
LICEO GINNASIO “Ugo Foscolo” di Albano Laziale (Rm) 

Programma di Lingua e letteratura italiana – Classe 2 E – a.s. 2017-2018 - Prof. Marco Cipriani 

 

D. Ciocca-T. Ferri, Il nuovo Narrami o musa, seconda edizione, Mondadori scuola  

P. Biglia-P.Manfredi-A. Terribile, Il più bello dei mari. Antologia per il primo biennio, vol. B: Poesia, 

teatro, atri linguaggi, temi, Paravia-Pearson 

L. Serianni-V. Della Valle-G. Patota, Il bello dell'italiano. La grammatica, Bruno Mondadori-Pearson 

 

EPICA 

 

Presentazione, spiegazione, discussione dell’introduzione all’Eneide: epoca, composizione, età augustea, fine 

encomiastico, titolo, protagonista, struttura 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti passi dell'Eneide, in taluni casi anche effettuando il 

confronto con il testo latino originale: 

T1: "Il proemio e l’ira di Giunone" (libro I, 1-33)  

T2: "La tempesta" (I, 81-123)  

T4: "Venere appare a Enea" (I, 325-385)  

T7: "La caduta di Troia" (libro I, 1-56 e 199-249)  

T10: "La morte di Priamo" (libro II, 485-566)   

T11: “La fuga dalla città: Creusa” (libro II, vv. 705-804) 

T15: “Nella terra dei ciclopi: Achemenide” (libro III, vv. 588-668) 

T16: “La passione di Didone” (libro IV, vv. 1-55, 68-89) 

T18 "L’ultimo colloquio" (libro IV, vv. 296-361) 

T19 "Il suicidio di Didone" (libro IV, vv. 584-671) 

T24: “Negli Inferi: il vestibolo, Caronte, l’ombra di Didone” (Libro VI, vv. 264-336; 384-476) 

T40: "La morte di Pallante" (Libro 10, 439-509; libro XI, 139-181)  

T45: "Il duello tra Enea e Turno" (libro XII, vv. 614-745) 

 

ANTOLOGIA Vol. B: Poesia 

 

Il testo come misura: l'aspetto metrico-ritmico 

1: Il verso: l’endecasillabo e il settenario 

2: Il computo delle sillabe e la metrica 

3: Le figure metriche: sinalefe, dialèfe, sinèresi, dièresi; dittongo, trittongo e iato;  

5: Gli accenti e il ritmo: Le cesure; L’enjambement 

6: Le rime: versi sciolti e  versi liberi. 7: Le strofe 

Il testo come musica: l'aspetto fonico 

2: Le figure di suono: rima, allitterazione, onomatopea, paronomasia, consonanza e assonanza 

4: La sintassi: paratassi, ipotassi asindeto e polisindeto 

Il testo come deviazione dalla norma: l'aspetto retorico 

3: Le figure retoriche di posizione: anastofe, iperbato, anafora, iterazione, parallelismo, chiasmo, climax  

 

Lettura, parafrasi, analisi metrica e stilistica e commento contenutistico dei seguenti componimenti: 

Francesco De Gregori, Rimmel 

Valerio Magrelli, Il confine tra la mia vita… 

Eugenio Montale, Felicità raggiunta, si cammina 

Eugenio Montale, Cigola la carrucola del pozzo 

Giovanni Pascoli, Il tuono 

Cesare Pavese, O Ballerina, ballerina bruna 

Umberto Saba, Glauco 

Giuseppe Ungaretti, In dormiveglia 



Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto (1a strofe, fino v. 32)  

Introduzione all’opera di Giovanni Pascoli: inquadramento biografico; i temi; lo stile poetico  

Lettura, parafrasi, analisi metrica e stilistica e commento contenutistico dei seguenti componimenti: Arano - 

Lavandare - La mia sera 

PROMESSI SPOSI 

 

Nozioni introduttive su Manzoni e il romanzo; l’introduzione al romanzo, la questione dell’anonimo 

seicentesco, le ragioni per cui leggere i PS, caratteristiche del Seicento, l’Ottocento, le redazioni del 

romanzo, i personaggi, i luoghi, i temi, gli spunti di attualità, lo stile. 

