
PROGRAMMA DI GRECO della CLASSE II C 

 

A.S. 2017/2018 

 

  PROF. SSA ANNA DERVISO 

 

 

 

MODULO I 
MORFOLOGIA DEL PRONOME E DELL’AGGETTIVO 

 

Ripasso puntuale della declinazione di sostantivi e aggettivi. 

Comparativi e superlativi. La formazione e i gradi degli avverbi. Aggettivi e 

avverbi numerali. 

Morfologia e sintassi dei pronomi personali, riflessivi, dimostrativi, relativi, 

interrogativi, indefiniti e relativi indefiniti. 

Il pronome reciproco. I pronomi correlativi.  

Avverbi di luogo, modo e tempo. 

 

MODULO II  
LA FLESSIONE DEL VERBO 

 

Ripasso puntuale della coniugazione tematica, atematica, contratta; tempo 

presente e imperfetto. 

Il valore dei temi temporali. Tema del presente e tema verbale. 

Le classi verbali.  

Il sistema dell'aoristo, diatesi attiva e media: formazione, fenomeni fonetici, 

flessione.  

La nozione del valore temporale ed aspettuale. 

Aoristo debole sigmatico e asigmatico. 

Aoristo secondo e le radici verbali irregolari. Elenco degli aoristi tematici più 

frequenti. 

Aoristo terzo o fortissimo. Elenco dei principali verbi con aoristo atematico. 

Aoristo cappatico. 

Il sistema dell'aoristo, diatesi passiva: caratteri generali, formazione e fenomeni 

fonetici. 

Aoristo passivo debole e forte. Elenco dei principali verbi con aoristo passivo. 

Il sistema del futuro: formazione, fenomeni fonetici, flessione.  

Futuro sigmatico e asigmatico-contratto, attico e dorico.  

Coniugazione del futuro di ɛɩϻɩ                         

Futuro passivo debole e forte.  

Elenco di futuri notevoli.                                                                                             

La formazione delle parole. Le radici. 

 

 



 

MODULO III  
ELEMENTI DI SINTASSI 

 

Sintassi dei casi: cenni 

Sintassi dei modi finiti: indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo. 

Sintassi dei modi non finiti: caratteri generali dell'infinito, uso nominale e 

verbale; caratteri generali del participio, uso nominale e verbale.  

Il participio predicativo. Il genitivo assoluto. 

Le proposizioni principali: enunciative, volitive e interrogative dirette. 

Le proposizioni subordinate: soggettive, oggettive, complementari dirette, 

interrogative indirette, relative, temporali, causali, finali, consecutive. 

Accusativo assoluto e proposizioni concessive. 

Il periodo ipotetico (cenni). 

Costruzione dei verba timendi, impediendi, curandi. 

 

Albano Laziale, 06/06/2018  

                                               

L'insegnante 

                                                                                                    Anna Derviso 

 

Gli studenti 



LICEO CLASSICO U.FOSCOLO
Anno Scolastico 2017-2018

Classe II sez. C

Prof.ssa L. Giuliani

PROGRAMMA DI ITALIANO

MORFOLOGIA
La parti variabili del discorso
Ripasso della morfologia  del  nome, dell'articolo, dell'aggettivo, del pronome, del verbo
Il verbo: struttura, forme, funzioni, tempi e modi
Le parti invariabili del discorso
L'avverbio, la preposizione, la congiunzione, l'interiezione, le onomatopee

LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE
Ripasso dell'analisi logica svolta lo scorso anno
La frase semplice e i suoi elementi 
Il soggetto, il predicato, il predicato nominale e il predicato verbale. Il complemento predicativo.
L'attributo e l'apposizione
I  complementi:  complemento  oggetto,  predicativo  dell'oggetto,  specificazione,  denominazione,
termine,  argomento,  agente e causa efficiente,  causa, fine, mezzo, modo, complementi  di luogo,
separazione  o  allontanamento,  origine  o  provenienza,  tempo,  limitazione,  qualità,  compagnia  e
unione,  esclusione,  rapporto,  distanza  e  allontanamento,  abbondanza  e  privazione,  paragone,
partitivo
 
