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Testi in adozione:  

o Rodato -Chimica-Principi e fenomeni Multimediale, Zanichelli 

o Reece, Taylor, Simon, DicKey -Campbell Biologia concetti e collegamenti Plus, Linx-Pearson 

 

CHIMICA 

1. Il metodo sperimentale. Il sistema internazionale delle unità di misura. Grandezze 

fondamentali e derivate, grandezze estensive ed intensive: Volume, Massa, Forza e Forza 

peso, Densità, Energia: calore e temperatura, Pressione e relative unità di misura. Misura ed 

errori nella misura. La notazione scientifica. 

2. La materia: sostanze pure, miscugli omogenei ed eterogenei. Passaggi di stato e teoria 

cinetico particellare della materia. Temperatura critica e distinzione tra gas e vapore. Curva 

di riscaldamento di una sostanza pura, soste termiche e calore latente di fusione e 

evaporazione. Curva di riscaldamento di un miscuglio.  

3. Trasformazioni chimiche e fisiche a confronto. Elementi chimici e organizzazione della tavola 

periodica. Le leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton. Esercizi di applicazione su leggi 

ponderali. La teoria atomica di Dalton. Concetto di molecola. Composti molecolari e ionici, 

formule brute e di struttura.  

4. L’atomo e le particelle subatomiche. La struttura dell’atomo: modelli di Thomson e 

Rutherford. Numero di massa, numero atomico, isotopi, struttura elettronica e valenza. 

Legami chimici: covalente (puro, polare e dativo), ionico. 

5. Reazioni chimiche: schematizzazione di una reazione chimica. Significato di bilanciamento: 

coefficienti stechiometrici e indici numerici. Reazioni endoergoniche ed esoergoniche. 

 

BIOLOGIA 

1. I livelli di organizzazione biologica e le proprietà comuni dei viventi. 

2. L’acqua: proprietà chimico-fisiche e conseguenze sullo sviluppo della vita. Il carbonio, 

elemento base delle molecole organiche. 

3. Le molecole della vita. Carboidrati: organizzazione, struttura e funzioni. Lipidi: struttura e 

funzioni. Amminoacidi: struttura e funzioni. Proteine: legame peptidico, organizzazione 

strutturale e funzioni proteiche, la denaturazione. Gli acidi nucleici: DNA e RNA, struttura e 

funzioni. 

4. La cellula: dimensioni, caratteristiche e differenze tra cellule eucariote e procariote. Cellula 

animale e vegetale. I principali organuli cellulari e loro funzioni. Mitocondri, cloroplasti e 

teoria endosimbiontica. Il microscopio ottico. 



5. Struttura e funzioni della membrana plasmatica, modello a mosaico fluido e permeabilità 

selettiva. Meccanismi di trasporto: diffusione semplice e facilitata, osmosi, trasporto attivo. 

Endo-esocitosi 

IN MODALITA’ D.a.D.  

6. Cellula al lavoro: definizione di metabolismo, reazioni endoergoniche e esoergoniche, ruolo 

dell’ATP, enzimi e energia di attivazione. Reazione generale e significato dei processi di 

respirazione cellulare e di fotosintesi. 

7. La divisione cellulare: scissione binaria e mitosi, meccanismi e significato. La riproduzione 

sessuata: aploidia e diploidia, meiosi e formazione dei gameti. Confronto tra meiosi e mitosi. 

8. Cenni sulle teorie sull’origine della vita: dal fissismo al concetto di evoluzione. 

 

Albano Laziale 04/06/2020        La docente 

         



               Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano laziale 
                

               Programma Scienze Motorie Classe 2C 
               prof.: Ornello Barbanti 
 

              Anno scolastico 2019-20 
 

 

 

Il programma nella prima parte dell’anno scolastico, fino al mese di febbraio, è stato sviluppato attraverso le attività 

sportive programmate, utilizzando prevalentemente esercitazioni  pratiche preparatorie e specifiche. 

Nel periodo di didattica a distanza il programma si è incentrato  sullo studio teorico e sull’approfondimento delle 

attività e degli sport proposti nel periodo precedente con l’utilizzo di vari supporti didattici, anche di carattere 

multimediale, sia sul registro elettronico che sulla piattaforma googleclassroom. 

