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Revisione dei principali argomenti di carattere grammaticale. 

Module 1 

Unit 1 Gap year: Talking about past experience and future events. 

Present perfect, past simple, present simple for future events 

Unit 2 New lives: talking about the present, the possessions, travelling by plane. 

Present perfect with yet, just, already, still, whose and possessive pronouns. 

Module 2 

Unit 3 Stories: talking about the past, telling stories. 

Past continuous vs past simple, said + direct speech, when, while. 

Unit 4 News: expressing possibilities, describing a picture. 

Modal verbs: present and past possibilities, object pronouns. 

Module 3 

Unit 5 Future life: talking about the future. 

Will and to be going to 

Unit 6 Danger: talking about conditions. 

Zero and first conditional. 

Module 4 

Unit 7 Society: reporting what people say, talking about habits, making requests and excuses. 

Reported speech, reporting statements, facts. 

Unit 8: Family and friends: reporting what someone asked, reporting purpose. 

Reported speech (2) 

Module 5 

Unit 9: Work: talking about imagined situations, having a job interview. 

Second conditional, wish + past, defining relative clauses. 

Unit 10 Student life: talking about regrets, dealing with difficult situations. 

Third conditional, wish, should have, adverbials. 

Module 6 

Unit 11: Explorations: talking about processes, planning a camping trip. 

Present passive, non defining relative clauses. 

Unit 12 Extreme sports: describing past facts, working in a team. 

Past simple passive, future passive, present perfect and past continuous passive. 

Inoltre, si sono approfonditi argomenti riguardanti le caratteristiche della cultura e civiltà 

anglosassone attraverso filmati e ricerche di gruppo. 
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A.S. 2017-2018 - CLASSE 2B 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA - Prof.ssa Jessica Cenciarelli 

SINTESI (programma di 1° anno) 
- Dalla nascita di Roma alla repubblica 
- Da Cesare al secondo triumvirato 

UNITÀ 14 – L’IMPERO SENZA IMPERATORE 
1. Una partita a tre: Ottaviano, Antonio e i repubblicani 
2. La costruzione del principato 
UNITÀ 15 - Prove di dinastia. L’Impero Romano da 
Tiberio a Domiziano 
1. Continuare Augusto, tradire Augusto: prìncipi e 
tiranni 
2. Il centro e le periferie: organizzazione burocratica ed 
esercito 
3. L’Impero e il mondo 
UNITÀ 16 – Il governo del migliore da Traiano ai Severi 
1. Dai prìncipi adottivi agli imperatori soldato 
2. Espansione e contrazione 
3. Il secolo più felice della storia del mondo e le sue 
crepe 
UNITÀ 17 – Crisi e trasformazioni: l’impero tardo-antico 
1. Dall’anarchia militare a Costantino 
2. La fine dell’abbondanza: città e campagne nell’età 
tardo-antica 
3. L’infanzia del Cristianesimo 
4. Cristianesimo, chiesa e Impero fra III e IV secolo 
UNITÀ 18 – Finale di partita: crisi e caduta dell’Impero 
d’Occidente 
1. Oriente e Occidente dall’unità alla rottura 
2. Tardo impero e cristianesimo 
UNITÀ 19 – Restauratio imperii: l’ingresso silenzioso nel 
Medioevo 
1. La convivenza difficile tra germani e romani 
2. L’imperatore Giustiniano, l’ultimo dei romani 
3. Dal deserto al convento: nascita e diffusione del 
monachesimo 
UNITÀ 20 – I più barbari tra i barbari: l’Italia dei 
Longobardi 
1. L’ultima invasione germanica 
2. Le terre del papa 
 
 

UNITÀ 21 – L’altro Medioevo: la nascita dell’islam 
1. La storia di Maometto 
2. La religione e l’impero (le conquiste arabe) 
3. La casa dell’Islam: economia e cultura nell’impero 
arabo 
UNITÀ 22 – Un altro Impero Romano: Carlo Magno e la 
nascita dell’Europa 
1. Da Pipino a Carlo: la potenza dei franchi 
2. L’impero di Carlo Magno 
3. Crisi e dissoluzione dell’impero carolingio 
UNITÀ 23 – Fra terra e cielo: vivere nel Medioevo 
1. Il sistema feudale 
2. Dio, uomo e natura 
UNITÀ 24 – Vigilia di Millennio 
1. Normanni, Arabi e Ungari: gli ultimi invasori 
2. Il progetto degli Ottoni 