LA SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA
Struttura e analisi del periodo
La  frase  o  periodo:  definizione.  Il  periodo  o  frase  complessa.   Proposizione  dipendente  e
indipendente, implicita e esplicita.  Proposizione : principale, coordinata,  subordinata, reggente.  I
gradi  delle proposizioni subordinate.
La coordinazione per asindeto e polisindeto.
Le  subordinate   completive: oggettive, soggettive,   dichiarative,   interrogative   indirette, relative,
temporali,  finali,  consecutive,  condizionali,  concessive,  avversative,  eccettuative,  modali,
strumentali, comparative, incidentali.
Il periodo ipotetico dipendente e indipendente

NARRATIVA
Ripresa e revisione delle tecniche narrative.
Il testo narrativo. Le sequenze. La fabula e l'intreccio, lo schema narrativo. I personaggi: tipologia e
ruolo.  Lo spazio  e  il  tempo.  Il  narratore  e  il  patto  narrativo.  Tempo  della  storia  e  tempo  del
racconto.  Stile  e  registri  linguistici.  Il  discorso diretto  e indiretto.  Il  discorso diretto  e  indiretto
libero. Il monologo e il soliloquio

CORSO MONOGRAFICO: I PROMESSI SPOSI di  A. Manzoni
A. Manzoni: vita, opere e poetica
Da In morte di Carlo Imbonati  Sentir, riprese e meditar. La poetica del “vero”
Marzo 1821 e 5 Maggio : temi, e ideali poetici



Il romanzo: genesi ed edizioni. Dal Fermo e Lucia a I Promessi sposi
Il romanzo e la sua genesi. Le diverse edizioni e il problema della lingua.
Conoscenza integrale del testo e della vicenda narrata. Il romanzo è stato letto in classe, con scelta
molto ampia di capitoli o di passi significativi. Di più capitoli è stata curata una sintesi dettagliata.

Approfondimenti:
Il paesaggio manzoniano, proiezione e figurazione del personaggio.
Analisi di passi scelti dal cap. I, cap. IV, cap, VIII
L'addio ai monti, topografia del cuore di Lucia
Abitazioni e personaggi: il palazzotto di don Rodrigo e il castello dell'Innominato a confronto.
L'innominato e Catilina a confronto. Lettura in traduzione del cap.5 del De Catilinae coniuratione  
di Sallustio ed analisi compararata del ritratto dell'Innominato e di Catilina
La notte  e la coscienza interiore:  Lucia, l'Innominato e don Rodrigo a confronto
La metafora del fiore in Manzoni, cap. XXXI, in  Saffo e Catullo

LA POESIA E IL SUO LINGUAGGIO
Il testo come disegno grafico: l'aspetto iconografico di un testo in versi
Il testo poetico e le sue caratteristiche
Il computo delle sillabe e la metrica. Le figure metriche. I versi italiani, accenti, ritmo, rime, lasse e
strofe.  Il sonetto e la canzone: teoria e schemi compositivi
L'aspetto fonico e le figure di suono allitterazione, onomatopea, paranomasia.
L'aspetto lessicale e sintattico: paratasi e ipotassi.Le figure retoriche: polisindeto, iperbato, anafora,
chiasmo,  climax,  similitudine,  metafora,  metonimia,  antitesi,  ossimoro,  iperbole,  perifrasi,
personificazione, ironia, apostrofe, litote

TESTI                       
U. Foscolo      A Zacinto                 
                        In morte del fratello Giovanni      
                        Alla sera                 
                       
G. Leopardi     Alla luna
                         L'infinito
                         Il passero solitario
                         Silvia
                         A se stesso

F. Petrarca       Chiare freshe e dolci acque
                         Solo e pensoso i più deserti campi

Dante Alighieri   Tanto gentile e tanto onesta pare 

LE ORIGINI DELLA LETTERATURA
Il contesto storico e culturale: il Medioevo
La nascita della letteratura in Francia: Chanson de geste e il romanzo cortese. La lirica trobadorica

TESTI :
Chancon de Roland   Rolando a Roncisvalle. La morte di Orlando
Il romanzo cortese     Tristano e Isotta
                                   Lancillotto e Ginevra
Guglielmo d 'Aquitania  Come il ramo del biancospino
La  nascita  della  lettertura  italiana.  Dal  latino  al  volgare.  L'indovinello  veronese  e  Il  placito
cassinese.



