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STORIA ROMANA 

CRISI DELLA REPUBBLICA E IMPERO ROMANO 
VOL.1) UNITÀ 6 – Crisi della Repubblica (Lez.8-9) 
SINTESI Guerre puniche, espansionismo nel 
Mediterraneo 
 I Gracchi 
 Mario e Silla e la guerra civile 

UNITÀ 7 – Fine della Repubblica e primo secolo 
dell’Impero (lez. 1-7) 
1. Pompeo e Crasso 
2. L’età di Cesare 
3. Il tramonto della repubblica 
4. Augusto e la fondazione del Principato 
5. Le riforme e l’ideologia augustea 
6. La dinastia giulio-claudia 
7. I Flavi: italici al potere 
UNITÀ 8 – Apogeo dell’Impero (lez. 1,2,7) 
1. Gli ottimi principi del secolo d’oro 
2. I Severi: l’esercito e le province 
7. La rivoluzione cristiana 
UNITÀ 9 – Impero tardoantico (lez. 1-8) 
1. III secolo: crisi economico-sociale 
2. III secolo: crisi politico-militare 
3. Dividere per governare: la tetrarchia 
4. Diocleziano: dal principato al dominato 
5. Costantino e la fondazione dell’impero 
cristiano 
6. Cristiani vs pagani: l’età di Teodosio 
7. Romani e germani 
8. La fine dell’Impero d’Occidente 
UNITÀ 10 – Oriente e Occidente (lez. 1-5) 

1. AMBIENTE: spazio romano, spazio germanico 
2. La società romano-germanica e l’Italia di 
Teodorico 
3. La Chiesa in Occidente e il monachesimo 

 
Tutti i seguenti argomenti sono stati trattati in 

modalità D.A.D.  
a causa dell’emergenza COVID-19 

4. Il modello orientale e Giustiniano 
5. L’Italia divisa: i longobardi, i bizantini e la 
chiesa 

 

ALTO MEDIOEVO 
UNITÀ 11 – La civiltà islamica (lez.2-4) 
2. L’Islam: una nuova religione (Maometto) 
3. La grande espansione islamica 
4. Il califfato abbaside e la fine dell’unità politica 
UNITÀ 12 – L’Europa carolingia e la nascita della 
società feudale (lez. 2-8) 
2. Curtis e potere signorile 
3. La Chiesa e i Franchi 
4. Longobardi contro Franchi 
5. L’impero di Carlo Magno 
6. La società carolingia 
7. La crisi dell’impero carolingio e le ultime 
invasioni (saraceni, normanni e ungari) 
8. Il mondo feudale e il Sacro romano impero 
germanico 

*** 



GEOGRAFIA E CITTADINANZA  
GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA [novembre 2019] 

1. Economia globale (globalizzazione) 
2. Divari socioeconomici 
3. Nutrire il mondo 
4. Informazione e comunicazione 
5. Mondo tra guerra e pace 
6. ONU 

Project Work* in cooperative learning [dicembre 2019] 
*Ogni gruppo di ricerca dovrà presentare un aspetto della Globalizzazione collegandola a uno dei seguenti 
argomenti di Storia romana: 

MONDO TRA GUERRA E PACE (ONU) U8. Lez 3 - Lo spazio imperiale romano (pax romana) 
GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA  U8. Lez 4 – Globalizzazione romana 
DIVARI SOCIO ECONOMICI   U8. Lez 5 – Ricchi, poveri e arricchiti: la società imperiale 
BIODIVERSITÀ CULTURALE  U8. Lez 6 – Il mondo culturale dell’Impero  

 

GEOGRAFIA POLITICA E AGENDA 2030 maggio 2020 

Project Work* in cooperative learning 
 AFRICA 
 AMERICA 
 ASIA 
 EUROPA 
 MEDIO ORIENTE 

(*Ogni allievo è inserito in un gruppo di ricerca. Dovrà collegare il paese scelto nel contesto morfologico, 
politico ed economico macroregionale e presentarlo alla luce di tre obiettivi scelti tra quelli elencati 
dall’Agenda 2030) 
 



LICEO GINNASIO STATALE “U. FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
CLASSE II SEZIONE A 
 
Dal testo “Language For Life B1”: 
 

Attività didattica in presenza 
 

UNITS 1-3  
Funzioni comunicative 

Esprimere le proprie preferenze 

Comunicare usando il cellulare 

Esprimere accordo o disaccordo 

Mantenere viva una conversazione 

Parlare di sport 

Parlare di eventi del passato  

Life skills 

Navigare in sicurezza su Internet 

Analizzare dati 

Gestire una squadra con fermezza e sensibilità 

Strutture grammaticali 

Il Present simple e gli avverbi di frequenza 

Il Present continuous 

Confronto tra il Present continuous e il Present simple 

Il Past simple di be e there was / there were 

Il Past simple: forme affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi  

Il comparativo e il superlativo degli aggettivi 

Il Past continuous  

Confronto tra il Past continuous e il Past simple 

Gli avverbi di modo 

Aree lessicali 

Attività del tempo libero 

Build your vocab: espressioni con verbo + sostantivo 

Usare i social media 

Gli stadi della vita 

Build your vocab: il suffisso -ful 

Aggettivi con senso positivo, neutrale, negativo 

Gli sport: luoghi, persone, eventi 



Build your vocab: phrasal verbs 

Strategie di studio 

Come distinguere se una parola è un verbo o un sostantivo 

Scorrere un testo per trovare informazioni specifiche 

Classificare i vocaboli per categorie 

 