Lettura integrale, discussione, analisi e commento dei seguenti capitoli (salvo diversamente indicato): 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 

XXIII, XXIV (lettura parziale, per il resto riassunto), XXV, XXVI, XXVII (solo riassunto), XXVIII (solo 

riassunto), XXIX, XXXI (solo riassunto), XXXII 

 

NARRATIVA 

 

Nel corso dell'anno gli studenti hanno letto a casa e discusso in classe le seguenti opere:  

Itaca per sempre di Luigi Malerba 

Palla di sego (o Pallina) di Guy de Maupassant 

Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia 

Una questione privata di Beppe Fenoglio 

Gli occhiali d’oro di Giorgio Bassani 

Rosso come una sposa di Anilda Ibrahimi 

Julia, le avventure di una criminologa: la donna fantasma, sceneggiatura di Giancarlo Berardi (fumetto) 

 

GRAMMATICA 

 

Le funzioni del che pronome e congiunzione 

L’analisi logica: il soggetto e i principali complementi 

L’analisi del periodo: i concetti di principale, subordinata, coordinata, grado di subordinazione, reggente. 

Le principali proposizioni subordinate: dichiarativa, soggettiva, oggettiva, finale, causale, temporale, 

concessiva,  consecutiva, relativa, modale, interrogativa indiretta 

 

SCRITTURA 

 

Le principali caratteristiche del testo argomentativo: il titolo, l’introduzione, la tesi, l’argomentazione, 

quando un argomentazione è valida, come si può avvalorare un’argomentazione;  struttura; scaletta; tipologia 

di tracce; raccomandazioni e istruzioni sulla stesura elettronica e cartacea. 

Introduzione al saggio breve: i documenti e il loro uso, la citazione, la parafrasi, il plagio, l’uso delle note, la 

forma di citazione, il titolo; la struttura del tema; la suddivisione dell’elaborato in sezioni e paragrafi; le 

argomentazioni; le confutazioni; gli argomenti efficaci; la conclusione; l'introduzione, le tesi e le antitesi. 

"Consigli di stile" (v. fotocopia distribuita) 

 

LETTERATURA ITALIANA 

 

Introduzione storica alle origini della letteratura italiana  

Come si viveva nel Medioevo: luoghi, autorità, ruoli sociali 

Lo spazio e la lingua. Il sistema feudale. La ricchezza crescente della Chiesa. Le eresie. I monaci. Monasteri 

e  castelli. I chierici 

Il modo di concepire il mondo degli uomini del Medioevo: La natura come un libro di Dio. I libri sulla 

natura. I bestiari, Il simbolo e l’allegoria 



La nascita della letteratura europea in Francia: La chanson de geste: definizione del genere. Argomento e 

destinatari. Le origini. I temi e lo stile. L’evoluzione nel tempo. Lingua d’oc e lingua d’oil. 

Il romanzo cortese: definizione del genere e origini. L’argomento e i destinatari. Le novità dei romanzi 

cortesi rispetto alle chansons de geste 

La lirica trobadorica: Il genere e i poeti. I temi. La diffusione della lirica trobadorica 

La nascita della letteratura italiana: I volgari italiani 

La poesia religiosa: Le forme della letteratura religiosa. La biografia di Francesco d’Assisi 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani:  

T1: Rolando a Roncisvalle 

T2: Cretiens de Troyes, Lancillotto sul Ponte della spada 

T3: Guglielmo IX d’Aquitania, Come il ramo del biancospino 

T1: Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole 

 

 

Albano Laziale, 7/6/2018                                                                                     

 

 

Il docente                                                                                                                              Gli studenti    

                          

Marco Cipriani 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LICEO CLASSICO «UGO FOSCOLO » 
ALBANO (RM)  

 
DISCIPLINA:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Classe:      2 sez.  E 

anno scolastico 2017  /2018  

 

PROGRAMMA ANALITICO 

 

PROFESSORE :  

Nome   Cognome 

Donatella              Bartoli 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

 
1) L'acquisizione, da    parte   degli   studenti, di  una  competenza comunicativa che li renda 
capaci di affrontare situazioni comunicative di livello pre-intermedio B1 in relazione al 
contesto. 
2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 
3) Lo   sviluppo  negli  allievi, tramite  il   confronto   con   realtà socio-culturali  diverse,  di 
sentimenti e di rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi. 
4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l'analisi, la sintesi e la deduzione. 
 

