggetto in dativo
 La legge dell'anteriorità

1



 L'ablativo con utor, fruor, fungor, vescor e potior
 La consecutio temporum 
 La proposizione finale
 La completive al congiuntivo
 L'imperativo negativo
 La proposizione consecutiva
 La proposizione narrativa (cum + congiuntivo) e le funzione di cum
 Participio sostantivato, congiunto
 Ablativo assoluto nominale e verbale
 La coniugazione perifrastica attiva 
 La proposizione infinitiva: l'uso del pronome personale di terza persona nella infinitiva
 L’espressione del comando: iubeo e impero
 Il nominativo e l'infinito
 Verbo videor e i suoi costrutti
 Ablativo con dignus e indignus
 Proposizione interrogativa diretta, indiretta, disgiuntiva

Albano Laziale, lì 4 giugno 2022          La docente

    prof.ssa Annalisa Panariti
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LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO”
A.S. 2021-2022

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
CLASSE II H NUOVO ORDINAMENTO

Libri di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone - Matematica.azzurro con 
tutor 2 - 3 Ed

ALGEBRA
Le disequazioni lineari

 Le disequazioni numeriche
 Le disequazioni
 Le disequazioni intere
 I sistemi di disequazioni
 Le equazioni e le disequazioni con valori assoluti.
 Lo studio del segno di un prodotto
 Le disequazioni fratte

I sistemi lineari
 Sistemi di due equazioni in due incognite
 Il metodo di sostituzione, del confronto, di riduzione, di Kramer
 Sistemi di tre equazioni in tre incognite (rappresentazione e metodi di risoluzio-

ne).
 Risoluzione dei problemi in due incognite

I radicali
 I numeri reali
 Le radici quadrate, cubiche, ennesime
 La semplificazione e il confronto di radicali
 La operazioni con i radicali: addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e la divisioni
 Il trasporto di un fattore dentro o fuori di radice
 Potenza o radice di un radicale
 La razionalizzazione
 Le potenze con esponente razionale
 Campi di esistenza

IL PIANO CARTESIANO
La retta

 Rappresentazione di punti, distanza tra due punti, punto medio
 La rappresentazione di una retta per punti
 Il coefficiente angolare e l’intercetta
 Equazione di una retta passante per origine
 L’equazione generale di una retta
 Le rette e i sistemi lineari: intersezioni tra due rette
 Le rette parallele e perpendicolari
 Come determinare l’equazione di una retta dati due punti
 Distanza punto retta
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LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO”
A.S. 2021-2022

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
CLASSE II H NUOVO ORDINAMENTO

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Educazione digitale: sistema numerico binario. I codici binari.

Albano, 31/5/2022
Insegnante

Gilberto Gaggiotti
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LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

ALBANO LAZIALE 

PROGRAMMA DI SCIENZE    AS 2021-2022 

DOCENTE: LAURA CIUFFINI     CLASSE 2H 

CHIMICA 

Grandezze fondamentali e derivate e loro unità di misura: volume, massa, forza, forza peso, 
densità, calore e temperatura, pressione.  

Struttura e composizione della materia: sostanze pure e miscugli, le formule chimiche.  

Trasformazioni fisiche della materia: i passaggi di stato.  

Principali metodi di separazione dei miscugli: decantazione, filtrazione, centrifugazione, 
cromatografia, distillazione semplice e frazionata. 

Trasformazioni chimiche della materia e le leggi che le governano: legge di Lavoisier, di 
Proust, di Dalton. Svolgimento di semplici esercizi sulle leggi ponderali. Bilanciamento delle 
reazioni chimiche. 

La teoria atomica di Dalton. Cenni alla struttura dell’atomo. La tavola periodica: criterio 
ordinatore della tavola periodica, organizzazione in gruppi e periodi della tavola periodica e 
loro significato.  

Struttura della molecola d’acqua e sue proprietà peculiari che la rendono importante per la 
vita. 

BIOLOGIA 

Caratteristiche e organizzazione dei viventi.  

Le molecole della vita: struttura e funzione dei carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

Il microscopio e l’ingrandimento. 

La cellula: struttura e funzione dei diversi organuli cellulari. 

Il trasporto di membrana. L’osmosi. 

Cenni sul metabolismo cellulare: la reazione della fotosintesi e della respirazione. 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

1. Importanza dell’acqua per il pianeta e per l’uomo.  

2. Caratteristiche chimiche e fisiche che la rendono così essenziale per la vita: struttura 

della molecola e proprietà dell’acqua 

3. Interferenze dell’uomo nel ciclo dell’acqua: inquinamento dei serbatoi idrici da parte 

delle attività antropiche e possibili soluzioni. 

4. Le terre rare e la loro importanza geopolitica. 

 

Albano, 08-06-2022      

La docente: Laura Ciuffini 

Gli studenti 



                                      Anno scolastico 2021-2022 

                Programma analitico dell’attività didattica svolta   

                               SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 Prof. Filippo Filosofi                                                            Classe 2H 

 

PROGRAMMA TEORICO-PRATICO 

  

Attività generale: 

- Esercizi di mobilità articolare ed elasticità muscolare. 