UNITS 4-6  
Funzioni comunicative 

Parlare di sensazioni 

Dare suggerimenti e reagire 

Parlare di sport estremi e avventure 

Scambiarsi notizie dopo una lunga assenza  

Parlare di probabilità e possibilità 

Fare previsioni sul futuro 

Invitare qualcuno a fare qualcosa e reagire  

Life skills 

Organizzare eventi accessibili a tutti 

Superare ostacoli per raggiungere una meta 

Fare un piano per economizzare  

Strutture grammaticali 

Il Present perfect con ever e never 

Il Present perfect: uso di been e gone 

Confronto tra il Present perfect e il Past simple 

Il Present perfect con just, still, yet e already 

Il Present perfect con for e since 

Il Present perfect continuous  

Confronto tra will e might 

Il periodo ipotetico di primo tipo 

Confronto tra will e be going to 

Il Present continuous per piani futuri organizzati 

Aree lessicali 

I cinque sensi 

Aggettivi con valore iperbolico  

Build your vocab: il suffisso -less 

Verbi di moto 

Build your vocab: aggettivi in -ed e -ing 

Caratteristiche geografiche 



Il futuro 

Build your vocab: il suffisso -ion 

Scelte di stile di vita 

Strategie di studio 

Prevedere le parole mancanti in un testo prima di ascoltarlo 

Annotare esempi personali per le strutture grammaticali 

Riconoscere l’atteggiamento di chi parla 

 
 

UNITS 7-9  
Funzioni comunicative 

Esprimere lo scopo di un’azione 

Condurre un sondaggio 

Esprimere opinioni e fare una scelta 

Fare un colloquio di lavoro  

Esprimere certezza o dubbio 

Presentare un’idea e sostenerla con argomenti validi 

Life skills 

Rappresentare graficamente i risultati di un sondaggio 

Utilizzare i punti di forza dei collaboratori 

Pianificare una campagna per sensibilizzare il pubblico  

 

Attività didattica  a distanza 

 

Strutture grammaticali 

La forma passiva del Present simple e del Past simple 

I quantificatori a little, a few, much, many, a lot of / lots of 

too, too much, too many, (not) enough 

can, could, will be able to 

have to / don’t have to 

should, must, have to  

Proposizioni relative determinative 

Il periodo ipotetico di secondo tipo 

Aree lessicali 

Il consumismo e l’ambiente 

Build your vocab: i pronomi indefiniti 

Problemi ecologici  



A scuola 

Build your vocab: i suffissi –er / or, -ist, -ian 

Corsi di studio e carriere 

Volontariato e lavoro per enti benefici 

Build your vocab: make e do 

Problemi sociali e proposte di soluzione 

Strategie di studio 

Riconoscere le combinazioni di verbi e sostantivi 

Rispondere alle domande in un colloquio di lavoro 

Riconoscere parole affini nelle due lingue (cognates) e parole simili ma di significato diverso (false friends) 

 

Durante le vacanze estive si consiglia la lettura di W. Shakespeare: The Tempest - The Merchant of Venice (Ed Cideb - 
The Black Cat) B2.1 

Per il ripasso e l’esercitazione sul programma svolto si consiglia: 

Marina Spiazzi Marina Tavella Margaret Layton 

 PERFORMER CONSOLIDATE B1 Updated 

 Ed Zanichelli 

 ISBN 987-88-08-80824-0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albano, 9 giugno 2020              L’insegnante   
              Giovanna Servida 

 

 



Programma svolto di MATEMATICA E INFORMATICA 

 

Docente : Federica Luzi 

Classe: 2A 

Anno Scolastico : 2019/20 

 

Gli argomenti in corsivo sono stati svolti in DAD 

 

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DEI POLINOMI 

 Raccoglimento totale 

 Raccoglimento parziale 

 Raccoglimento mediante riconoscimento dei prodotti notevoli 

o Differenza di quadrati 

o Riconoscimento del quadrato di binomio e trinomio 

o Riconoscimento del cubo di binomio 

 Somma e differenza di cubi 

 Trinomio particolare  

 MCD e mcm tra polinomi 

 

FRAZIONI ALGEBRICHE 

 Condizione di esistenza di una frazione algebrica 

 Semplificazione di frazioni algebriche 

 Operazioni con le frazioni algebriche 

 

EQUAZIONI LINEARI E FRATTE 

 Campo di esistenza di un’equazione lineare fratta 

 Risoluzione di una equazione lineare fratta 

 

DISEQUAZIONI LINEARI 

 Disequazioni lineari intere 

 Disequazioni lineari fratte 

 Sistemi di disequazioni 

 

IL PIANO CARTESIANO 

 Il riferimento cartesiano 



 Rappresentazione dei punti sul piano cartesiano 

 Distanza tra due punti 

 Punto medio di un segmento 

 