Percorso 1 - GEOGRAFIA POLITICA 
1. Il nuovo ordine mondiale: dalla guerra fredda al 
mondo multipolare 
2. Fattori di rischio: il precario equilibrio geopolitico 
3. Conflitti nel mondo globale: Medioriente e Africa, 
nuove forme di conflitti (il terrorismo) 
4. Soggetti politici e istituzionali: la globalizzazione, 
l’Unione europea, l’ONU 
5. L’Unione Europea 
(Produzione di progetti “Dalla storia alla geografia 
politica”) 

Percorso 2- GEOGRAFIA ANTROPICO-CULTURALE 
1. Identità e conflitti nel mondo religioso:  
2. Cristianesimo e Islam: affinità scambi e conflitti 
3. Conservazione della diversità culturale 
4. Migrazione, fenomeno planetario: migranti nel 
mondo e situazione europea 
5. Migranti: economia e legalità (rimesse e gettito 
fiscale; controllo degli ingressi e immigrazione 
clandestina) 
(Produzione di progetti “Dalla storia alla geografia 
culturale: ieri e oggi) 



  2015/2016 Programma di  Biologia  II D B 
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PROGRAMMA BIOLOGIA 
 

CLASSE II B 2017/2018 
 

 

 

 STORIA EVOLUTIVA DEL PIANETA: TEORIE EVOLUTIVE LAMARK E DARWIN 

 LA STRUTTURA ATOMICA: L’ATOMO, CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI ELEMENTI 

 L’ACQUA: PRODOTTO IONICO, CICLO DELL’ACQUA 

 LA CHIMICA DEL CARBONIO 

 LE MACROMOLECOLE BIOLOGICHE: ZUCCHERI, GRASSI, PROTEINE ED ACIDI NUCLEICI 

 LA CELLULA: PROCARIOTA ED EUCARIOTA : STRUTTURE CELLULARI 

 IL TRASPORTO CELLULARE: ATTIVO E PASSIVO 

 LA RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE 

 

 

 

GLI ALUNNI: 

 

 

                                                                                             L’INSEGNANTE 

          (prof.ssa Elena CAPORASO) 
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PROGRAMMA CHIMICA  CLASSE II B  2017/2018 

 
           LA MATERIA E GLI ATOMI: 

 
- MISURE E GRANDEZZE 

- PROPRIETA’ DELLA MATERIA 

- LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA 
 

 
ALL’INTERNO DELL’ATOMO: 

 

- LE PARTICELLE DELL’ATOMO 
- L’ATOMO E I LIVELLI DI ENERGIA 

- IL SISTEMA PERIDICO 
- IL MODELLO A ORBITALI 

 
    - LA NOMENCLATURA NEI  COMPOSTI BINARI 
I 

 

                                                                                                         L’INSEGNANTE 
 GLI ALUNNI:        (prof.ssa Elena CAPORASO) 

 

 

 

 

  



PROGRAMMA IRC 

Prof.ssa Maria Chiara Capuzzo 

classe 2B a.s. 2017/2018 

 

All’inizio dell’anno si sono svolte alcune lezioni introduttive durante le quali l’insegnante ha raccolto dagli 

studenti le loro aspettative nei confronti dell’insegnamento della religione cattolica, ha ribadito il rapporto 

tra cattolicesimo e cultura italiana, per rafforzare la motivazione allo studio di tale disciplina, nonché ai fini 

della conoscenza reciproca tra alunni ed insegnante.  Tenendo conto anche delle aspettative e degli interessi 

degli studenti emersi da tali lezioni, gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

 

- Significato del termine “religione” a partire dall’etimologia latina della parola. 

- La religiosità quale tratto essenziale e distintivo dell’essere umano. 

- I grandi “soggetti” della religione: Dio, l’uomo e il loro reciproco rapporto. 

- L’essere umano, un “animale razionale religioso”. 