La poesia religiosa e le sue voci. Caratteri, temi,ordini religiosi

TESTI:
S. Francesco d'Assisi   Cantico di frate sole
Iacopone da Todi,        Donna de Paradiso
                                     O signor per cortesia
Tommaso da Celano    Dies irae

La scuola siciliana e i suoi autori. Storia e contesto politico-culturale
Jacopo da Lentini        Io maggio posto in core a Dio servire
Approfondimento: Il trattato De amore di Andrea Cappellano
Cielo D'Alcamo            Rosa, fresca,  aulentissima
Approfondimento: Confronto con il testo di Orazio, Ode III, 9
I rimatori siculo-toscani: temi, caratteri e autori
G. da Arezzo               Tuttor ch'eo dirò "gioi'", gioiva cosa 
La poesia comico realistica: temi, caratteri e autori
Cecco Angiolieri         Tre cose solamente m'enno in grado
                                     S'i' fosse foco arderei 'l mondo
                                    " Becchin amor", "che vuo' falso tradito?" 
                                     La mia malinconia è tanta e tale
Etimologia e significato del termine malinconia

LABORATORIO DI SCRITTURA

Definizione ed esercizi di scrittura di diversa tipologia testuale 
La parafrasi
La sintesi 
L'analisi del testo
L'articolo di giornale
L'articolo di cronaca 

Testi in adozione

Rosato- Mattioli, Il bello dell'italiano, B. Mondadori
Biglia- Manfredi, Il più bello dei mari, volume B, Paravia

Albano, 6/06/2018

L'insegnante                                                                                         Gli alunni



PROGRAMMA DI LATINO della CLASSE II C 

 

A.S. 2017/2018  

 

PROF.SSA ANNA DERVISO 

 

 

MORFOLOGIA 

 

Ripetizione sistematica del programma del primo anno: le cinque declinazioni; le quattro 

coniugazioni attive e passive; i verbi in –io; il verbo sum e composti; i complementi; gli 

aggettivi di prima e di seconda classe; gli avverbi. 

I pronomi personali, riflessivi, possessivi, determinativi, dimostrativi. 

L'aggettivo di grado positivo, comparativo e superlativo. Particolarità e sintassi. 

Verbi deponenti e semideponenti.  

Verbi anomali, difettivi ed impersonali.  

Verbi composti notevoli. 

Pronomi e aggettivi relativi e relativi-indefiniti. 

Pronomi e aggettivi interrogativi. 

Pronomi e aggettivi indefiniti. 

I numerali. 

 
 

SINTASSI 

 

Struttura della proposizione 

La frase minima: predicato verbale e nominale, funzione di soggetto e oggetto, la 

concordanza del soggetto col predicato.  

Il nome nella proposizione: funzione attributiva e predicativa. 

Il verbo nella proposizione: la valenza verbale, verbi transitivi e intransitivi, il passivo 

impersonale, i verbi servili. 

 

Le funzioni dei casi 

Il nominativo: verbi copulativi col doppio nominativo; la costruzione di videor; altri verbi 

con la costruzione personale. 

Il vocativo. 

Il genitivo: epesegetico, di possesso, qualità, pertinenza, età, partitivo, di relazione, in 

funzione di oggetto, in alcuni costrutti verbali (con verbi di stima, di condanna, con interest 

e refert). 

Il dativo: funzione di termine, di attribuzione e interesse, con gli aggettivi, funzione di fine, 

funzione di oggetto. 

L'accusativo: funzione di oggetto diretto, di relazione, doppio accusativo, di movimento 

nello spazio e nel tempo.  

L’ablativo: funzione di origine e di allontanamento, strumentale-sociativa, locativa nello 

spazio e nel tempo. Costruzione di afficio, dignus e indignus, opus est. 

Riepilogo delle determinazioni di luogo e di tempo. Espressione dell’età. 