LA RETTA 

 Equazione della retta in forma implicita ed esplicita 

 Retta passante per due punti 

 Rette parallele agli assi cartesiani 

 Fascio di rette proprio e improprio 

 Rette parallele e perpendicolari 

 Distanza punto-retta 

 

I SISTEMI LINEARI 

 Metodo di sostituzione 

 Metodo di riduzione 

 Metodo del confronto 

 Metodo di Cramer 

 Sistemi impossibili e indeterminati 

 Rappresentazione grafica di un sistema lineare 

 

GEOMETRIA EUCLIDEA 

 I quadrilateri 

 Teorema delle proprietà del parallelogramma 

 Equivalenza delle superficie piane 

 Teoremi di Euclide 

 Teorema di Pitagora 

 

RADICALI ARITMETICI 

 Definizione di radicale aritmetico 

 Radicali equivalenti 

 Riduzione allo stesso indice 

 Trasporto dentro e fuori il segno di radice 

 Operazioni con i radicale: addizione, moltiplicazione, divisione e potenza. 

 Espressioni contenenti radicali 

 Razionalizzazione di un radicale 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 Uso del programma Geogebra per lo studio delle proprietà delle figure piane. 

 



Albano , 3 giugno 2020       Il docente  

          Federica Luzi 

 

 



 

 

LICEO CLASSICO STATALE ‘UGO FOSCOLO’ 

DI ALBANO LAZIALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA DI SCIENZE (Chimica e Biologia) 

CLASSE II - A 

INSEGNANTE Adriano RUGGERI 

 

 

CHIMICA 

 

1 - Argomenti trattati in presenza sino al 29 febbraio 2020 

 

- Differenza tra chimica e fisica - Concetti di materia e di massa - La materia e le sue caratteristiche - Le 

sostanze e le loro proprietà. 

 

- Trasformazioni fisiche e chimiche; reazioni, reagenti e prodotti (esempio della fotosintesi clorofillia-

na); bilanciamento di reazioni chimiche (con esempi); reazioni di sintesi e decomposizione (anaboliche 

e cataboliche nel caso di reazioni biochimiche). 

 

- Grandezze fisiche ed unità di misura; il Sistema Internazionale (SI); le sette grandezze fondamentali e 

le loro unità di misura; grandezze derivate; grandezze intensive/estensive - Il metro e la sua definizione 

- Massa e volume; densità e dilatazione termica; cenno al principio di Archimede - Forza, il ‘newton’; 

velocità e accelerazione (accelerazione di gravità); forza peso e legge di Newton - Pressione e sue unità 

di misura, la pressione atmosferica e l’esperimento di Torricelli - Calore e temperatura; scale termome-

triche Celsius e Kelvin - Il calore e la caloria - L’energia e le sue varie forme, energia cinetica e poten-

ziale. 

 

- Sostanze pure e miscele - I sistemi (omogenei/eterogenei, puri/non puri; isolati, chiusi e aperti, con e-

sempi); concetto di fase - Differenze tra soluzioni, colloidi e sospensioni; soluto e solvente - Vari tipi 

di miscugli e miscele: sospensioni, colloidi, emulsioni, fumo, nebbia, schiuma, leghe (e relativi esempi) 

- Distinzioni delle sostanze pure dalle soluzioni -  Curva di riscaldamento dell’acqua, calore latente e 

sosta termica; curva di riscaldamento di una soluzione; abbassamento crioscopico ed innalzamento e-

bullioscopico - Tecniche di separazione delle componenti di un miscuglio: evaporazione di una solu-

zione, estrazione, distillazione, centrifugazione, filtrazione, decantazione, cromatografia. 

 

- Stati della materia a livello macroscopico e microscopico e loro definizioni, differenze tra gas e vapore; 

passaggi di stato, differenza tra evaporazione ed ebollizione. 

 

2 - Argomenti trattati ‘a distanza’ dal 7 marzo 2020 

 

- Il termine atomo e il suo significato; le particelle sub-atomiche (protoni, elettroni e neutroni) e le loro 

caratteristiche (carica elettrica e massa); le particelle elementari (quark ‘up’ e ‘down’); il numero ato-

mico; carica elettrica di un atomo; gli ioni e l’elettronegatività; cenno agli isotopi; Tavola periodica 

degli elementi; simbologia per indicare gli elementi chimici; metalli e non metalli e loro caratteristiche 

fisiche; i semimetalli; regola dell’ottetto; gas nobili. 

 (alcuni di questi argomenti sono stati trattati anche nel programma di biologia) 
 

- Sostanze, elementi e composti; numero atomico; molecole e molecole biatomiche; gli elementi chimici 

naturali ed artificiali; gli elementi chimici nell’Universo e sulla Terra. 

 

- Principio di Lavoisier, Legge di Proust (delle proporzioni definite); legge di Dalton (delle proporzioni 

multiple) e teoria atomica di Dalton; le molecole; teoria atomica moderna. 

 

- Formule chimiche brute e di struttura. 



 

 

- Concetti generali di legame chimico e di livello energetico; numero massimo di elettroni per i primi tre 

livelli; i primi venti elementi chimici (dall’idrogeno al calcio) e la distribuzione degli elettroni nei loro 

livelli (argomenti trattati nel programma di biologia). 