 

 

 

       Argomenti e materiali della disciplina: 
 

 Atletica leggera: 
 Esercizi propedeutici per il salto in alto stile Fosbury 

         
        Pallavolo: 

Teoria : 
le regole fondamentali, 
il terreno di gioco, 
le infrazioni, 
i fondamentali individuali: 
la battuta, il palleggio, il bagher, la schiacciata, il muro; 
Pratica: esercizi per l’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra, 

         esercitazioni sotto forma di partita. 
           Tennis tavolo: 

Teoria : 
regole principali, 
fondamentali tecnici: 
impugnatura della racchetta, i passi, il servizio, 
la risposta al servizio, il palleggio. 

           Pratica: 
esercizi sui fondamentali individuali, 

           esercitazioni sotto forma di partita in singolo ed in doppio. 
          Arrampicata sportiva: 

tecnica di base,  la sicurezza, , l’uso del materiale, la terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle 

gambe nell’arrampicata, i passaggi laterali,  salita e discesa su parete verticale in forma libera e con percorso 

obbligato di crescente difficoltà. 
  Training autogeno e di rilassamento muscolare: 

esercitazioni di rilassamento a terra in posizione supina, 
con utilizzo di voce guida e base musicale 

 Calcio a 5: 

teoria e pratica : 
le regole fondamentali, 
il terreno di gioco, 
le infrazioni, 
i fondamentali individuali: 

 

           Primi elementi di fisiologia dell’attività motoria 

 

                                                   
            Albano 08/06/2020                                                                                          prof. Ornello Barbanti 

 

 

 



     Liceo ginnasio statale “Ugo  Foscolo”- Albano Laziale 
 
 
Anno scolastico 2019/2020 
Classe II sezione C 
Docente: Marcella Petrucci 

 
 

PROGRAMMA di 
Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali  

  
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 4 MARZO 

 

 Il  movimento 
 

Lo spazio scenico 
La presenza scenica  
Il movimento nello spazio: la zattera 
Il gesto espressivo 
La sfera di energia 
Gli impulsi 
La maschera 
 

 La voce 
 
Il controllo della voce e studio della respirazione (anche con esperto esterno) 

L’uso della voce e la musica 

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

velocità, ritmo, emozione, lingua originale) Monologo di Stefano Benni: Le piccole cose che amo di 

te 

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

 

 Gli oggetti scenici 

 

 Studio del personaggio tragico: Elena, Ecuba, Andromaca 

 

 La musicalità: Versi in lingua Esecuzione corale e canto primo stasimo Elena di Euripide 

 

 L’altro e il gruppo: il lavoro di squadra.  

           Allestimento dello spettacolo  Una stanza tutta per me attraverso la drammatizzazione dei   

           seguenti testi: 

- Saffo fr. 16 



- Luciano, Dialogo tra Menippo e Hermes 

- Euripide, Elena primo stasimo 

- Processo ad Elena (Euripide Troiane, Gorgia Encomio ad Elena) 

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

 

 Studio del Teatro greco, struttura, elementi costitutivi, Dioniso e l’etimologia del termine 

 
 

 L’Orestea di Eschilo  
 

 Scrittura di un testo teatrale: Cara Elena, caro Paride (consegna testo su classroom) 
 

 Drammatizzazione del personaggio di Elena (consegna video su classroom) 
 

 Realizzazione a distanza coro dall’Elena di Euripide (pubblicato su pagina del Liceo dedicata 
IoRestoSulPalco#) 

 

 Realizzazione a distanza Dialogo di Menippo ed Hermes di Luciano (pubblicato su pagina del 
Liceo dedicata IoRestoSulPalco#) 

 
 
 

LA CLASSE HA ASSISTITO AI SEGUENTI SPETTACOLI 
 
 

 Sofocle, Filottete   (Laboratorio Drammantico del Liceo) -  novembre 2019  orario curricolare 
 

 H. Ibsen, Spettri, regia di W. Pagliaro Teatro Palladium di Roma febbraio 2020– orario extra 
curricolare 

 
 