 



Proposizione e periodo 

Classificazione delle proposizioni indipendenti e subordinate, paratassi e ipotassi. 

Proposizioni indipendenti all’indicativo: enunciative, interrogative dirette, esclamative, 

incidentali. 

Uso dei tempi dell’indicativo. Indicativo latino e congiuntivo italiano; congiuntivo 

esortativo. 

L’imperativo: presente, futuro, negativo. 

 

I nomi verbali 

Funzioni sintattiche dell’infinito: sostantivato, semplice, nella proposizione infinitiva. 

Funzioni sintattiche del participio: tempi e diatesi, attributivo, predicativo, congiunto.  

Ablativo assoluto. Ablativo assoluto nominale. 

Coniugazione perifrastica attiva. 

Coniugazione perifrastica passiva. 

Funzioni sintattiche del gerundio. 

Funzioni sintattiche del gerundivo.  

Funzioni sintattiche del supino attivo e passivo. 

 

Le proposizioni subordinate esplicite 

Uso dei tempi: consecutio temporum.  

Le proposizioni completive introdotte da ut/ne, da ut/ut non, con i verba timendi. 

Le proposizioni interrogative indirette. 

Le proposizioni circostanziali: finali, causali, temporali, narrative, consecutive. 

 

 

 

Albano Laziale, 06/06/2018 

 

 

 

                                                                     L’insegnante 

                                                                     Anna Derviso 

 

 

 

Gli alunni 





Liceo classico  “Ugo  Foscolo”- Albano Laziale 
 

 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe II sezione C 

Docente : Marcella Petrucci 

 

 

PROGRAMMA di 

Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali   
 

 

 Il  movimento 
 

Lo spazio scenico 

La presenza scenica  

Il movimento nello spazio: la zattera 

Lo specchio 

La sfera di energia 

Gli impulsi 

 

 La voce 

 

Il controllo della voce 

L’uso della voce e la musica 

Lettura espressiva; le diverse qualità di lettura/recitazione di un testo (volume, tono, timbro, 

velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 

Esercizi di dizione (testi  tratti dal Manuale di dizione di Corrado Veneziano) 

 

 Gli oggetti scenici 

 

 Studio del personaggio tragico: Antigone, Ismene, Creonte, Medea, Giasone, Polifemo, 

Doride, Galatea, Edipo, Tiresia, Cassandra 

 La musicalità: Versi in lingua  

 

 L’altro e il gruppo: il lavoro di squadra. Allestimento dello spettacolo  Parole mai stanche 

di amare 

 

 

 

Testi: Antigone di Sofocle, Antigone di Anouhil,  Edipo Re di Sofocle, Medea di Apollonio Rodio, 

Medea di Seneca, Medea di Euripide, Dialoghi degli dei di Luciano, Troiane di Euripide 

  

Spettacolo Antigone dell’Accademia del Dramma Antico di Siracusa 

 

Spettacoli Eracle, Edipo a Colono dell’Accademia del Dramma Antico di Siracusa 

 

Spettacolo Ecuba di Euripide (Laboratorio Drammantico del Liceo) 



 

 

 

Albano Laziale, 6.06.2018 

 

Gli alunni                                                                                                                          L’insegnante 
 

                                                                                                                                                Marcella Petrucci 
 
 

 

 



PPrrooggrraammmmaa  CCllaassssee  IIII  CC  

DDoocceennttee::  SSiimmoonnaa  MMaarriinnoo  

MMaatteerriiaa::  IInngglleessee  

IIssttiittuuttoo::  LLiicceeoo  ""UUggoo  FFoossccoolloo""  --  AAllbbaannoo  

aa..ss..  22001177//22001188  

    
  

MMoodduulloo  11  

For Real pre-intermediate Student’s Book & Workbook 

sezione Student’s Book: Module 1  

sezione Workbook: Module 1 

  

        GGrraammmmaattiiccaa  

□ Participi passati 

□ Il Present perfect con for e since 

□ Confronto fra Present perfect e Past 

    simple 

□ been e gone 

□ manage to 

□ Il Present simple per eventi futuri 

    pianificati 

□ Il Present perfect con just / already / 

    yet / still 

□ Whose + pronomi possessivi 

 

