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CHIMICA 

 

1 - Argomenti trattati in presenza sino al 27 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 (esempi: fotosintesi clorofilliana, com-

bustione); bilanciamento di reazioni chimiche (con esempi); reazioni di sintesi e decomposizione (ana-

boliche e cataboliche nel caso di reazioni biochimiche), endoergoniche ed esoergoniche. 

 

- 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’; 

accelerazione; forza peso e legge di Newton - Pressione e sue unità di misura, la pressione atmosferica 

e l’esperimento di Torricelli - Calore e temperatura; scale termometriche Celsius e Kelvin - Il calore e 

la caloria - L’energia e le sue varie forme, energia cinetica e potenziale. 

 

- 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 6 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); il numero atomico; carica elettrica di un atomo; gli ioni e 

l’elettronegatività; Tavola periodica degli elementi; simbologia per indicare gli elementi chimici; me-

talli e non metalli e loro caratteristiche fisiche; i semimetalli; gruppi e periodi; 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), esoergoniche ed endoer-

goniche - Sostanze organiche ed inorganiche - Cenno all’omeostasi e all’adattamento degli esseri vi-

venti. 

 

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

lativi esempi), organi, sistemi e apparati; popolazioni, comunità ed ecosistemi. 

 

- 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) - La dissociazione in generale e la dissociazione 

dell’acqua; acidi e basi (‘forti’ e ‘deboli’), la reazione di neutralizzazione; la scala del pH, il pH del 

sangue, il pH neitro dell’acqua distillata. 

 

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

e grafite) - Monomeri e polimeri; reazioni di condensazione 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. 

- Struttura e composizione della membrana cellulare; doppio strato fosfolipidico; proteine di membrana 

(di riconoscimento, di trasporto etc.) - I modi attraverso cui le sostanze entrano nella cellula attraverso 

la membrana cellulare; la diffusione semplice - Trasporto per mezzo di proteine (trasporto passivo o 



 

 

diffusione facilitata; esempi dell’ossigeno, anidride carbonica e glucosio; canali proteici e acquaporine; 

cenno al diabete ed il ruolo dell’insulina) - Trasporto attivo  - Trasporto mediato da vescicole: endoci-

tosi, esocitosi, fagocitosi e pinocitosi; l’osmosi e la pressione osmotica; soluzioni iper-, iso- e ipotoni-

che. 

- Approfondimento sugli ormoni in generale e sull’insulina in particolare, e il diabete. 

 

Rocca Priora, 09-06-2020        

L’insegnante 

 

Adriano Ruggeri  
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PROGRAMMA ITALIANO II B 

a.s. 2019/2020 

Prof.ssa Anna Valeri 

 

Grammatica: Analisi del periodo 

Esercitazioni con ripasso sistema verbale e analisi logica 

Retorica: 

- Il verso 

- computo sillabe e metrica 

- figure metriche 

- accenti e ritmo 

- rime 

- strofe 

- figure di suono 

- timbro 

- fonosimbolismo 

- aspetto lessicale e sintattico 

Esercitazioni di computo, analisi, approfondimenti 

Esercitazioni su percorsi ad hoc 

Eneide: approfondimento critico, in rapporto all’epica nota. Pietas ed eroicità, humanitas e 

virtus. 

Monografia: Alda Merini 

Poesia contemporanea e rappresentazione lirica 

Lettura romanzi scelti, più lavori di approfondimento: Lewis, Lontano dal pianeta silenzioso; 

Hesse, Narciso e Boccadoro; Bulgakov, Cuore di cane; De Wohl, L’ultimo crociato; Mencarelli, La 

casa degli sguardi, Meloni, Piovuti dal cielo. 

Esercitazioni saggio breve 

Recensione, analisi del testo, saggio letterario 

Promessi sposi: lettura, analisi retorica e contenutistica, esercitazioni scritte 
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Letteratura italiana 

 

- Passaggio dal latino al volgare 

- Tipologia grafie dal mondo latino al XIV secolo 

- Esperienze della poesia d’oc e d’oil. Testi scelti 

- San Francesco. Cantico. Analisi, commento 

- Jacopone da Todi, Donna de Paradiso, Analisi, commento, confronto. 