- Le domande di senso, l’intelligenza per riconoscerle e la pazienza per ascoltarle. 

- Una riflessione sulla propria esperienza religiosa, alla ricerca dei modi concreti in cui si manifesta 

oggi la mia religiosità. 

- L’esperienza esistenziale e spirituale di una ragazza cristiana: Chiara “Luce” Badano. 

- Un confronto tra la vita di una ragazza “normale”, Chiara Luce, e quella degli studenti. 

- Un’indagine sociologica sulla religione: quali realtà religiose sono vive e presenti oggi attorno a me? 

- Definizione degli ambiti di indagine: Movimento dei Focolari, Rinnovamento, Scoutismo, Cammino 

neocatecumenale, Comunità S. Egidio, Ordine domenicano, Cristiani evangelici. 

- Lavori di gruppo per studiare gli ambiti di indagine precedentemente emersi, sei dei quali riguardano 

principalmente il Cristianesimo cattolico, mentre l’ultimo il Cristianesimo protestante. 

- una riflessione sul senso della Pasqua, a partire dalla propria esperienza. 

- Alla ricerca del senso della Pasqua per i cristiani, racchiuso nella Sacra Scrittura. 

- Introduzione generale alla Bibbia ed ai Vangeli. 

- Le buone e le cattive notizie che mi circondano; qual è la buona notizia del Vangelo? 



 

Liceo Ginnasio Ugo Foscolo – Albano Laziale 

Classe II B 

Programma di Latino 

( a. s. 2017-2018 ) 

 

Ripasso del programma del precedente anno scolastico. 

Dal primo volume a completamento del programma del precedente anno scolastico: 

-  particolarità aggettivi seconda classe e indeclinabili. 

-  neutro degli aggettivi sostantivati.                                                                                                       

-  congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo dei verbi regolari e irregolari. 

-  nomi propri latini. 

-  imperativo negativo ( ne + congiuntivo perfetto ). 

-  consecutive. 

-  dai verbi semplici ai composti. 

-  completive dichiarative. 

-  riepilogo uso di ut. 

-  periodo ipotetico del III tipo ( irrealtà nel passato ). 

-  cum narrativo. 

-  riepilogo funzioni di cum. 

-  infinito presente, perfetto e futuro attivo e passivo dei verbi regolari e irregolari. 

-  le infinitive.  

-  fio: coniugazione, significati e costrutti. 

-  composti di fio. 

-  sostantivi difettivi, indeclinabili, stranieri, composti. 

Dal primo volume: 

- capitolo 17: comparativi, superlativi, particolarità; comparativi e superlativi degli avverbi.  

- capitolo 18: composti di sum; numerali; misurazione del tempo. 

- capitolo 19: pronomi personali e pronomi/aggettivi possessivi, pronomi/aggettivi determinativi, 

pronomi/aggettivi dimostrativi. 

- capitolo 20:   pronomi relativi e relativi indefiniti; costrutti particolari delle relative. 

- capitolo 21: pronomi/aggettivi interrogativi; la proposizione  interrogativa diretta e indiretta; la 

consecutio temporum.     

- capitolo 22: pronomi/aggettivi indefiniti; indefiniti negativi; altri indefiniti. 

- capitolo 23:  i  verbi  deponenti  ( i modi  finiti );  verbi semideponenti. 

- capitolo 24: participi e infiniti dei verbi deponenti e semideponenti, e loro uso. 

- capitolo 25: il gerundio; il gerundivo; la coniugazione perifrastica passiva; il supino. 

- capitolo 26: i verbi anomali; i verbi difettivi; i verbi impersonali; subordinate completive con i 

verba timendi e completive introdotte da quin e quominus, le concessive, il periodo ipotetico del 

secondo tipo. 

Dal secondo volume: 

- capitolo1: la struttura della proposizione. 

- capitolo 2:  cenni di  sintassi dei casi ( nominativo,  vocativo,  genitivo,  dativo,  accusativo,  

ablativo ). 

- Tutte le schede sul primo volume,  e quelle sul secondo volume comprese fra le pagg. 1-115. 