        FFuunnzziioonnii  

□ Parlare di esperienze in generale 

□ Parlare di eventi futuri pianificati 

□ Fare domanda per lavorare in campi estivi 

□ Parlare del presente 

□ Fare domande su ciò che possiede una 

    persona 

□ Viaggiare in aereo    

 

  LLeessssiiccoo  

□ Paesi e nazionalità 

□ Attività del tempo libero 

□ Musica 

□ All’aeroporto e in aereo 

  

MMoodduulloo  22  

For Real pre-intermediate Student’s Book & Workbook 

sezione Student’s Book: Module 2 pp. 27–46 

sezione Workbook: Module 2 pp. 160–171 

  

        GGrraammmmaattiiccaa  

□ Confronto fra il Past continuous e il 

    Past simple 

□ when / while 

□ said / asked + discorso diretto 

□ Verbi modali: possibilità al presente e 

    al passato 

□ Verbi accompagnati da particelle 

□ Pronomi complemento 

 

Funzioni 

□ Parlare del passato 

□ Raccontare una storia 

□ Esprimere possibilità 

□ Descrivere un quadro 



 

Lessico 

□ Trasporti e strade 

□ Sensazioni e sentimenti 

□ Quadri e movimenti artistici 

  

MMoodduulloo  33  

For Real pre-intermediate Student’s Book & Workbook 

sezione Student’s Book: Module 3 pp. 47–66 

sezione Workbook: Module 3 pp. 172–183 

  

GGrraammmmaattiiccaa  

□ Will per fare predizioni e parlare di 

    fatti futuri 

□ Confronto fra be going to e il Present 

    continuous per esprimere il futuro 

□ Zero conditional o periodo ipotetico 

    generale 

□ L’imperativo nel periodo ipotetico 

    generale 

□ First conditional o periodo ipotetico di 

    primo tipo 

□ when, as soon as, unless 

 

        FFuunnzziioonnii  

□ Parlare del futuro 

□ Esprimersi in situazioni quotidiane 

□ Comunicare usando will 

□ Parlare di ipotesi e conseguenze 

□ Comunicare con strumenti digitali 

□ Parlare al telefono 

□ Comunicare per email e Internet 

(message boards e chat rooms)  

 

  LLeessssiiccoo  

□ Fantascienza 

□ Problemi ambientali 

□□  CCaarraatttteerriissttiicchhee  ggeeooggrraaffiicchhee          

  



MMoodduulloo  44  

For Real pre-intermediate Student’s Book & Workbook 

sezione Student’s Book: Module 4 pp. 67–86 

sezione Workbook: Module 4 pp. 184–195 

  

GGrraammmmaattiiccaa  

□ Discorso indiretto (1): riferire 

    un’affermazione 

□ Riferire affermazioni al presente 

□ Pronomi indefiniti 

□ each/every/each other 

□ to be/get used to ...ing 

□ Discorso indiretto (2): riferire domande 

□ Verbi che introducono il discorso indiretto 

 

Funzioni 

□ Riferire ciò che dice qualcuno 

□ Parlare di cose in generale 

□ Parlare di abitudini 

□ Fare richieste e giustificarsi 

□ Riferire il senso del discorso, lo scopo 

    o l’intenzione 

□ Parlare di ciò che non piace 

 

Lessico 

□ Oroscopi 

□ Lavori domestici 

□ Reati, delitti e delinquenti 

□ Sensazioni e sentimenti 

□ Locuzioni idiomatiche 

□ Descrizione delle persone 

  

MMoodduulloo  55  

For Real pre-intermediate Student’s Book & Workbook 

sezione Student’s Book: Module 5 pp. 87–106 

sezione Workbook: Module 5 pp. 196–201 

  

GGrraammmmaattiiccaa  

□ Second conditional o periodo ipotetico 

    di secondo tipo 

□ wish + Past simple 

□ wish + would 

□ Defining relative clauses o relative 

    determinative 

□ Third conditional o periodo ipotetico di 

    terzo tipo 

□ wish/should have/ought to have 

□ Avverbi di modo (ripasso) 