- Poesia siciliana. Letture, analisi, recitazioni, anche a memoria . Da Jacopo da Lentini a Cielo 

d’Alcamo 

- La poesia toscana 

- Il Dolce stil nuovo 

- Guinizzelli:  letture, analisi, recitazioni, anche a memoria 

- Cavalcanti: letture, analisi, recitazioni, anche a memoria 

- Cecco Angiolieri 

- Dante. Biografia e contesto 

- Vita Nuova:letture, analisi, recitazioni, anche a memoria 

- Convivio: letture scelte e analisi 

- De vulgari eloquentia: letture scelte e analisi 

- De Monarchia. 

 

 

 

Prof.ssa Anna Valeri 
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Liceo classico statale “Ugo Foscolo” – Albano Laziale (Roma)  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2019/2020 

 

CLASSE II sez. B (POTENZIAMENTO SCIENTIFICO)                                                                     
DISCIPLINA: Geostoria 
DOCENTE: prof. Enrico Patarnello 
 
Manuale in adozione: F. AMERINI, E. ZANETTE, C. TINCATI, Metropolis, voll. 1 e 2, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori.  
 

a) Trimestre e pentamestre (fino al 4 marzo 2020): 
 

 La crisi della Repubblica romana [ripresa e approfondimento del programma di I anno]: 
- L’età dei Gracchi; 
- Mario, Silla e la guerra civile. 

 La fine della Repubblica e il primo secolo dell’Impero: 
- Pompeo e Crasso; 
- L’età di Cesare e il tramonto della Repubblica; 
- L’età di Augusto: la fondazione del principato, le riforme e l’ideologia augustea; 
- La dinastia giulio-claudia; 
- I Flavi al potere. 

 L’apogeo dell’Impero: 
- Il “secolo d’oro” dell’Impero; 
- I Severi; 
- Società e mondo culturale dell’Impero; 
- La rivoluzione cristiana. 

 L’Impero tardoantico: 
- La crisi del III secolo; 
- L’impero di Diocleziano, Costantino e Teodosio; 
- Romani e germani: la fine dell’impero d’Occidente.  

 

 Unità di apprendimento di Geografia: 

 La globalizzazione:  
- l’economia globale e i suoi protagonisti; 
- i divari e il problema dell’alimentazione nel mondo; 
- informazione e comunicazione nell’era globale; 
- il mondo tra pace e guerra (con approfondimenti su tematiche di attualità, legate in particolare 

alla Siria e al dramma del popolo curdo); 
- L’ONU, per la pace e lo sviluppo. 

 L’Europa e i continenti extraeuropei: 
Approfondimento dello studio di alcuni Stati o aree geografiche, legati a problematiche di 
particolare interesse e attualità: 
- L’Unione europea e la crisi del progetto; 
- Il Regno Unito e i nuovi muri d’Europa 
- Il Medio Oriente e i suoi conflitti: Israele, Palestina, Siria 
- Il mondo arabo e le sue tensioni: Iran, Iraq, Egitto; 
- Il dramma delle migrazioni: la Libia; 
- La difficile integrazione: la Turchia e i conflitti con il popolo curdo.  
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b) Periodo 5 marzo - 8 giugno 2020: 
 

 L’Impero tardoantico: 
- Romani e germani: la fine dell’impero d’Occidente.  

 Occidente e Oriente: 
- Le società romano-germaniche e l’età di Teodorico; 
- La Chiesa in Occidente e il monachesimo;  
- Il modello orientale e Giustiniano; 
- L’Italia divisa: i Longobardi, i Bizantini e la Chiesa.  

 L’Alto Medioevo: 
- La civiltà islamica; 
- La Chiesa e i Franchi; 
- I Longobardi contro i Franchi; 
- L’Impero carolingio, la nascita della società feudale, la crisi e le ultime invasioni.  

 
_______________________________________ 
 
Albano Laziale, 9 giugno 2020 

 
Prof. Enrico Patarnello 



 

Classe II B 

Programma di Greco 

( a. s. 2019-2020 ) 

 

Ripasso del programma del precedente anno scolastico. 

A completamento del programma del precedente anno scolastico: 

- i temi in sibilante (fine), in vocale e dittongo della terza declinazione. 