 
LA CLASSE HA PARTECIPATO CON UN CONTRIBUTO PERFORMATIVO ALLE SEGUENTI 
MANIFESTAZIONI 
 
Giornata Mondiale della Lingua greca, 8 febbraio, presso Università degli Studi di Roma Sapienza 
 
 
 
 
Albano Laziale, 4 giugno 2020 
 
                                                                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                Marcella Petrucci 
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 STORIA 

 

 L’età augustea 

 

 Antonio e Ottaviano: Roma dopo le idi di Marzo 

 L’ascesa al potere di Ottaviano Augusto e la costruzione del principato: 

 Politica interna e politica estera 

 Mecenatismo e politica culturale 

 

 La successione di Augusto e la dinastia Giulio-Claudia 

 L’età imperiale: da Tiberio ai Severi 

 Nascita e diffusione del Cristianesimo fino al II sec.d.C. 

 L’Europa delle grandi potenze 

 

 Radici storiche e situazione attuale 

 Aspetti economici, anche in relazione all’attuale crisi internazionale 

 La ragione centro orientale e la penisola balcanica 

 L’identità europea: istituzioni e aspirazione all’unità 

 Adesione al progetto “Preferisco leggere” con il testo “ Salam, maman” di Ziarati e relativi approfondimenti 

nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione svolti anche con l’intervento della docente di Diritto, prof. ssa De 

Colle (2 ore). 

INIZIO D.A.D. 

 L’età di Diocleziano: crisi nel mondo antico e nel mondo attuale 

 Il tardo antico 

 

 Dall’anarchia militare a Costantino 

 Cenni sull’islamismo 

 Crisi e caduta dell’impero d’Occidente 

 

 Il Medioevo 

 Germani e Romani 

 Il regno dei Franchi 

 Giustiniano 

 Il monachesimo 

 I Longobardi  

 La nascita dello Stato ella Chiesa 

 

 L’Impero carolingio 
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 Carlo Magno: dal regno Franco al Sacro Romano Impero 

 Le origini del feudalesimo 

 L’ultima ondata di invasioni 

 I Normanni in Inghilterra e in Italia 

 

 GEOGRAFIA 

 

 Approfondimenti geografia umana 

 

 Territorio e ambienti 

 Popolazione 

 Economia. 

 Globalizzazione 

 Gli stati europei 

 

N.B.: Sono state effettuate ricerche e approfondimenti di alcuni degli argomenti svolti. 

------------------------------- 

Testo: Amerini/Zanette/Tincati “Metropolis”, ed. Bruno Mondadori, vol. 2 

 

Albano L. lì, 08/06/2020 

 

                                                                                                          La docente 

                                                                             Prof. ssa Giuseppina Febbraro 



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE (RM) 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGRAMMA DI GRECO 
CLASSE: II CLASSICO C 

INSEGNANTE: FRANCHI RICCARDO 
 
MORFOLOGIA 

a) DEL NOME: La declinazione atematica: ripasso generale. Gli aggettivi della seconda classe: ripasso generale. 
I gradi di comparazione dell’aggettivo: la prima e la seconda forma di comparazione. La comparazione 
dell’avverbio. I pronomi personali, possessivi e riflessivi. I pronomi dimostrativi, indefiniti, il pronome 
reciproco. I pronomi interrogativi. I pronomi relativi, relativi indefiniti e correlativi. I numerali e i pronomi 
indefiniti negativi. I complementi predicativo del soggetto e dell’oggetto, diversi complementi. 
 

b) DEL VERBO: il sistema verbale: formazione del presente e dell’imperfetto dei verbi tematici e atematici 
suffissali. I verbi contratti. I verbi atematici asuffissali: presente e imperfetto. Il futuro sigmatico, asigmatico 
contratto, attico e dorico dei verbi tematici e atematici suffissali e asuffissali.  

 
c) PARTE SVOLTA IN MODALITÀ A DISTANZA. L’aoristo I o debole attivo e medio, l’aoristo II o forte 

attivo e medio, l’aoristo III o radicale dei verbi tematici e atematici suffissali e l'aoristo cappatico dei verbi 
atematici asuffissali. L’aoristo passivo I e II dei verbi tematici e atematici suffissali e asuffissali. Il futuro 
passivo I e II dei verbi tematici e atematici suffissali e asuffissali.  
 