 

Funzioni 

□ Parlare di situazioni immaginarie 

□ Fare un colloquio di lavoro 

□ Parlare di rimpianti 

□ Affrontare situazioni difficili 

 

Lessico 

□ Aree professionali e carriera 

□ Verbi seguiti da particelle 

  

  



MMoodduulloo  66  

For Real pre-intermediate Student’s Book & Workbook 

sezione Student’s Book: Module 6 pp. 107–126 

sezione Workbook: Module 6 pp. 208–219 

  

GGrraammmmaattiiccaa  

□ Il passivo del Present simple 

□ Non-defining relative clauses o 

    relative incidentali 

□ Il passivo del Past simple 

□ Il passivo del Present perfect 

□ Il passivo del Past continuous 

□ Il passivo del futuro con will 

□ have something done 

□ I pronomi riflessivi 

 

Funzioni 

□ Parlare di procedimenti 

□ Descrivere eventi del passato 

□ Far fare qualcosa 

 

Lessico 

□ Attrezzature per il casmpeggio 

□ Sport estremi 

  

MMoodduulloo  77  

For Real pre-intermediate Student’s Book & Workbook 

sezione Student’s Book: Module 7 pp. 127–146 

  

        GGrraammmmaattiiccaa  

□ Il Present perfect continuous 

□ Il Present perfect continuous e il 

    Present perfect simple 

□ used to / didn’t use to / would 

□ Il Past perfect 

□ Il Past perfect e il Past simple 

□ Revisione di tutti i tempi verbali 

 

Funzioni 

□ Parlare del passato recente 

□ Parlare di abitudini nel passato 

□ Parlare di azioni concluse nel passato 

 

Lessico 

□ Film 

□ Generi di libri 

□ Recensioni di libri 

 

  

IIll  llaavvoorroo  èè  ssttaattoo  ccoommpplleettaattoo  ccoonn  lleettttuurree  ee  pprrooppoossttee  ddii  rriicceerrccaa  iissppiirraattee  aallllee  sseegguueennttii  ooppeerree  ddii  WWiilllliiaamm  

SShhaakkeessppeeaarree::  

  RRoommeeoo  aanndd  JJuulliieett  ((aaddaattttaammeennttoo  CCIIDDEEBB))  

  MMaaccbbeetthh  ((aaddaattttaammeennttoo  CCIIDDEEBB))  

HHaammlleett  ((vveerrssiioonnee  oorriiggiinnaallee  ccoonn  iill  tteessttoo  aa  ffrroonnttee))  

  

  

  



PROGRAMMA IRC 

Prof.ssa Maria Chiara Capuzzo 

classe 2C 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. 

- Gli elementi comuni alle diverse religioni e le caratteristiche peculiari del Cristianesimo. 

- Le fonti storiche sulla vita di Gesù di Nazareth. 

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

attorno a me? 

- Definizione degli ambiti di indagine: “Casa di Maria” e Associazione “Chiara per i bambini 

del mondo”, UNITALSI , Azione Cattolica, Comunità S. Egidio, Caritas. 

- Lavori di gruppo per studiare gli ambiti di indagine precedentemente emersi, i quali 

riguardano principalmente il cattolicesimo, in particolare i movimenti e le associazioni 

laicali presenti nella Chiesa contemporanea. 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE II SEZ. C 

A.S.2017/2018   Prof.ssa C. Mastromarino 

Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi  “ Matematica .azzurro” seconda edizione Vol.1 e Vol. 2 

Ed. Zanichelli 

 

 

VOLUME 1 

 

Capitolo 10 

Le frazioni algebriche. Il calcolo con le frazioni algebriche: la condizione di esistenza, la semplificazione, 

l’addizione,la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione e la potenza. Espressioni con le frazioni algebriche. 

 

Capitolo 9 

Le identità e le equazioni. I principi di equivalenza. Le equazioni numeriche intere. Equazioni e problemi. Le 

equazioni fratte. 

 

Capitolo G4 

Il parallelogramma. Il rettangolo. Il rombo. Il quadrato. Il trapezio. Le corrispondenze in un fascio di rette 

parallele.  