- i sostantivi irregolari della terza declinazione. 

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

- gli aggettivi irregolari. 

- le contrazioni (fine). 

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

- la formazione dell’avverbio. 

- pronomi e aggettivi indefiniti. 

- la consecutiva. 

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

- il participio predicativo. In DAD 

Dal volume di Grammatica: 

- capitolo 10: la comparazione. 

- capitolo 11: l’avverbio. 

- capitolo 12: i numerali. In DAD 

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

reciproco, interrogativi; in DAD: relativo, relativi indefiniti, correlativi. 

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

verbali ). 

- capitolo 17: formazione e flessione del futuro ( sigmatico, contratto, attico, dorico ). Forme 

particolari di futuro. 

- capitolo 18: formazione e flessione dell’aoristo ( debole,  forte, fortissimo ). In DAD 

- capitolo 19: formazione e flessione dell’aoristo e futuro passivi ( debole e forte ). In DAD 

- capitolo 20: il raddoppiamento, formazione e flessione del perfetto primo o debole. In DAD 

Dal primo volume degli esercizi: 

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

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

indiretta; in DAD: relativa, nesso relativo, assorbimento del dimostrativo, prolessi del relativo, 

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

Dal secondo volume degli esercizi:  in DAD 

-  valori e costrutti di ὁράω e δοκέω. 

- la completiva con i verba timendi. 

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

- la perifrastica attiva. 

- valore finale del participio futuro.  

- la completiva volitiva. 

- il periodo ipotetico indipendente di III e IV tipo. 

- la temporale dell’anteriorità e della posteriorità. 

- i deponenti passivi.  

- valori e costrutti di τυγχάνω e πάσχω. 

- la comparativa di uguaglianza. 

 

                                                                                                                                L’insegnante 

    Albano Laziale, 8 giugno 2020                                                                             D. Nodari  
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Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" – Albano  
 

 

Programma Classe II B 

A.S. 2019/2020 

 

Docente: Emanuela Bertoli 

 

Materia: Inglese 

 
 

Materiale:   

B.Wetz, Language for Life B1 Student’s Book & Workbook, Oxford University Press 

B.Wetz, Language for Life B1 Teacher’s Tests & Resource Book, Oxford University Press 

Fotocopie per approfondimenti  

Laboratorio multimediale, computer e video proiettore 

Piattaforma Google per la DAD e materiale multimediale 

 

Bram Stoker, Dracula, Black Cat Edition level B2.1 or Oxford University Press Edition level A2/B1 

 
 

 

 PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE A FEBBRAIO IN PRESENZA 

 
 

Units 1–3  
 

CONTENUTI 
 

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  

Navigare in sicurezza su Internet 
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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 

Usare i social media 

Gli stadi della vita 

Aggettivi con senso positivo, neutrale, negativo 

Gli sport: luoghi, persone, eventi 

Build your vocab: espressioni con verbo + sostantivo 

Build your vocab: il suffisso -ful 

Build your vocab: phrasal verbs 

 

Cultura e Civiltà 

 

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 

Attività quotidiane di adolescenti inglesi (SB p.6) 
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Il tempo passato online (SB p.8) e sui social media (SB p.10) e la sicurezza su Internet (SB p.13) 

Le priorità nella vita di alcuni giovani inglesi (SB p.14) 

La vita ideale (SB p.15) 

La storia di un uomo che soffriva di gigantismo (SB p.16) 

La vita dei bambini poveri all’epoca dei Tudor (SB p.18)  

Lo sport del cricket (SB p.22) 

Atleti olimpionici (SB p.24, p.112)  

Letteratura: The Call of the Wild (SB pp.188-189) 

 

Units 4–6 

 
CONTENUTI 
 

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  

 

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 
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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 

Il Present simple per orari di tabella 

 

Aree lessicali 

I cinque sensi 

Aggettivi con valore iperbolico  

Verbi di moto 

Caratteristiche geografiche 

Il futuro 

Scelte di stile di vita 

Build your vocab: il suffisso -less 

Build your vocab: aggettivi in -ed e -ing 

Build your vocab: il suffisso -ion 

 

Cultura e Civiltà 

 

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 

Effetti dell’assenza o dell’intensificazione dei cinque sensi (SB p.34, p.122) 