 
In particolare al termine dell’anno scolastico ciascun alunno ha raggiunto i seguenti 
obiettivi minimi: 
 
 
Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale gli studenti sono in grado di cogliere 
l'argomento   essenziale di  un discorso, anche se non  il  significato   di ogni  singolo elemento;  
è stato loro richiesto di  interagire con un parlante di L2  dando e chiedendo informazioni su 
svariati argomenti affrontati durante il corso di studi, pur con qualche imprecisione formale. 
Per la comprensione e produzione scritta  gli   studenti sono in grado, da un   lato, di individuare 
gli elementi chiave di un testo e le principali informazioni e dall'altro di rielaborare le strutture 
e i modelli linguistici proposti  durante l'anno.  
Gli studenti hanno anche imparato a prendere appunti  e comporre, pur con qualche incertezza 
lessicale o strutturale, testi quali lettere informali, brevi composizioni, descrizioni e dialoghi  su 
argomenti trattati durante l’anno scolastico e infine sintesi guidate. 
 



  
 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

 

Obiettivo primario è stato il raggiungimento di  una solida competenza linguistica di   base, che 
consentisse agli studenti di assumere comportamenti verbalmente adeguati  in diverse 
situazioni di vita quotidiana e nei contesti comunicativi creati in classe.  
I principi teorici e didattici del programma hanno seguito il metodo dell'approccio 
comunicativo basato  sulle  categorie  nozionali/funzionali  del  linguaggio.   Per   lo sviluppo 
dell'abilità di ascolto e comprensione, si sono presentati  molteplici varietà di lingua e di 
registri, facendo sempre uso del laboratorio linguistico e di svariati materiali audiovisivi.  
L'abilità di parlato/scritto è stata stimolata  attraverso prove di comprensione,   dialoghi    tra 
docente e alunni, tra coppie, ecc., prove di  lettura globale/estensiva prima,   intensiva  poi. 
Consapevoli inoltre che la motivazione è elemento fondamentale dell'apprendere, si è fatto il 
più possibile riferimento alle esperienze ed alle conoscenze degli alunni usando tecniche   e 
strategie coinvolgenti (giochi, canzoni, 'realia') e trattando argomenti di particolare interesse 
per questa fascia d'età.  

 

 I TEMI AFFRONTATI  SONO STATI  I SEGUENTI: 

 
Durante il corso dell'anno ho trattato le strutture grammaticali di base della lingua per 
consentire agli alunni di conseguire una solida preparazione linguistica tramite lo 
svolgimento delle svariate unità (dalla prima alla dodicesima unità) del libro di testo For Real 
Pre – Intermadiate  (Helbling Languages) con i relativi esercizi di lettura, scrittura ed 
ascolto. E’ stato affrontato  uno studio lessicale e grammaticale che ha incluso i tempi verbali 
passati, futuri, il condizionale nonché la forma attiva/passiva, le frasi ipotetiche ed il discorso 
indiretto. 
 

 
 
 
FUNZIONI:  
Talking about past experiences; talking about fixed future events; travelling by plane; telling 
stories; describing a picture; talking about the future; everyday situations; talking about 
conditions; digital talk; making phone calls; reporting what people say; making requests and 
excuses; talking about habits; reporting what someone asked; reporting purpose; talking 
about imagined situations; having a job interview; talking about regrets; dealing with 
difficult situations; talking about processes; planning a camping trip; organising other people 
to do things; working in a team.  
 
GRAMMAR: 
Unit 1: present perfect – present perfect vs past simple; been and gone; present simple for 
fixed future events. 
Unit 2: present perfect with for/since; just/already/yet/still – ever/never ; Whose + possessive 
pronouns. 
Unit 3: past continuous vs past simple - when/while. 
Unit 4: modal verbs – multi-words verbs – object pronouns. 
Unit 5: will (predictions and future facts) – to be going to – present continuous for future 
Unit 6: zero conditional – first conditional – conditional with imperatives. 
Unit 7: reported speech – used to/ get used to/ be used to doing. 