 

- Legame covalente e ionico (argomenti trattati anche nel programma di biologia). 

 

 

BIOLOGIA 

 

1 - Argomenti trattati in presenza sino al 28 febbraio 2020 

 

- Introduzione alla Biologia; le cellule e la teoria cellulare - Il ciclo vitale; crescita e riproduzione - Il me-

tabolismo, reazioni anaboliche (di sintesi) e cataboliche (di decomposizione) - Sostanze organiche ed 

inorganiche - Cenno all’omeostasi e all’adattamento degli esseri viventi. 

 

- Scala di complessità degli esseri viventi: cellule, tessuti (nervoso, muscolare, connettivo, epiteliale e re-

lativi esempi), organi, sistemi e apparati. 

 

- Concetto di specie; la tassonomia e la classificazione binomia di Linneo in generi e specie; il concetto 

moderno di specie; gli incroci ibridi. 

 

- Organismi procarioti ed eucarioti, unicellulari e pluricellulari; i 5 Regni della Vita (Monere, Protisti, 

Funghi, Animali e Vegetali). 

 

- La molecola dell’acqua, con cenni ai legami covalente e ionico; elettronegatività - Polarità dell’acqua e 

sue conseguenze (minore densità del ghiaccio, temperatura di ebollizione, calore specifico, processo di 

solubilizzazione, coesione e adesione dell’acqua)  

- Cenno al concetto di dissociazione, la scala del pH (argomento trattato nel programma di chimica). 

 

- Le caratteristiche generali dell’atomo di carbonio; il carbonio inorganico (anidride carbonica, diamante 

e grafite); gli idrocarburi e la reazione di combustione - Monomeri e polimeri; reazioni di condensazio-

ne ed idrolisi - I gruppi funzionali: -OH, -COOH, -NH2. 

 

2 - Argomenti trattati ‘a distanza’ dal 6 marzo 2020 

 

- Le sostanze organiche - Gli zuccheri (monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi, e rela-

tivi esempi; il legame glicosidico) - Lipidi; trigliceridi e loro struttura molecolare; grassi ed olii (saturi, 

insaturi); i grassi idrogenati - Fosfolipidi e membrana cellulare; steroidi e colesterolo - Le proteine, 

struttura degli amminoacidi, gli amminoacidi essenziali; struttura primaria, secondaria, terziaria e qua-

ternaria delle proteine; le famiglie di proteine; gli enzimi - Importanza delle vitamine e dei sali minerali 

nell’alimentazione. 

 

- Le cellule: teoria cellulare, differenze tra cellule/organismi procarioti (batteri) ed eucarioti; differenze 

tra cellule animali e vegetali (cloroplasti, parete cellulare, vacuolo); dimensioni delle cellule. 

- La struttura della cellula: membrana plasmatica, citoplasma, organelli (mitocondri, DNA mitocondriale 

e teoria endosimbiontica; lisosomi, reticoli endoplasmatici, perossisomi etc.); il nucleo e la sua struttu-

ra (membrana nucleare, pori nucleari, nucleolo). 

- Fotosintesi clorofilliana e respirazione mitocondriale a confronto; struttura e funzioni dei cloroplasti e 

dei mitocondri  

- Le strutture che danno sostegno alla cellula: microfilamenti, microtubuli, ciglia, flagelli, parete cellula-

re, matrice extracellulare; giunzioni cellulari: comunicanti, serrate o occludenti, desmosomi. 

 

Rocca Priora, 09-06-2020        

L’insegnante 

 

Adriano Ruggeri  



   

                        LICEO CLASSICO  “UGO FOSCOLO”  DI ALBANO LAZIALE 

 

 

                             PROGRAMMA DI LINGUA E  LETTERATURA  ITALIANA 

 

 

                                                                                                        Classe II A 

                                                                                                        Anno scolastico 2019/20 

                                                                                                        Insegnante: Maria Dora Fiorentino 

 

 

 

Antologia: 

Il testo narrativo: 
Ripasso, approfondimento e completamento degli elementi di narratologia: 

La divisione in sequenze (narrative, descrittive, riflessive, dialogiche) 

La struttura del testo narrativo (esposizione, esordio, peripezie o mutamenti, Spannung, 

scioglimento). 

I tempi verbali del testo narrativo (tempi narrativi e tempi commentativi) 

Il ritmo del racconto (tempo della storia e tempo del racconto; sommario, narrazione rallentata, 

scena, pausa, ellissi) 

Spazio e tempo nel testo narrativo. 

I personaggi ( caratterizzazione, presentazione, ruolo, attributi, sistema dei personaggi). 

Narratore e punto di vista (narratore di primo e secondo grado, interno ed esterno; focalizzazione 

zero e narratore onnisciente, interna, esterna ). 

Monologo interiore , discorso diretto e indiretto, discorso indiretto libero, flusso di coscienza. 

Il ruolo del lettore e il patto narrativo. 

 

Ripasso del romanzo: 

Che cos’è un romanzo?  

Epica e romanzo 

Novella/racconto e romanzo 

Il termine romanzo 

Le varie tipologie di romanzo  

Origini ed evoluzione del romanzo 

 

Fantascienza, distopia e fantasy: caratteristiche del genere. 