Avventure estreme (SB p.41, p.184) 
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Film di fantascienza (SB p.49) 

Previsioni della scienza sullo sviluppo futuro dell’essere umano (SB p.50) 

 

 

 PROGRAMMA SVOLTO DA MARZO A GIUGNO IN MODALITA’ DAD 

 

 

Units 7–9 

 
CONTENUTI 
 

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 

 

 

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 
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Aree lessicali 

 
Il consumismo e l’ambiente 

 

Problemi ecologici 

 

A scuola 

 

Corsi di studio e carriere 

 

Riconoscere le combinazioni di verbi e sostantivi 

 

Rispondere alle domande in un colloquio di lavoro 

 
Build your vocab: i pronomi indefiniti 

 

Cultura e Civiltà 

 

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze sociali e civiche) 

Danni ambientali e riciclaggio (SB p.59) 

 

 

 

 

 

Reading 

 

Bram Stoker, Dracula, Black Cat Edition level B2.1 or Oxford University Press Edition level A2/B1 

 

 

 

 

Albano Laziale, 4 Giugno 2020 

 

 

L’insegnante             

           Gli alunni 

Emanuela Bertoli 

 



Programma IRC – classe 2B – a.s. 2019-2020 

 La bellezza e lo stupore 

La bellezza, riflessioni ed esempi di bellezza autentica. 

La bellezza nelle religioni 

 

 La Bibbia 

Cenni di analisi esegetica.  

Confronto tra alcuni personaggi del mondo classico e della Bibbia. 

Gli agiografi e la redazione del testo biblico. 

Il contesto storico e letterario nella interpretazione della Bibbia. 

La poesia nella Bibbia. Parallelismo, ripetizioni,espressione 

polare e merismo. 

I generi letterari nella Bibbia. 

Brani di difficile interpretazione.  

I Vangeli ed i criteri di canonicità. 

 

 

 

 Cristo: ambiente, storicità, predicazione. 

La Sindone. Cenni storici e visita al centro studi sindonici. 

La storicità di Cristo: le fonti cristiane e non cristiane. 

I miracoli e la figura di Cristo come maestro. 

La vita pubblica e il contesto sociale.  

 

 Valori per vivere 

L'importanza del nome nelle religioni. 

Il coraggio. 

La pace. 

 

DAD 

Dante e la speranza cristiana. 

 Cristianesimo: nuova alleanza e prime comunità cristiane 

La nascita della Chiesa 

La comunità nelle religioni. Il cibo e la convivialità 

Il ruolo della Chiesa nell'emergenza. 

La Pasqua nelle confessioni del cristianesimo. 

Il Concilio di Gerusalemme. 

La struttura della Chiesa. Approfondimento su Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. 

Focus sul conclave. La figura di Pietro e di Papa Francesco. 

Il martirio di Pietro. Dal muro rosso agli scavi del 1939. Il dono di Papa Francesco a 

Bartolomeo. 

La domus ecclesiae. 

 

 



 

Liceo Ginnasio Ugo Foscolo – Albano Laziale 

Classe II B 
Programma di Latino 

( a. s. 2019-2020 ) 

 