Unit 8: reporting verbs. 
Unit 9: second conditional – wish + past simple/would/past perfect – defining relative clauses. 
Unit 10:  third conditional – should have/ought to have. 
Unit 11: present passive – non-defining relative clauses. 
Unit 12: past simple passive – present perfect passive – past continuous passive – future 
passive – reflexive pronouns. 
 
Sono state effettuate le svariate attività di ascolto, lettura e comprensione, gli esercizi relativi 
al lessico delle funzioni svolte fino dodicesima unità inclusa del testo in adozione For Real –
Pre-intermediate, ed. Helbling Languages. 
 

 
 

 

 

Albano, 06/06/2018 

 

 

 

Gli studenti 

                  L’insegnante 

                       Donatella       Bartoli 
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LICEO CLASSICO STATALE “UGO  FOSCOLO” 
 

 

PROGRAMMA BIOLOGIA 
 

CLASSE II E 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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LICEO CLASSICO STATALE “UGO  FOSCOLO” 
 

 

 
PROGRAMMA CHIMICA  CLASSE II E  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) 

 

 

 

 

  



LICEO  CLASSICO   STATALE 

UGO  FOSCOLO 

ALBANO LAZIALE                                                          

 

PROGRAMMA DI  MATEMATICA   PER IL  BIENNIO 

ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018 

Classe seconda  E 

Competenze Abilità -  Capacità Conoscenze 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

 

 

 

Competenze minime 

Saper risolvere semplici 

esercizi e problemi 

 applicando le proprietà 

studiate. 

 

 

Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l'uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso.  

_  Scomporre un polinomio 

con l’utilizzo dei principali 

metodi studiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_Operare con semplici  frazioni 

algebriche. Risolvere equazioni 

e disequazioni di primo grado e 

verificare la correttezza dei 

procedimenti utilizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare graficamente 

equazioni di primo grado; 

comprendere il concetto di 

equazione e quello di funzione. 

 

_Utilizzazione di excel per 

analizzare una serie di dati 

 

 

 

 

 

 

 

Ripasso scomposizione dei 

polinomi. 

 

_Frazioni algebriche: somme 

prodotti, divisioni ,espressioni. 

 

_Equazioni e disequazioni di 

primo grado. 

_ Problemi con l’uso di 

equazioni. 

 

_ Equazioni e disequazioni 

fratte di primo grado, 

condizione di esistenza. 

 

Primi elementi di geometria 

analitica: punto medio, distanza 

di 2 punti 

_La retta in un riferimento 

cartesiano .Equazione implicita 

, esplicita, rappresentazione 

grafica delle rette .Rette 

parallele e perpendicolari, 

coefficiente angolare. 

Fasci di rette, distanza di un 

punto da una retta. 

 

 

_Sistemi lineari. Metodo di 

sostituzione, riduzione, 

confronto , Cramer. 

 

 Elementi di statistica, media 

aritmetica, media ponderata, 

valor medio, moda, scarto 

quadratico medio, istogramma, 

ideogramma, diagramma a 

torte. 

 

 



 

Operare con i radicali 

risolvendo semplici 

espressioni.  

. 

 

 

I numeri reali e i radicali: 

semplificazione, trasporto fuori 

radice. espressioni con prodotto 

e rapporto tra radicali. 

  

 
 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

 

 

 

Competenze minime 
Saper riconoscere gli oggetti 

geometrici individuandone le 

proprietà fondamentali anche 

attraverso dimostrazioni. 

 

 

 

Competenze massime 
 Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l'uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso. 

 

 

_Riconoscere i principali 

enti,figure e luoghi geometrici 

e descriverli con linguaggio 

naturale. 

 

_Disegnare figure geometriche 

con semplici tecniche grafiche 

ed operative 

  

_In casi reali di facile 

leggibilità risolvere problemi 

di tipo geometrico, e 

ripercorrerne le procedure di 

soluzione. 