Fredric Brown: Alla larga! 

Dave Eggers: Il Grado di partecipazione 

 

Il giallo, il noir, il thriller: caratteristiche del genere. 

Il romanzo storico ( I Promessi Sposi) 

 

Il romanzo realistico: caratteristiche del genere. 

Il romanzo d'analisi: caratteristiche del genere. 

Italo Svevo: Tutti i giorni a casa Malfenti 

 

 

 

 



 

 

Il testo argomentativo:cos'è e come si scrive. Schema base: introduzione; tesi;  argomenti a favore 

della tesi; antitesi; argomenti a favore dell'antitesi; confutazione dell'antitesi e conclusione. 

 

Figure retoriche e termini letterari: Figure dell’ordine: pluralis maiestatis, pluralis modestiae o 

auctoris, anadiplosi, anafora, epifora, iterazione, antitesi, parallelismo, chiasmo, enumerazione e 

accumulazione,  climax ascendente e discendente, hysteron pròteron, anastrofe, iperbato, ipallage, 

anacoluto, asindeto e polisindeto. Figure del significato: similitudine, metafora,  analogia, 

metonimia, sineddoche, ossimoro, sinestesia, iperbole, adynaton, litote, eufemismo, reticenza, 

prosopopea, apostrofe,  perifrasi, preterizione, ellissi, antonomasia, antifrasi,  captatio 

benevolentiae. Figure del significante:  allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea, 

paronomasia, figura etimologica, poliptoto.  

 

Il testo poetico: 

Definizione di poesia. Chi parla nella poesia? (soggetto o io lirico; interlocutore; uso della terza 

persona). Poesia visiva: acrostico e calligramma. Denotazione e connotazione Significante e 

significato. Il verso. Versi parisillabi e imparisillabi. Il computo delle sillabe. Le figure metriche: 

sinalefe e dialefe, sineresi e dieresi. Verso piano, tronco e sdrucciolo. I versi della metrica italiana. 

Accento tonico e accento ritmico. Le cesure. L'enjambement. Le rime (baciate, alternate, incrociate, 

ripetute, incatenate, invertite, interne, ipermetre, semantiche, equivoche); versi sciolti e versi liberi. 

Assonanza e consonanza.  Le strofe: distico, terzina, quartina, sestina, ottava, strofa libera. I 

componimenti metrici: sonetto, canzone. Come si procede all'analisi del testo poetico (in DAD) : la 

parafrasi; nota metrica; sintesi del contenuto; osservazione dell'aspetto grafico; campi semantici, 

sintassi e registro linguistico; rilevazione del ritmo e dei suoni; rilevazione delle figure retoriche di 

posizione e significato; contestualizzazione storico-letteraria; selezione e interpretazione dei dati; 

organizzazione scritta dell'analisi del testo; grafica e stile oggettivo. 

 

Per esercitare le competenze nell'analisi del testo poetico e per esercizi di vario genere sono stati 

utilizzati i seguenti testi: 

Valerio Magrelli: In una lontananza irraggiungibile 

Gaspara Stampa: Chi vuol conoscer, donne, il mio signore 

(da qui in poi in DAD) 

Guido Gozzano: Parabola 

Giosuè Carducci: Pianto antico 

Patrizia Cavalli: L'onda che si ritira e si allontana 

Eugenio Montale: Felicità raggiunta, si cammina 

Gesualdo Bufalino: A chi lo sa 

Umberto Saba: Il fanciullo e l'averla 

Umberto Saba: Glauco 

 

 

Gli inizi della letteratura europea (in DAD): 

Il Medioevo. Introduzione. Il termine e i limiti cronologici. Alto  e Basso Medioevo. La nascita 

delle lingue volgari. I primi documenti del volgare in Italia ( Indovinello veronese; Placito 

cassinese; iscrizione di San Clemente). Gli intellettuali e la trasmissione del sapere.  

La letteratura in lingua d’oil e in lingua d’oc. Le “chansons de geste”: il termine; la materia; le 

origini; gli aspetti formali. 

La Chanson de Roland (con lettura del brano: Orlando a Roncisvalle). 

I romanzi cortesi: Il termine; contesto; autori; personaggi; temi e aspetti formali. 



Chretien de Troyes e  Lancillotto o il cavaliere della carretta (con lettura del brano “Lancillotto sul 

Ponte della Spada). 

La lirica provenzale: Il contesto; gli autori; i temi e le tecniche espressive. 

Guglielmo d'Aquitania: Come il ramo del biancospino 

 

Gli inizi della letteratura italiana (in DAD): 

La nascita della letteratura italiana. Contesto politico. La situazione della Chiesa nel 1200: gli ordini 

Domenicani e Francescani. L'eresia catara e quella valdese. 

La poesia religiosa. Francesco d'Assisi: Cantico delle creature. 

Jacopone da Todi: Donna de paradiso. 

La scuola poetica siciliana: La monarchia sveva in Sicilia. Tempi e luoghi della poesia siciliana. La 

nuova figura del poeta notaio. Lingua e temi. 

Jacopo da Lentini: Io m'aggio posto in core a Dio servire 

                              Amor è un desio che ven da core 

I poeti siculo-toscani. 