Ripasso del precedente anno scolastico. 
Pronomi e aggettivi dimostrativi, avverbi di luogo dimostrativi, pronomi e aggettivi interrogativi, avverbi 
interrogativi;  in DAD: pronomi e aggettivi indefiniti, avverbi indefiniti, indefiniti negativi e loro uso, 
pronomi e aggettivi esclamativi. 
In DAD: comparativi e superlativi regolari e irregolari, secondo termine di paragone, comparativo e 
superlativo assoluto, comparativo e superlativo degli avverbi. 
I numeri romani, i numerali. 
Calendario e date. 
Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto dei verbi regolari, deponenti e irregolari. 
I verbi semideponenti e  FIO. 
Participio presente, perfetto e futuro dei verbi  regolari e irregolari, deponenti e semideponenti. 
Participi perfetti con traduzioni particolari. 
Infinito presente, perfetto e futuro dei verbi regolari, irregolari, deponenti e semideponenti. 
In DAD: gerundio e gerundivo verbi regolari e irregolari, deponenti e semideponenti. 
In DAD: supino attivo e passivo. 
Completive volitive e completive dichiarative, imperativo negativo, consecutive, relative improprie, 
riepilogo funzioni di UT, CUM + congiuntivo, riepilogo funzioni di CUM, participio sostantivato e congiunto, 
ablativo assoluto, ablativo assoluto nominale, perifrastica attiva, infinito sostantivato, storico, esclamativo, 
soggettiva e oggettiva, il soggetto di terza persona nell’infinitiva,  costruzione di IUBEO e IMPERO, 
interrogative dirette e indirette; in DAD: esclamative, finale con il comparativo, uso e funzioni gerundio e 
gerundivo, riepilogo sui modi di esprimere la finale, perifrastica passiva. 
Costruzione dei VERBA TIMENDI. 
Concessive. 
Periodo ipotetico indipendente. 
In DAD: 
Nominativo + infinito ( costruzione personale e impersonale ). 
VIDEOR. 
 Genitivo di pertinenza, di stima, complementi colpa e pena, età, estensione, distanza, allontanamento. 
Riepilogo funzioni del genitivo, genitivo soggettivo e oggettivo, verbi di memoria, INTEREST e REFERT.  
Riepilogo sulle funzione del dativo, doppio dativo, dativo di relazione, costrutti di DONO e CIRCUMDO, verbi 
che reggono il dativo, dativo d’agente. 
Riepilogo sulle funzioni dell’accusativo, verbi con costrutti diversi, doppio accusativo, MISERET…, DECET… 
Riepilogo sulle funzioni dell’ablativo, OPUS EST. 
Verbi irregolari, difettivi, impersonali. 
 Ablativo di prezzo,  privazione, abbondanza,  DIGNUS + ablativo. 
 
 
 
                                                                                                                                                      L’insegnante 
                                                                                                                                                          D. Nodari  
Albano Laziale, 8 giugno 2020  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe II B – Potenziamento Scientifico 

 

A. S. 2019/20 

 

ARGOMENTI di RIPASSO 

Le equazioni lineari 

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

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

grado. Equazioni letterali. Esercizi. 

Particolari equazioni di grado maggiore di uno 

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

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

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 

                  Il piano cartesiano e la retta 

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

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

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

un punto da una retta. Esercizi. 

 

                  I sistemi di primo grado 

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

 

Le disequazioni lineari 

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

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

Esercizi. 

 

La Logica 

Le proposizioni logiche. I connettivi logici e le espressioni. Forme di ragionamento valide. I 

quantificatori. 

 

 

GEOMETRIA 

 

 

Le superfici equivalenti e le aree 

L’equivalenza di superfici. Figure equivalenti. Figure equicomposte. L’equivalenza di 

parallelogrammi. I triangoli e l’equivalenza. La misura delle aree dei poligoni. Esercizi. 

 

Teoremi di Pitagora e di Euclide  

I teoremi di Pitagora e di Euclide (con dimostrazione). Applicazione dei teoremi. Geogebra. 

Esercizi. 

La proporzionalità 

Le grandezze commensurabili e incommensurabili. Le grandezze proporzionali. 

La similitudine 

La similitudine e i triangoli. I criteri di similitudine dei triangoli. La similitudine e i teoremi di 

Euclide. 

Le trasformazioni geometriche 
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Le trasformazioni geometriche e le isometrie. Traslazioni. Rotazioni. Simmetrie assiali. 

Simmetrie centrali. Geogebra. Esercizi. 

 

 

 

ALGEBRA  

I radicali e le operazioni con i radicali 

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

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

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

contenenti radicali. Esercizi. 

 

--------------------------Inizio DAD----------------------------------------- 

 

DATI E PREVISIONI 

 

Introduzione alla statistica. 

 

Introduzione alla probabilità 

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

prodotto logico di eventi. Esercizi. 