 

_Comprendere i principali 

passaggi logici di una 

dimostrazione. 

 

._I quadrilateri e teoremi sul 

parallelogramma. 

 

- Teorema di Talete e sue 

conseguenze 

  

_Estensione ed equivalenza. 

Teoremi di equivalenza 

parallelogramma_ rettangolo, 

triangolo trapezio. 

 

_I teoremi di Euclide e 

Pitagora 

_ Il teorema di Talete e 

corollario 

 

  

 

 

 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 

Competenze minime 
Saper individuare le tappe 

fondamentali di risoluzione di 

un semplice problema 

attraverso l'uso di adeguati  

modelli algebrici e grafici. 

Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l' uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso. 

 

 

 

_Progettare un percorso 

risolutivo strutturato in tappe. 

 

_Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e 

grafici. 

_ Risolvere problemi con 

equazioni ,. 

 

_Convalidare i risultati 

conseguiti sia empiricamente, 

sia mediante argomentazioni. 

 

_Tradurre dal linguaggio 

naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa. 

 

 

_Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi. 

 

_Principali rappresentazioni di  

un oggetto matematico. 

 

_Tecniche risolutive di un  

problema che utilizzano 

equazioni. 

 

 

 

 

Analizzare dati e 

interpretarli  

sviluppando deduzioni e 

_Risoluzione di problemi con il 

calcolo della probabilità. 

 

Eventi e probabilità.Somma 

logica per eventi compatibili e 

incompatibili , prodotto logico 



ragionamenti sugli stessi 

anche con l'ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche,usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo . 

Competenze minime 
Saper rappresentare ed 

analizzare 

un insieme di dati scegliendo le  

rappresentazioni più idonee.. 

Competenze massime 
Avere acquisito pienamente le 

competenze fissate con l'uso di 

un linguaggio specifico e 

rigoroso. 

 

di eventi: dipendenti e 

indipendenti. 

 

._ Esercitazioni sulle 

competenze 

 

              Albano  giugno 2018                                                            IL DOCENTE 

 

GLI STUDENTI 

 



LICEO CLASSICO STATALE  

UGO FOSCOLO 

ALBANO LAZIALE 

 

Programma  

a.s. 2017/2018 

 

 

 

Classe             2 E 

Materia          Geostoria 

Docente          Prof. Dentale Rosanna 

 

 

Contenuti di storia 

 La conquista romana della penisola,  le guerre sannitiche e la 

guerra contro Pirro  

 I meccanismi della repubblica romana 

 Le conquiste di Roma nel Mediterraneo (guerre puniche) 

 L’età delle guerre civili, i Gracchi 

 La fine della repubblica: dalla dittatura di Silla alla guerra civile 

tra Cesare e Pompeo 

 Augusto e la fondazione del principato 

 L’impero romano e l’avvento del Cristianesimo 

 L’impero tardo-antico e la crisi del III  secolo 

 Il crollo dell’impero d’Occidente 

 I regni romano-barbarici, l’impero bizantino e Giustiniano 

 I Longobardi e l’ascesa del papato 

 La nascita e la diffusione dell’Islam 

 Dal regno dei Franchi all’impero carolingio 

 Il feudalesimo 

 

 

 



Per quanto riguarda la geografia, sono stati oggetto di discussione in classe 

alcuni argomenti di carattere generale, con percorsi che accomunano 

entrambe le discipline:  

 la globalizzazione in rapporto all’impero multinazionale romano  

 la diversità culturale e religiosa nel mondo antico e in quello 

moderno 

 il concetto di integrazione multiculturale (in riferimento alla 

transizione dall’impero romano ai regni romano-barbarici) 

 I flussi migratori  

 L’Islam e le guerre in nome di Dio (Focolai di guerra in Libia, Siria e 

Palestina) 

 I beni culturali italiani e i patrimoni UNESCO 

 Il rapporto uomo/ambiente: inquinamento e rischio sismico 

 I settori dell’attività economica (primario, secondario, terziario) 

 

 

Albano Laziale, 8/6/2018 

 

 

FIRMA ALUNNI                                                   FIRMA DOCENTE 

 

 



LICEO GINNASIO 

 

“Ugo Foscolo” 

 

Via S. Francesco,34   Albano  Laziale  (RM) 
 

 

 

Classe :  II E 
 

Disciplina :  Greco 
 

Docente : Maria Cristina Azzini 
 

Anno Scolastico : 2017/18 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 

MORFOLOGIA : 
 

Temi in nasale, 

Complemento di argomento e di compagnia-unione. 