La poesia comico-realistica. 

Cecco Angiolieri: Tre cose solamente m’enno in grado 

                             S’i’ fosse foco ( con ascolto dell'arrangiamento di F. De Andrè) 

Rustico Filippi: Oi dolce mio marito Aldobrandino 

 

Alessandro Manzoni: cenni biografici ed opere. La poetica del “vero”, dell’ “utile”, dell’ 

“interessante”. Le tragedie: il rifiuto delle unità aristoteliche. “Il conte di Carmagnola” e “Adelchi”.   

Il romanzo storico e la genesi de  “I promessi sposi”. I temi: gli umili; il Seicento; la Provvidenza.  

Il problema della  lingua. Cenni sulla Storia della colonna infame. 

Lettura integrale de  I promessi sposi con analisi e commento (dal capitolo XX in DAD). 

 

Grammatica: 

Analisi della proposizione:  

Ripasso del programma svolto l’anno precedente, tramite esercitazioni:  le funzioni del verbo 

essere, soggetto e soggetto partitivo, ellissi del soggetto, complemento oggetto e oggetto partitivo, il 

pronome relativo “che” soggetto e oggetto,  predicato nominale e verbale, la frase nominale, 

attributo e apposizione, complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto (verbi copulativi, 

estimativi, elettivi, appellativi, effettivi) complementi di specificazione, partitivo, denominazione, 

termine, agente e causa efficiente, causa, fine , mezzo, compagnia e unione,  modo, stato in luogo, 

moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo. Studio dei seguenti complementi: rapporto, 

allontanamento o separazione, origine o provenienza, tempo determinato e continuato, argomento, 

vantaggio e svantaggio, paragone, materia, qualità, peso o misura,  estensione, distanza, stima, 

prezzo, abbondanza, privazione, limitazione, distributivo, scambio o sostituzione, concessivo, età, 

esclusione, eccettuativo, aggiuntivo, colpa, pena, vocazione, esclamativo. 

 

Analisi del periodo:  

Ripasso del programma svolto l’anno precedente, tramite esercitazioni: la frase complessa o 

periodo. Paratassi e ipotassi. Proposizione principale e reggente. I vari tipi di proposizione 

indipendente: enunciative, interrogative dirette, esclamative, imperative, proibitive, esortative, 

concessive, potenziali, desiderative, dubitative, incidentali.  La coordinazione. I diversi tipi di 

proposizione coordinata. La subordinazione. Subordinate di 1° grado, 2° grado etc., forma implicita 

ed esplicita. Le subordinate  soggettive, oggettive, dichiarative. Come si procede all'analisi del 

periodo. Studio delle seguenti proposizioni: interrogative indirette, finali, causali, consecutive, 

temporali, concessive, relative proprie ed improprie, modali,  strumentali, comparative, comparative 

ipotetiche, avversative, eccettuative, esclusive, aggiuntive, limitative, condizionali e periodo 

ipotetico (protasi e apodosi; periodo ipotetico della realtà, possibilità e irrealtà).  



 

Preparazione al test Invalsi: 

Quest'anno la preparazione al test Invalsi è stata sospesa per ovvi motivi, ma precedentemente alla 

chiusura della scuola, gli alunni erano stati comunque preparati con testi predisposti ad hoc sul libro   

di Grammatica. Del testo di Antologia sono stati invece utilizzati i seguenti brani: 

Alessandro Perissinotto: Diritto d'asilo 

Dacia Maraini: All'Aspra in bicicletta 

 Lettura integrale ed individuale delle seguenti opere: 
Il fu Mattia Pasca di Luigi Pirandello (con dibattito in classe) 

Senilità di Italo Svevo (con compito in classe) 

1984 di George Orwell (con spunti scritti di riflessioni in DAD) 

 

 

Gli studenti hanno assistito allo spettacolo “Odissea” presso l'Aula magna del liceo. 

 

                 

 

 

N.B.: Il programma è stato svolto interamente 

 

 

Albano Laziale, 5 giugno 2020                                            L’insegnante: Maria Dora Fiorentino 
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N.B: All’inizio dell’anno scolastico è stato ripassato il programma del primo anno. 

 

MORFOLOGIA DEL NOME, DEL PRONOME E  DELL' AGGETTIVO: Radice, tema, desinenza, 

genere, numero, caso. Le cinque declinazioni e le loro particolarità. Aggettivi della prima e seconda 

classe. Aggettivi pronominali.  La formazione dell’avverbio. I gradi dell'aggettivo (in DAD): il 

comparativo di maggioranza, minoranza, uguaglianza. Il secondo termine di paragone. Comparativo 

assoluto. Superlativo assoluto e relativo. Rafforzativi del comparativo e del  superlativo. 

Particolarità nella formazione dei gradi di comparazione. La comparazione degli avverbi. I pronomi 

personali.  Pronomi e aggettivi possessivi.  Uso di suus ed eius. I pronomi  determinativi, 

dimostrativi, relativi, relativi-indefiniti (in DAD) , interrogativi, indefiniti (in DAD).  Cifre romane. 

Numeri cardinali. 