 

 

 

 

 

 

Testo utilizzato:   Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 

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

                             Casa editrice: Zanichelli 

 

 

 

           Albano L., 05/06/2020 

 

                                                                                                                 La docente 

                                                                                                         Alessandra Calabria 
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PROGRAMMA -relazione di  

Scienze Motorie e Sportive                Classe 2   Sez. B 

                                             

 prof. Fabio Cappelli                        

 

 

 

Premessa 

Nello svolgimento del programma ho adeguato le esercitazioni fisico-sportive alle 

caratteristiche degli alunni e alle loro obiettive capacità. Il lavoro, tenendo conto delle esigenze 

e degli interessi dei ragazzi, l’ho adeguato alle strutture e al materiale sportivo a disposizione 

della scuola. Ho cercato di stimolare negli allievi l’interesse e la passione allo sport variando 

proposte e obiettivi, anche nella speranza che l’attività motoria, in particolare quella in 

ambiente naturale, diventi un’abitudine di vita.  

Il programma si è concentrato sull’avviamento e perfezionamento della pratica sportiva, sul 

miglioramento delle condizioni fisiologiche, sulla scoperta delle singole personalità e caratteri 

nella speranza d’incrementare l’autocoscienza e di stimolare l’autostima. Ho cercato di dare ai 

ragazzi, e lo sport agonistico in questo è stato un valido alleato, metodo, pianificazione, 

perseveranza, concentrazione, controllo degli stati emotivi, accettazione della sfida e gestione 

dell’ansia da prestazione. Attraverso lo sport di squadra e l’attività di gruppo ho cercato di 

stimolare la socializzazione e la scoperta di se stessi in relazione al gruppo classe.  

Il confronto, non solo agonistico, e la ricerca del superamento dei propri limiti, è stato utile a 

molti ragazzi per crescere emotivamente e per maturare sul piano caratteriale. 

Negli ultimi mesi dell’anno scolastico, per la drammatica pandemia del Covid-19, alla pratica e 

subentrata la teoria col sistema DAD, che ha riguardato gli sport praticati a scuola, la storia 

dello sport e del corpo umano, la fisiologia sportiva, argomenti che i ragazzi hanno seguito con 

interesse.        
 

Il programma si è articolato con le seguenti attività: 

 

PREATLETISMO e ATLETICA- corsa (velocità resistenza), impostazione dell’esatta tecnica di 

corsa attraverso l’uso di esercizi propedeutici. Esercizi a corpo libero, in stazione eretta, seduta, 

in terra, semplici e composti alla ricerca della coordinazione ottimale come propedeutica ai 

salti e lanci. Tecnica della camminata e della corsa. Esercizi specifici per il salto in alto. 

 

ORDINATIVI- posizione sull’attenti, del riposo, fianco e dietro front; risposta ai comandi; 

disposizione del gruppo classe in riga e in fila; evoluzioni in marcia e in corsa. Gli ordinativi 

sono esercitazioni utili per far conseguire la coscienza del proprio corpo in rapporto ai 

compagni e all’ambiente, per l’acquisizione del ritmo, dello spazio-tempo, per l’attenzione, per 

l’autocontrollo, per la postura.  

   

DESTREZZA esercizi - a corpo libero e con piccoli attrezzi, finalizzati anche alla preparazione 

allo sport. Esercizi calistenici, di coordinazione, d’abilità, di euritmia, d’equilibrio, di 

precisione e forza, tutti in progressione di difficoltà.  

 

ESERCIZI per la POSTURA- di PSICOMOTRICITÀ - TECNICHE di AUTOCONTROLLO 

con particolare attenzione alla propriocettività e alla respirazione. 

 



QUADRO SVEDESE presentazione, storia, utilizzo e terminologia. Tecnica dell'entrata, di 

salita e discesa, tecnica dell'uscita dal quadro e dei passaggi tra i quadri con crescente grado di 

difficoltà. Tecniche di assistenza. Coreografie (facoltative). 

 

DIFESA PERSONALE (solo una lezione) – conoscenza e uso della difesa personale; tecnica 

della difesa con impostazione della posizione di guardia, del gioco degli equilibri corporei, della 

parata dei colpi d’offesa, della schivata, della liberazione da prese e strangolamenti; 

simulazione di aggressioni e risposta di difesa. Controllo delle proprie emozioni in situazioni di 

pericolo. La difesa personale è da ritenersi un’utile attività per acquisire e rimodellare gli 

schemi corporei e motori.   