Temi in sibilante; 

Complemento di qualità e di materia. 

Temi in vocale  ), temi in dittongo. 

I sostantivi irregolari della terza declinazione. 

Riepilogo sugli aggettivi della seconda classe a tre, due ed una sola uscita; aggettivi 

irregolari. 

Comparativi e superlativi (prima e seconda forma); le particolarità della 

comparazione. 

Gli avverbi: formazione e comparazione. 

Cenni di sintassi della comparazione. 

Gli aggettivi e gli avverbi numerali. 

I pronomi personali, dimostrativi. 

I pronomi riflessivi. 

Pronomi e aggettivi possessivi. 

Pronomi e aggettivi interrogativi. 

Pronomi e aggettivi indefiniti. 

Pronomi relativi e relativi-indefiniti. 

Avverbi di luogo, modo e tempo. 

 

 

Il sistema del presente e l’imperfetto dei verbi                         e 

 



Ripasso della morfologia verbale: i verbi contratti, presente ed imperfetto. 

 

Il verbo: generalità. Il tempo e la qualità dell’azione. 

Classificazione dei verbi: le classi verbali. 

Il futuro attivo e medio. 

Futuro sigmatico, futuro contratto, futuro “attico”, futuro “dorico”, futuro senza 

caratteristica. 

L’infinito futuro e la perifrastica attiva 

L’aoristo attivo e medio. 

Aoristo debole sigmatico, aoristo debole asigmatico, aoristo forte. 

Aoristo atematico o fortissimo. 

L’aoristo cappatico. 

L’aoristo passivo. 

L’aoristo passivo debole, aoristo passivo forte. 

I verbi deponenti passivi 

Il futuro passivo debole, futuro passivo forte. 

Il sistema del perfetto: cenni sul raddoppiamento e sul perfetto primo attivo 

 

 

Repertorio dei più comuni verbi greci con i relativi paradigmi. 

Verbi politematici. 

Seconda coniugazione dei verbi: i verbi in  -

  

 

SINTASSI: 

L’uso dei tempi al modo indicativo: presente, imperfetto, aoristo. 

Il participio predicativo e riepilogo degli altri usi del participio. 

L’accusativo assoluto.  

Usi del participio futuro. 

Uso di    e  con il participi 

 

La proposizione :  

- dichiarativa, 

- completiva con i verba timendi, 

- completiva con i verba curandi e impediendi, 

- interrogativa diretta e indiretta,semplice e disgiuntiva. 

- causale, 

- finale, 

- consecutiva, 

- concessiva, 

- temporale, 

- relativa (prolessi o anticipazione del relativo; assorbimento del pronome 

dimostrativo; attrazione diretta del pronome relativo; attrazione inversa del 



pronome relativo;il nesso, locuzioni particolari costruite con il pronome e gli 

avverbi relativi).  

 

Cenni di sintassi del nominativo, 

Cenni di sintassi del genitivo, 

Cenni di sintassi del dativo, 

Cenni di sintassi dell’accusativo. 
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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: Azione Cattolica, Movimento dei Focolari, 

Rinnovamento, Scoutismo, Cammino neocatecumenale, Opus Dei, Gruppo ministranti. 

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

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

laicali presenti nella Chiesa contemporanea. 
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1. MORFOSINTASSI NOMINALE: 

 

I gradi di intensità e la comparazione degli aggettivi: 

Il comparativo e la comparazione di maggioranza; 

Rafforzamento e attenuazione del comparativo 

Strutture sintattiche della comparazione di maggioranza 

Comparazione introdotta da verbi di superiorità e di confronto 

Espressione della sproporzione 

La comparatio compendiaria 

Mancanza del secondo termine e comparativo assoluto. 

Comparazione di uguaglianza e di minoranza. 

     Il  superlativo. 