 

 

                                                                   Gli alunni                                      L’insegnante                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                           D. Nodari 

Albano Laziale, 6 giugno 2018     

                                                             



Liceo Ginnasio Ugo Foscolo – Albano Laziale 

Classe II B 

Programma di Greco 
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Ripasso del programma del precedente anno scolastico. 

A completamento del programma del precedente anno scolastico: 

- i temi in vocale e dittongo della terza declinazione. 

- i sostantivi irregolari della terza declinazione. 

- gli aggettivi della seconda classe a tre, due, una uscita. 

- gli aggettivi irregolari. 

- nomi e aggettivi contratti. 

- verbi contratti in -έω  e in –άω: presente e imperfetto attivo e medio-passivo. 

- la formazione dell’avverbio. 

- pronomi e aggettivi indefiniti. 

- la consecutiva. 

- il participio assoluto ( genitivo, accusativo, nominativo ).  

- il participio predicativo. 

Dal volume di Grammatica: 

- capitolo 10: la comparazione. 

- capitolo 11: l’avverbio. 

- capitolo 12: i numerali. 

- capitolo 13: i  pronomi  personali riflessivi e non, , possessivi, anaforico, dimostrativi, indefiniti, 

reciproco, interrogativi, relativo, relativi indefiniti, correlativi. 

- capitolo 14: il verbo ( radice, temi, prefissi, suffissi, infissi, aspetto verbale, tempi, modi, classi 

verbali ). 

- capitolo 15: formazione e flessione del futuro ( sigmatico, contratto, attico, dorico ). Forme 

particolari di futuro. 

- capitolo 16: formazione e flessione dell’aoristo ( debole,  forte, fortissimo ). 

- capitolo 17: formazione e flessione dell’aoristo e futuro passivi ( debole e forte ). 

Dal primo volume degli esercizi: 

complemento di paragone, partitivo, limitazione, interesse, misura, peso, estensione, distanza, 

stima, prezzo, pena, colpa, età, il periodo ipotetico indipendente di I e II tipo, interrogativa diretta e 

indiretta, relativa, nesso relativo, assorbimento del dimostrativo, prolessi del relativo, attrazione 

diretta e inversa del relativo, altri verbi radicali atematici εἶμι e φημί. 

Dal secondo volume degli esercizi: 

-  valori e costrutti di ὁράω e δοκέω. 

- la completiva con i verba timendi. 

- la traduzione dei vari modi del futuro e dell’aoristo. 

- la perifrastica attiva. 

- valore finale del participio futuro.  

- la completiva volitiva. 

- il periodo ipotetico indipendente di III e IV tipo. 

- la temporale dell’anteriorità e della posteriorità. 

- i deponenti passivi.  

- valori e costrutti di τυγχάνω e πάσχω. 

- la comparativa di uguaglianza. 

 

                                                                      Gli alunni                                              L’insegnante 

                                                                                                                                      D. Nodari  

Albano Laziale, 6 giugno 2018 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe II B 

 

A. S. 2017/18 

 

ARGOMENTI di RIPASSO 
Algebra Insiemi, monomi, polinomi, prodotti notevoli, espressioni con i prodotti notevoli,  

Geometria Piano euclideo. Dalla congruenza alla misura. Congruenza nei triangoli.  

I polinomi 

Somma e differenza di due cubi. Trinomio caratteristico. Esercizi. 

                  La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche 

La scomposizione in fattori dei polinomi. Il M.C.D. e il m.c.m. fra polinomi. Le frazioni 

algebriche. Il calcolo con le frazioni algebriche. Esercizi. 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 

Le equazioni lineari 

Le identità. Le equazioni. Le equazioni equivalenti. I principi di equivalenza delle equazioni. Le 

equazioni numeriche intere. Le equazioni fratte. Problemi risolvibili con un’equazione di primo 

grado. Equazioni letterali. Esercizi. 

 

 

Particolari equazioni di grado maggiore di uno 

Legge di annullamento del prodotto. Equazioni di grado maggiore di uno, risolvibili mediante la 

scomposizione in fattori e la legge di annullamento del prodotto. Esercizi. 

 

 

                  Il piano cartesiano e la retta 

Le coordinate di un punto su un piano. I segmenti nel piano cartesiano. L’equazione di una retta 

passante per l’origine. L’equazione generale della retta. Il coefficiente angolare. Le rette 

parallele e le rette perpendicolari. I fasci di rette. La retta passante per due punti. La distanza di 

un punto da una retta. Esercizi. 