 

ESERCIZI di STRETCHING (allungamento) “tradizionali” e con variazioni innovative 

personalmente elaborate- per l’elasticità muscolare, la mobilità articolare, lo schema corporeo 

e il tono muscolare. Acquisizione dell’esatta tecnica di esecuzione, metodologia e chiarimenti 

fisiologici e anatomici.   

 

PRATICA, TECNICA e REGOLE di GIOCO della PALLAVOLO, del TENNIS TAVOLO, del 

CALCIO a 5- fondamentali individuali e di squadra, ricerca dell’esatta tecnica con esercizi 

propedeutici, regole di gioco, educazione al rispetto dell’avversario e dei regolamenti. 

Competizione agonistica come stimolo all’apprendimento, al miglioramento, all’autostima. 

 

ARRAMPICATA SPORTIVA tecnica di base, la sicurezza, assistenza al compagno, l’uso del 

materiale, la terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle gambe nell’arrampicata, 

i passaggi laterali, i blocchi, spinta e distensione dalla posizione raccolta, arrampicata con 

gradi di difficoltà crescenti, arrampicata su vie obbligate. Gare d’Istituto e dei campionati 

studenteschi 

 

IL PROGRAMMA è stato ampliato dallo svolgimento delle attività del Gruppo Sportivo 

Scolastico con corsi e gare, di pallavolo e di calcio a 5.  

 

PROGRAMMA TEORICO lezioni teoriche (DAD), dal 4 marzo 2020, hanno integrato le 

attività pratiche e aggiunto conoscenze sul corpo umano, sulla fisiologia sportiva, sullo sport, 

sui fattori ormonali e psicologici dell’attività sportiva, sulla tutela della salute, sulla storia dello 

sport, sull’evoluzione umana connessa all’attività sportiva.  

 

PROFILO della CLASSE 

La classe ha mostrato un grande interesse per le attività sportive, tenendo, nella maggior parte 

dei casi, un comportamento corretto e partecipe, che ha consentito di sviluppare il programma 

di Scienze Motorie e Sportive in maniera approfondita integrato con attività del Gruppo 

Sportivo Scolastico e dei Campionati Studenteschi. La partecipazione alle lezioni è sempre stata 

molto attiva, tanto che quasi tutti gli studenti hanno mostrato grande impegno ed entusiasmo 

anche per le attività extracurriculari, come i tornei d’istituto e le gare in varie discipline dei 

campionati sportivi studenteschi, ottenendo spesso risultati di ottimo livello. La classe si è 

caratterizzata per partecipazione e impegno, canalizzati verso una sana concezione di agonismo 

sportivo; questo ha di fatto consentito a molti suoi elementi di esaltare le proprie qualità, non 

solo fisico-motorie.  

Le valutazioni hanno tenuto conto, in primo luogo, dell’impegno e della partecipazione alle 

lezioni, e considerando le caratteristiche fisiche e psicologiche di ciascuno e i livelli di partenza, 

sono stati registrati i risultati ottenuti per cui la classe in generale ha dimostrato di aver 

acquisito nel corso dell’anno conoscenze molto buone delle varie discipline sportive praticate. 

Di aver raggiunto nelle stesse un livello di competenze più che buono, dimostrando di saper 

utilizzare le gestualità motorie apprese in maniera adeguata e di essere pervenuti una tecnica 

esecutiva di buon livello. 



  

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE FINALE è stata realizzata in base al lavoro svolto e agli 

obiettivi personalizzati, ed è stata effettuata in itinere, sia attraverso l’osservazione, sia con 

valutazioni e prove specifiche. Nella seconda parte dell’anno attraverso un compito test 

assegnato con l’ausilio della piattaforma “Google Classroom”.  

La valutazione finale è stata la risultante dell’impegno, dell’attenzione e della partecipazione, 

nonché del miglioramento tecnico pratico e dello studio teorico della materia, stimato rispetto ai 

livelli di partenza, integrato negli ultimi mesi da una valutazione scritta su tematiche che 

abbracciano i vari aspetti dello sport, dell’attività motoria in generale, della storia dello sport e 

della fisiologia sportiva.  

                                                                             

 

 

ALBANO Laziale, giugno 2020                                                                   l’insegnante 

                                                                                                                       F. Cappelli  

                                                                                                                 prof. Fabio Cappelli 