- Esercizi di attivazione ad intensità medio-bassa in regime aerobico. 

- Esercizi presportivi con autocontrollo del distanziamento fisico. 

- Esercizi di corsa con variazioni di ritmo, ampiezza e frequenza. 

- Andature atletiche (Skip, balzi, calciata, passo saltellato, galoppo laterale, corsa laterale a passi incrociati 
ecc.). 

- Esercizi di stretching dinamico. 

- Esercizi di equilibrio e di stabilizzazione. 

- Esercizi di reazione a stimoli uditivi e visivi. 

- Esercizi con agility ladder. 

- Esercizi con palla zavorrata. 

- Test fisici (salto in lungo da fermo) 

Basket: 

- Ball handling guidato (esercizi propriocettivi e coordinativi per incrementare la sensibilità e la dimestichezza 
nell’uso della palla). 

- La posizione fondamentale. 

- L’autopassaggio. 

- Esercizi di palleggio (guidato sul posto, a specchio, in deambulazione, in corsa) con varianti: il cambio di 
mano (frontale, dietro schiena, sotto le gambe), arresto (ad un tempo, a due tempi), variazioni di velocità ed 
altezza del palleggio (con spostamento avanti, dietro, laterale). 

- Esercizi di tiro (tecnica e progressione didattica): esercizi di postura ed esecuzione tecnica sul posto, il tiro 
al canestro piazzato e dal palleggio, il tiro in elevazione. 



- Esercizi di passaggio: in forma elementare sul posto (due mani dal petto, schiacciato a terra, baseball, 
skip), in dai e vai, tic tac, in contropiede, in situazioni di confronto e velocità esecutiva senza contatto fisico. 

- Il terzo tempo (tecnica e progressione didattica): esercizi di tiro in corsa dal palleggio. 

- Gara di tiro a squadre. 

- 1c1 ,2c1, 3c3. 

 Volley: 

- Esercizi di attivazione generali e specifici. 

- Esercizi propedeutici ai fondamentali tecnici della pallavolo (lanci, postura, spostamenti, palleggio e bagher 
di controllo, impatti sulla palla in modalità diverse). 

- Esercizi di palleggio (tecnica e progressione didattica). 

- Esercizi di bagher (tecnica e progressione didattica). 

- Esercizi di battuta (tecnica e progressione didattica, dall’alto e dal basso). 

- Esercizi di spostamento e salto a muro. 

- Esercizi di attacco (sul posto, con rincorsa, in situazioni collaborative). 

- Esercizi di ricezione. 

- Partita (zone di competenza assegnate: autocontrollare il distanziamento fisico di sicurezza, assumere la 
responsabilità, sviluppare processi decisionali) di classe e con altre sezioni. 

- Megavolley (10c10 su campo grande) 

- Torneo d’istituto maschile e femminile. 

 Tennistavolo: 

 - Esercizi di attivazione specifica. 

- Il servizio (tecnica e progressione didattica): esercizi servizio di dritto e servizio di rovescio. 

- Esercizi di ricezione sul servizio. 

- Il palleggio. 

- Esercizi di posizione, di postura e di spostamento (avanti, dietro, laterale). 

- Torneo di classe con arbitraggio. 

 Calcio: 

- Esercizi di attivazione generali e specifici, stretching dinamico arti inferiori. 

- Esercizi guidati sul posto di sensibilizzazione e controllo della palla. 

- Esercizi propedeutici al palleggio (piede, coscia, testa). 

- Esercizi di stop (interno, zona plantare, collo piede, a seguire). 

- Esercizi di conduzione della palla con le diverse parti del piede. 



- Esercizi di passaggio ed abilità in coppia. 

- Esercizi di slalom con palla. 

- 3c1 in continuità, intercettazione della palla senza contatto con l’attaccante. 

- Esercizi di tiro. 

- Partita (3c3, 4c4, 5c5) e con altre sezioni. 
 

Jump Rope (salto alla corda): 

- Fune lunga: esercizi di salto e valicamento in corsa, esercizi di salto in rotazione (es. di entrata, salto ed 
uscita, es. salto in coppia, es. di salto in squadra). 

- Funicella: elementi tecnici di base (misura della fune, impugnatura, tecnica di rotazione).  

- Salti semplici a piedi pari (consecutivi, alternati a rimbalzo). 

- Salti monopodalici (successivi, alternati). 

- Variazioni di salto a complessità crescente (con incrocio arti superiori, doppio giro, indietro, in 
traslocazione). 

Uscite didattiche ed esperienze sportive extracurricolari: 

- Progetto "Racchette in classe", avviamento alla pratica del Padel presso Tennis Club Pavona. 

- I° Torneo d’istituto di Padel. 

  
Educazione civica:  

- Educazione alla legalità: “Le regole nelle attività sportive” (storia ed evoluzione; Pallavolo; Pallacanestro; 

Tennistavolo). 

- Film “Coach Carter”. 

- Applicazione in contesti di realtà (confronto sportivo, relazioni interpersonali ed extrascolastiche, 

cooperazione). 

  
 

Prof. Filippo Filosofi 