      Particolarità nella formazione dei comparativi e dei superlativi. 

     Comparativo e superlativo dell’avverbio. 

I pronomi personali: 

Pronomi di 1^ e 2^ persona 

Pronome personale di 3^ persona. 

Pronomi e aggettivi possessivi. 

Uso del possessivo di 3^ persona nelle proposizioni indipendenti e subordinate. 

Pronomi e aggettivi determinativi: is, ea, id. Idem e ipse. 

Pronomi e aggettivi dimostrativi: hic, haec, hoc;ille e iste 

Uso dei dimostrativi 

Pronomi e aggettivi interrogativi ed esclamativi. 

Pronomi e aggettivi indefiniti, corrispondenti a “qualcuno, qualche, qualcosa”, 

corrispondenti all’italiano “chiunque”, “ciascuno”, “ogni”. 

corrispondenti all’italiano “l’uno e l’altro”, “nessuno dei due”, 

corrispondenti all’italiano “nessuno,nulla” (indefiniti negativi), 



corrispondenti all’italiano “altro,altri”, “tutto, tutti”, “la maggior parte”. 

Il relativo qui, quae, quod e le funzioni del relativo. 

Collegamenti particolari tra relativo ed antecedente; il nesso relativo. 

Altri pronomi relativi ; aggettivi-pronomi indefiniti e indefiniti relativi. 

Riepilogo dei pronomi e aggettivi-pronomi. 

I numerali: classificazione degli aggettivi numerali. 

Prospetto del numerali: cardinali, ordinali, distributivi, moltiplicativi. 

Avverbi numerali. 

Le cifre romane. 

Le parti invariabili del discorso: forme e significato degli avverbi: di luogo, di 

tempo, di modo, di quantità. 

Le preposizioni e i proverbi.  

Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

Le interiezioni. 

 

2. MORFOSINTASSI VERBALE: 

 

I verbi deponenti: particolarità della coniugazione deponente. 

I verbi semideponenti; osservazioni sul participio perfetto dei verbi deponenti e 

semideponenti. 

Verbi deponenti a coniugazione mista. 

Riepilogo verbi anomali: composti di sum, il verbo eo, fero ed i suoi composti, 

volo, nolo e malo, fio ed i composti di facio, edo. 

I verbi difettivi con solo tema del perfetto; verbi usati in formule di saluto e di 

cortesia. 

Il verbo di modo finito nella frase semplice. 

 

L’indicativo: valori del modo e dei tempi; l’indicativo come modo dell’obiettività. 

     Il congiuntivo: valori del modo e dei tempi. 

L’imperativo: valori del modo e dei tempi. 

L’imperativo presente, futuro; imperativo negativo. 

Il verbo di modo indefinito: l’infinito. 

Usi dell’infinito come predicato di frase semplice; l’infinito come sostantivo. 

Infinito con verbi modali; tempi dell’infinito semplice. 

Il gerundio: declinazione dell’infinito. 

Il supino ed i suoi usi. 

Il gerundivo ed i suoi usi. 

Il gerundivo in funzione attributiva e predicativa. Scambi fra gerundio e 

gerundivo. 

 

 

3. SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE: 

 

Il nucleo della frase semplice: il soggetto. 



Frase nominale, concordanze dell’attributo, apposizione, a senso. 

 

NOMINATIVO E VOCATIVO. 

Generalità dei casi. Il nominativo come caso del nome a sé. 

Il nominativo in funzione di soggetto; in funzione di nome del predicato (doppio 

nominativo)e il nominativo con l’infinito. 

Il predicativo del soggetto con verbi non copulativi. 

Strutture sintattiche del verbo videor. 

Strutture sintattiche dei verbi dicor, trador, putor,etc. 

Strutture sintattiche dei verbi iubeor, vetor, prohibeor. 

Strutture sintattiche dei verbi modali di volontà. 

Il nominativo sospeso; esclamativo. 

Il vocativo. 

 

ACCUSATIVO 

L’accusativo come caso del complemento oggetto, dei suoi attributi e apposizioni. 

Casi particolari di accusativo in funzione di oggetto. 