 

Capitolo α 

I dati statistici : fenomeno collettivo, popolazione, le tabelle di frequenza, le classi di frequenza, le tabelle a 

doppia entrata. La rappresentazione grafica dei dati : l’istogramma, i diagrammi cartesiani, l’areogramma. 

Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata, mediana,moda. 

 

 

VOLUME 2 

 

Capitolo 12 

Le disequazioni numeriche. Le disequazioni. Le disequazioni intere e frazionarie. I sistemi di disequazioni. 

Le equazioni con i valori assoluti. 

 

Capitolo 13 

I sistemi di due equazioni in due incognite. Il metodo di sostituzione. I sistemi determinati, 

impossibili,indeterminati. Il metodo di riduzione. Il metodo di Cramer.  

 

Capitolo 14 

I numeri reali. Le  radici quadrate e cubiche. La condizione di esistenza di un radicale. La semplificazione e 

ila proprietà invariantiva. Riduzione di due o più radicali allo stesso indice. 

 

Capitolo 15 

La moltiplicazione e la divisione di radicali. Il trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di radice. La 

potenza di un radicale. 

 

Capitolo 16 

I punti e i segmenti. L’equazione di una retta passante per l’origine. L’equazione generale della retta. 

 

Capitolo β 

Gli eventi e lo spazio campionario. La definizione classica di probabilità. Definizione di eventi compatibili e 

incompatibili. 

 

Capitolo G5 

L’equivalenza di superfici. L’equivalenza di parallelogrammi. I triangoli e l’equivalenza.  

 

 



Capitolo G6 

Il primo teorema di Euclide. Il teorema di Pitagora. Applicazioni del teorema di Pitagora. Il secondo teorema 

di Euclide. 

 

Capitolo G7 

Le grandezze geometriche. Le grandezze commensurabili e incommensurabili. Le grandezze proporzionali. 

Il Teorema di Talete ( senza dim.). Conseguenze del teorema di Talete. 

 

Capitolo G8 

La similitudine e i triangoli. I criteri di similitudine dei triangoli ( senza dim.). 
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Docente: Alessandra Cerrone 

Testi in adozione: 

o Valitutti, Falasca, Tifi, gentile –Chimica concetti e modelli.blu Dalla 

materia all’atomo PLUS- Zanichelli ed. 

o Sadava, Hillis –La nuova biologa.blu Le cellule e i viventi- Zanichelli ed. 

 

CHIMICA 

 Le origini della chimica. 

 Il metodo scientifico 

 Misure e grandezze: il Sistema Internazionale di unità di misura. Grandezze 

estensive ed intensive. Massa, peso, volume, pressione e densità. Calore e 

temperatura. 

 Sistemi omogenei ed eterogenei, fasi, miscugli. 

 Sostanze pure: elementi e composti. 

 Stati fisici della materia e passaggi di stato. Curve di riscaldamento e 

raffreddamento di sostanze pure e di miscugli. 

 Principali tecniche di separazione 

 Trasformazioni fisiche e chimiche. 

 La classificazione degli elementi chimici. 

 Dalle leggi ponderali alla teoria atomica di Dalton. 

 Atomi, molecole e ioni; composti molecolari e ionici. 

 La teoria cinetica e i passaggi di stato. 

 Le particelle subatomiche e le loro caratteristiche. 

 Numero atomico e numero di massa. 

 Il modello atomico di Rutherford 

 Massa atomica relativa e assoluta, massa molecolare. 

 La mole (cenni) 

 

BIOLOGIA 

 Le caratteristiche dei viventi. 

 Il microscopio ottico. 

 L’acqua e le sue proprietà, i legami chimici e la polarità. 

 Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

 L’ATP e gli scambi energetici. Gli enzimi. 

 La nascita della vita. Le esperienze di Redi e Pasteur sulla generazione 

spontanea. 

 La cellula procariotica 



 La cellula eucariotica: il sistema di organuli cellulari e le loro funzioni, cellula 

animale e vegetale. 

 I mitocondri e cenni sulla respirazione cellulare. 

 Le membrane biologiche: struttura e funzioni. 