 

                  I sistemi di primo grado 

Metodo del confronto. Metodo di sostituzione. Metodo di riduzione. Metodo di Cramer. Esercizi. 

 

Le disequazioni lineari 

Disuguaglianze e disequazioni. Risoluzione algebrica. Le disequazioni frazionarie. Particolari 

disequazioni di grado superiore al primo. Equazioni e disequazioni con il valore assoluto. 

Esercizi. 

 

GEOMETRIA 

 

Geometria Rette perpendicolari e parallele. Parallelogrammi e trapezi. Esercizi. 

 

Isometrie 

Trasformazioni geometriche. Isometrie. Simmetrie assiali. Simmetrie centrali. I quadrilateri: 

definizioni, proprietà e simmetrie. Geogebra. Esercizi. 

 

Area 

Figure equivalenti. Figure equicomposte. Alcuni teoremi di equivalenza. Esercizi. 
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Teoremi di Pitagora e di Euclide  

I teoremi di Pitagora e di Euclide. Applicazione dei teoremi. Geogebra. Esercizi. 

 

ALGEBRA  

I radicali 

La funzione potenza e la sua inversa. La proprietà invariantiva dei radicali. Le operazioni con i 

radicali. La razionalizzazione del denominatore di una frazione. I radicali quadratici doppi. 

Potenze con esponente razionale. I radicali algebrici. Equazioni lineari con coefficienti 

contenenti radicali. Esercizi. 

 

DATI E PREVISIONI 

 

Introduzione alla statistica. 

 

Introduzione alla probabilità 

Gli eventi e la probabilità. La probabilità della somma logica di eventi. La probabilità del 

prodotto logico di eventi. Esercizi. 

 

 

 

 

 

 

Testo utilizzato:   Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 

                             Titolo: Matematica.azzurro multimediale Algebra, Geometria, Statistica Vol. 2 

                             Casa editrice: Zanichelli 

 

 

 

           Albano L., 05/06/2018 

 

                                Gli alunni                                                                     La docente 

                                                                                                                         Alessandra Calabria 

 

 



LICEO GINNASIO STATALE 
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Programma svolto di  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.s.: 2017/18 

Classe: 2B 

Docente: Cioffi Mariella 

  
Preatletica generale: andature, corsa calciata avanti e indietro, step, 

passo e stacco, skip, scivolamenti laterali, saltelli, su uno o due piedi.  
- Altetica leggera: allenamento alla resistenza e valutazione sui 1000 

metri.  
 Partenze in differenti posizioni per allenare la reattività, allunghi, e 

allenamento sui salti.  
-  Stretching: esercizi di scioltezza e allungamento individuali o coppie 

per gli arti inferiori, e superiori; esercizi specifici per l’articolazione 
scapolo-omerale e coxo-femorale; esercizi specifici di allungamento del 

rachide dorsale, individuali o a coppie. 
 -  Potenziamento fisiologico: corsa lenta dai 3 ai 5 minuti, scatti o 

allunghi sui 18 metri; potenziamento forza total body, valutazione forza 

addominali con il test specifico.  
-  Esercizi di potenziamento arti inferiori con balzi e ripetute, valutazione 

del salto della funicella, allenamento della coordinazione degli arti 
inferiori. Giochi per la reattività e lo scatto.  

-  Giochi sportivi: nozioni teoriche sulla disposizione tattiche dei giocatori 
e sulle regole, sui fondamentali individuali e di squadra del gioco globale 

della Pallapugno e della Pallavolo, valutazione sul tiro libero a canestro, 
sul palleggio di pallavolo, sul bagher, sulla battuta e sul gioco in campo. 

-  Partita ed arbitraggio. 
-  Esercizi di coordinazione dinamica generale.  
-  Terminologia ginnastica e della seduta di allenamento. 

-  Cenni di primo soccorso 

-  Cenni di educazione alimentare 
 

 
Albano Laziale, 06/06/2018 

                                                                                           Il docente 
 

    Mariella Cioffi 
 

                                                                                   