 

MORFOLOGIA DEL VERBO: Funzioni del verbo essere.  Le coniugazioni. La forma o diatesi. I 

modi. I tempi. Le persone. Radice, tema, suffisso, desinenza, terminazione. Cos’è il paradigma e 

studio di quelli fondamentali.  Le quattro coniugazioni attive e passive ( indicativo, imperativo, 

congiuntivo, infinito, participio). I verbi in –io o a coniugazione mista. Imperativi tronchi. La 

coniugazione di sum. Possum e  prosum e la coniugazione  dei  composti di sum.  Coniugazione di 

fero, volo, nolo, malo, eo, fio. Perfetti di verbi difettivi ( coepi, inquit). Perfetti logici ( memini, odi, 

novi). Verbi deponenti e semideponenti. Passivo dei composti di facio. 

 

COMPLEMENTI: concordanza dell’attributo e dell’ apposizione; complemento d’ agente e causa 

efficiente, argomento, causa,  denominazione, limitazione, materia, mezzo, modo, fine, qualità,  

stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo; particolarità dei complementi di 

luogo; allontanamento; origine e provenienza, oggetto, partitivo, specificazione, tempo determinato 

e continuato, termine, predicativo del soggetto e dell’ oggetto, compagnia e unione, vocazione, 

vantaggio e svantaggio, doppio dativo , dativo etico, estensione, distanza, età. 

 

ELEMENTI DI SINTASSI:  Congiunzioni coordinanti copulative. Passaggio dalla forma attiva a 

quella passiva e viceversa. Aggettivo sostantivato. Aggettivi con uso predicativo. Proposizioni 

relative proprie;  la concordanza del pronome  relativo con il suo antecedente; attrazione del 

pronome dimostrativo nel relativo; prolessi della proposizione relativa; nesso relativo. Proposizioni 

relative improprie. Costruzione di iubeo ed impero. Costruzione e significati di peto e quaero.   

Proposizione finale con ut e il congiuntivo, con quo e il congiuntivo, con la relativa impropria, con 

participio presente e futuro, supino in um, gerundio e gerundivo (questi ultimi due in DAD) .  

Proposizioni completive volitive.  Proposizione consecutiva. Proposizioni completive dichiarative 

con ut/ut non. Uso dell'infinito:  sostantivato, storico, esclamativo. Proposizioni infinitive. Dativo di  

possesso. Uso dell'indicativo  futuro semplice ed anteriore (legge dell’anteriorità).  Proposizioni 

temporali e causali con l’indicativo. Congiuntivo esortativo. Passivo impersonale. Verbi che 



richiedono l'oggetto in dativo. Cum narrativo. Uso e traduzione del participio presente, perfetto e 

futuro. Participio sostantivato, attributivo, congiunto. Particolarità dei participi di verbi deponenti e 

semideponenti. Ablativo assoluto. Ablativo assoluto nominale. Perifrastica attiva.  Imperativo 

negativo. La consecutio temporum nei rapporti di contemporaneità,  anteriorità e posteriorità.  

Proposizioni interrogative dirette e indirette. Verba timendi. (Da qui in poi in DAD) Periodo 

ipotetico indipendente della realtà, della possibilità  e dell'irrealtà. Funzioni di quod. Gerundio e 

gerundivo. Uso del gerundivo al posto del gerundio. Gerundivo predicativo.  Perifrastica passiva. 

Uso del supino attivo e passivo. 

 

  

SINTASSI DEI CASI (in DAD a partire dal caso genitivo):   

Nominativo: doppio nominativo, costruzione personale e impersonale di videor, costruzione 

personale dei verba dicendi, sentiendi, iubendi. 

Genitivo: soggettivo ed oggettivo, di pertinenza, qualità, partitivo, stima, prezzo,  colpa, pena,  con 

interest e refert.  

Dativo: verbi che reggono il dativo; costruzione passiva dei verbi che reggono il dativo;  verbi con 

significati diversi (caveo, consulo, vaco, provideo); dativo di possesso, etico, vantaggio e 

svantaggio, relazione, agente, doppio dativo, fine. Costruzione dei verbi "dono" e "circumdo". 

Accusativo: i significati del verbo “deficere”; accusativo dell’oggetto interno , costruzione dei verbi 

assolutamente e relativamente impersonali, verbi con doppio accusativo (doceo, celo, verba 

rogandi; l’espressione “aliquem certiorem facere”), acc. di relazione, estensione, distanza, tempo, 

esclamativo, avverbiale, complemento di età.  

Ablativo:  ablativo di allontanamento, origine, privazione e abbondanza, agente e causa efficiente, 

argomento, materia, paragone, partitivo, mezzo, causa, compagnia, modo, limitazione. Costruzione 

di dignus e indignus. Costruzione personale e impersonale di opus est. Ablativo con utor, fruor, 

fungor, potior, vescor; l'espressione “potiri rerum”. 

 

STUDIO  DEL  LESSICO: Oltre alla memorizzazione di termini e paradigmi,  nel corso dell’anno è 

stato assegnato lo studio delle seguenti espressioni, con conoscenza del significato letterale e del 

contesto in cui vengono usate: 

ab ovo, ad abundantiam, ad hoc, ad honorem, ad personam, agenda, a latere, alias, alibi, alter ego, 

apertis verbis, a posteriori, a priori, aula magna, aut aut, bis, brevi manu, captatio benevolentiae, 

caput mundi, casus belli, condicio sine qua non, cum grano salis, curriculum vitae, deficit, Deo 

gratias, deus ex machina, ego, ergo, errata corrige, et cetera,  ex aequo, ex cathedra, excursus, ex 

libris. 