Verbi latini con complemento oggetto e strutture sintattiche divergenti da quelle 

italiane. 

I verbi miseret, paenitet, piget, pudet, taedet. 

Accusativo con verbi composti. 

L’accusativo come caso del predicativo dell’oggetto. 

Verbi latini con doppio accusativo: doceo e celo. 

Verbi di chiedere.Doppio accusativo dell’oggetto e del luogo. 

 L’accusativo del termine del movimento; l’accusativo dell’estensione nello spazio 

e nel tempo. 

L’accusativo del moto per luogo, del mezzo, della causa. 

L’accusativo di relazione e l’accusativo avverbiale. 

L’accusativo esclamativo. 

 

GENITIVO. 

Il genitivo come complemento del predicato. 

Genitivo con verbi o espressioni di memoria. 

Genitivo con verbi o espressioni di “accusare, condannare, assolvere”. 

Genitivo con verbi di interesse (interest e refert) e di atteggiamento psicologico. 

Il genitivo come nome del predicato; come predicativo con i verbi di valutare e 

stimare. 

 Il genitivo come elemento di un gruppo. 

Genitivo soggettivo ed oggettivo; del possessore, epesegetico, partitivo, di qualità, 

genitivo come complemento di un aggettivo. 

 

 

DATIVO. 

Il dativo come complemento necessario del predicato. 



Dativo con verbi che hanno   anche un complemento oggetto. 

Dativo con verbi che non hanno complemento in accusativo. 

Dativo d’agente, di possesso, dativo di moto a luogo. 

Il dativo in funzione di nome del predicato o di predicativo dell’oggetto e il 

doppio dativo. 

Il dativo come complemento non necessario del predicato. 

Dativo di interesse, etico, di relazione, di fine. 

Il dativo come elemento di un gruppo. 

Dativo   come complemento di aggettivi, come complemento di sostantivi. 

 

ABLATIVO. 

I tre valori fondamentali dell’ablativo. 

Ablativo del punto di partenza: in senso spaziale e figurato, di origine,d’agente,    

di materia, di privazione, partitivo, di argomento, comparativo. 

Ablativo strumentale-sociativo: di mezzo, di moto per luogo, di causa, di causa 

efficiente, di abbondanza con i verbi e aggettivi. 

Ablativo come complemento di utor, fruor, fungor, vescor, potior, opus est. 

Ablativo come complemento di verbi ed espressioni di accusa, di pena, e di 

giudizio. 

Ablativo come complemento di degli aggettivi dignus ed indignus. 

Ablativo di misura e di prezzo, di qualità, di limitazione, di compagnia ed unione, 

di modo. 

Ablativo locativo. 

 

 

3.SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA: 

 

Proposizione interrogative dirette: semplici e disgiuntive. 

La subordinazione: frase principale, frase reggente, frase subordinata. 

Rapporti temporali fra reggente e subordinata (consecutio temporum). 

Frasi subordinate completive: completive introdotte da quod in funzione di 

soggetto; completive introdotte da quod in funzione di oggetto. Completive con il 

verbo al congiuntivo ed interrogative indirette. 

Completive esprimenti circostanza voluta ( ut/ ne + il congiuntivo), completive 

esprimenti circostanza di fatto(ut / ut non + il congiuntivo); completive esprimenti 

circostanza pensata (dipendenti da verba timendi). Completive all’infinito in 

funzione di soggetto e di oggetto. 

 

 

 

Frasi subordinate relative: relative con valore attributivo e relative con valori 

aggiunti (relative improprie). 

     Frasi subordinate circostanziali: finali introdotte da ut e da quo, altri tipi di frasi                 

finali; frasi consecutive; frasi causali introdotte da quod, quia, quoniam; frasi 



temporali introdotte da cum e da dum; cum narrativo, temporali esprimenti 

precedenza e successione ( antequam, priusquam, postquam ). 

 

 

     Nel corso della seconda parte dell’anno scolastico, la classe è stata impegnata 

nello svolgimento e realizzazione di un lavoro multimediale sulla figura di 

Augusto, partendo dalla lettura integrale dei capitoli delle Res Gestae Divi 

Augusti. 
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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 
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