 Movimento di sostanze attraverso la membrana: trasporto passivo (diffusione 

semplice, facilitata, osmosi) e attivo. Endocitosi ed esocitosi. 

 

E’ stata inoltre svolta un’attività sugli enzimi con metodologia IBSE (inquiry based 

science education): progettare e realizzare un’esperienza per stabilire le condizioni 

che determinano l’effervescenza dell’acqua ossigenata. 
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STORIA 

 

 
L’impero senza imperatore: la soluzione augustea 

 

 Una partita a tre: Ottaviano, Antonio, i repubblicani 

 La costruzione del Principato: magistrature, privilegi, titoli; la nuova amministrazione, la 

politica culturale di Augusto 

Continuare Augusto, tradire Augusto: principi e tiranni 

 

 Le dinastie imperiali nel I d. C. 

 I poteri del principe 

 Il centro e le periferie: organizzazione burocratica ed esercito: ascesa dei cavalieri e 

dell’esercito 

 L’impero e il mondo 

 

Il governo del migliore: da Traiano ai Severi 

 

 Dai principi adottivi agli imperatori soldati 

 La dinastia dei Severi 

 Espansione e contrazione: la politica estera da Traiano ai Severi 

 Le zone calde della frontiera: il confine violato 

 Il secolo più felice della storia del mondo e le sue crepe: l’apogeo, gli onesti e gli umili, vita 

alle terme. 

La fine del Mondo antico 

 

 L’impero romano dall’anarchia militare a Costantino 

 La fine dell’abbondanza: città e campagne nella tarda antichità 

 La riforma di Diocleziano 

 L’infanzia del Cristianesimo 

 Cristianesimo, chiesa e impero fra III e IV secolo 

 

Crisi e caduta dell’Impero d’Occidente 

 

 Oriente e Occidente dall’unità alla rottura 

 Tardo impero e cristianesimo 

 

Restauratio imperii: l’ingresso nel Medioevo 



 Convivenza difficile: germani e romani 

 L’imperatore Giustiniano: l’ultimo dei romani 

 La diffusione del Monachesimo in Oriente e Occidente: la Regola benedettina 

 

I più barbari tra i barbari 

 

 

 La società longobarda 

 I nuovi padroni e la divisione della penisola 

 Le terre del Papa 

 La chiesa di Roma da vescovado a papato 

 I franchi in Italia e il rafforzamento del papa 

 

Carlo Magno e la nascita dell’Europa 

 

 Da Pipino a Carlo: la potenza dei Franchi 

 Il potere di Carlo Magno: l’uomo politico e l’organizzazione della cultura. 

 Crisi e dissoluzione dell’Impero Carolingio 

 Germania, Francia, Impero: le strade si dividono 

 

Il sistema feudale 

 

 Signori e vassalli 

 Il beneficium 

 L’organizzazione della curtis: parte massaricia e parte dominica, i contadini, gli schiavi 

 Dio, uomo, natura nel Medioevo 

 

Il progetto imperiale degli Ottoni (cenni) 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 
I soggetti politici e istituzionali 

 

La globalizzazione e i suoi protagonisti 

L’Unione Europea 

Le contraddizioni dell’ONU 

 

L’Unione Europea 

 

Il lungo percorso verso l’Europa Unita 

L’Unione Europea e le sue Istituzioni 

Le monete dei paesi dell’Unione Europea (approfondimenti) 

 

Identità e conflitti religiosi nel mondo 

 

Il Nord: caratteri fisici, l’identità della regione, grandi consorzi e presidi 

Il Centro: caratteri geofisici, l’identità della regione, Roma 

I Sud e le Isole: caratteri geofisici, l’identità della regione, i vulcani italiani 

 

Europa: ricerche sui singoli paesi a scelta dello studente 



Africa 

 

Africa Settentrionale: i caratteri geofisici, l’identità della regione 

Africa Centrale: i caratteri geofisici, l’identità della regione 

Il Sud Africa 

 

 

 

 

Albano Laziale, 8 Giugno 2018 

 

 

Gli studenti                                                                                                                       Il docente  

 

 

 

 

 