 

N.B.: Il programma è stato svolto interamente 

 

Albano, 5 giugno 2020                                               L'insegnante: Maria Dora Fiorentino 
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                                    Programma di Scienze motorie e sportive 

                                    Docente: Rosati Stefania                 

                                    A.S.2018/19   Classe : II Sezione A 

 

   Le esercitazioni fisico-sportive sono state adeguate alle caratteristiche degli alunni ed alle loro 

obiettive capacità , stimolando l’interesse e proponendo nuove e sane abitudini di vita. Lo 

svolgimento del programma si è basato sulle seguenti attività : 

- Esercizi per favorire il potenziamento fisiologico generale ed il potenziamento muscolare a 

carico naturale. 

- Esercizi per esaltare la mobilità articolare e periarticolare. 

- Esercizi di educazione respiratoria. 

- Ginnastica a corpo libero per la coordinazione , la destrezza e l’equilibrio. 

- Esercizi con piccoli attrezzi per la mobilità articolare e la tonificazione muscolare. 

- Esercizi di stretching. 

- Conoscenza ed applicazione dei criteri fisiologici e tecnici elementari per l’elaborazione dì 

una preparazione fisica adeguata allo svolgimento di un lavoro specifico. 

- Esercizi per migliorare le capacità condizionali attraverso proposte di lavoro individuali, a 

coppia, in circuito 

Preatletica generale : 

- Esercizi di preatletica generale 

- Tecnica della corsa. 

- Corsa di resistenza con test sui 1000 mt 

- Salto in alto tecnica Fosbury: studio della rincorsa, dello stacco, del valicamento 

dell’asticella, dell’atterraggio. Gara d’istituto maschile e femminile, secondo la categoria di 

appartenenza 

Ginnastica educativa : 

- Circuiti ginnici per la destrezza e la coordinazione globale. 

- Varie progressione a corpo libero 

- Capovolta avanti 

- Quadro svedese: esercizi specifici e di riporto 

Pratica, tecnica e regole di gioco della Pallavolo, del Tennis da tavolo, Palla elastica : 

- Fondamentali, individuali e di squadra , ricerca della esatta tecnica attraverso esercizi 

propedeutici individuali e di gruppo, educazione al rispetto dell’avversario e delle regole di 

gioco, studio ed applicazione dei regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva. 

- Torneo d’Istituto di Tennis tavolo maschile e femminile 

- Torneo d’Istituto di pallapugno maschile e femminile 

Nozioni di terminologia ginnastica. 

Norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di primo soccorso. 

Informazione sull’igiene del movimento. 

                                                                                                          

                                                                                                              Profssa Rosati Stefania 

                                                                                                       



 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

PROGRAMMA DI 

GRECO 

CLASSE: 2° CLASSICO sez. A 

INSEGNANTE: Carla Libanori 

 

 

Libri di testo adottati:  

Santoro - Vuat,  Eulogos, Grammatica ed esercizi, vol.I-II– ed. Paravia Pearson),  

 

    Attività svolta in presenza, fino al 4 marzo 

 

PREREQUISITI (ripassati e accertati): le declinazioni del sostantivo, le declinazioni dell’aggettivo della I e 

II classe. 

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

medio passivo); parte dei pronomi.  

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 (congiunto, attributivo, sostantivato). 

 

MODULO 1: Morfologia del pronome e dell’aggettivo. 

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

dittongo; particolarità del sostantivo e dell’aggettivo. 

- Prima e seconda forma del comparativo e del superlativo degli aggettivi. 

- 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 puntualizzazioni). 

- 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). 

- Tema del presente-tema verbale. 

- Memorizzazione di alcuni temi verbali. 

- Le classi verbali. 

- Futuro sigmatico e asigmatico. Futuro del verbo εἰμί. 
 

    Attività svolta in modalità DaD 

 

- Futuro attico, futuro dorico.  

- Aoristo primo o debole. 

- Aoristo II o forte (attivo e medio). 

- Aoristo III o atematico o fortissimo. 



- Aoristo III cappatico. 

    Attività svolta in presenza, fino al 4 marzo 

 

MODULO 3: Elementi di sintassi.  

- I valori del participio; il participio predicativo. 

- Il genitivo 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. 

 

     Attività svolta in modalità DaD 

 

- Costruzione dei verba curandi. 

- Costruzione dei verba timendi. 

- L’accusativo assoluto.  

- L’uso dei vari modi del futuro. 

- L’uso del futuro con valore finale. 

- La perifrastica attiva con il verbo μέλλω + infinito. 

 

 

 

Compiti per le vacanze estive: 
 

Ripasso graduale dei contenuti studiati; versioni n. 219, p.68; n. 245, p. 104; n. 253, p. 115; n. 266, p. 134.   

 

 

Albano Laziale, 6/06/2020 

 

 

 

           L’INSEGNANTE 

          Carla Libanori 
 

 