 

SINTASSI 
 Usi verbali del participio: congiunto e assoluto (genitivo, accusativo e nominativo). La proposizione 
interrogativa diretta semplice e disgiuntiva e la proposizione interrogativa indiretta semplice e disgiuntiva. Valori e 
costrutti di verbi notevoli. Il participio predicativo. Particolarità del pronome relativo (il nesso relativo, l’assorbimento 
del dimostrativo, prolessi del relativo, attrazione del relativo). La proposizione completiva con verbi di timore. 
L’infinito futuro e la perifrastica attiva, valore finale del participio futuro, la proposizione completiva volitiva. Le 
proposizioni temporale, comparativa reale, concessiva. Il periodo ipotetico indipendente. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE 
 Nel procedere attraverso le varie Uda, i ragazzi sono stati coinvolti, stimolati e valutati attraverso un 
monitoraggio frequente, scritto ed orale; per verificare le conoscenze, competenze e capacità raggiunte dagli allievi 
sono state svolte anche prove sommative a conclusione di uno o più argomenti: tali prove sono state affrontate 
singolarmente dai discenti. Alcune volte le verifiche sono state precedute da esercitazioni  di traduzione svolte in 
classe singolarmente o a coppia. L’insegnante, inoltre, ha segnalato alcuni allievi cui sono state fornite delle lezioni di 
recupero durante il corso dell’anno. 
 In regime di Didattica A Distanza, le attività si sono svolte con regolarità e la partecipazione costante della 
classe nella sua totalità, tramite piattaforma Google Meet. Sono state svolte lezioni di spiegazione degli argomenti, 
alternate a ore destinate alla verifica degli apprendimenti, con correzioni personali e in gruppo degli esercizi assegnati. 
La valutazione durante il periodo di Didattica A Distanza si è basata sulle griglie approvate dal Collegio dei Docenti. 
 
EVENTUALI PARTI DI PROGRAMMA NON SVOLTE 
 Non si registrano parti di programma non svolte causa emergenza sanitaria Covid-19. 
 
STRUMENTI 

a) Libri di testo: SANTORO, VUAT, Εὔλογος, Grammatica ed Esercizi 1 ed Esercizi 2, Paravia 
b) Appunti forniti dal docente. 
c) F. Montanari, GI, vocabolario della lingua greca, Loescher editore (vocabolario consigliato) 

 
 
Albano Laziale, 8 giugno 2020 
 
Il docente 
 
Riccardo Franchi 
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Programma Classe II C 

Docente: Simona Marino 

Materia: Inglese 

Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" - Albano 

a.s. 2019/2020 

 

 
 

CONTENUTI 

Language for Life B1 

Units 1–3  
 

Materiale 

Student’s Book & Workbook, Interactive eBook (OpenBook: Student’s version and Teacher’s version), Class Audio CDs, Teacher’s Tests & Resource Book, 

Test Audio CD, Programmazione & Testmaker CD-ROM, Espansioni online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente 

biettivi didattici e formativi  
Funzioni comunicative 

Esprimere le proprie preferenze 

Comunicare usando il cellulare 

Esprimere accordo o disaccordo 

Mantenere viva una conversazione 

Parlare di sport 
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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 
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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 

Cultura e Civiltà 

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

Il tempo passato online e sui social media, la sicurezza su Internet 

La storia di un uomo che soffriva di gigantismo  

La vita dei bambini poveri all’epoca dei Tudor  

Confronto di statistiche nel 2001 e nel 2011  

Lo sport del cricket  

Atleti olimpionici  
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Units 4–6  

iettivi didattici e formativi  
 

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 



5 
 

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 
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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 

Cultura e Civiltà 

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

Effetti dell’assenza o dell’intensificazione dei cinque sensi  

Queenstown in Nuova Zelanda  

Atleti che hanno praticato sport estremi  

Viaggio attraverso le meraviglie naturali dell’America del Nord  

Storia di due esploratori del Polo Nord  

Previsioni della scienza sullo sviluppo futuro dell’essere umano  
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Programma svolto in modalità D.aD. 

Units 7–9  

ivi didattici e formativi  
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  

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 
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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 
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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) 

Cultura e Civiltà 

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

Danni ambientali e riciclaggio  

La scuola secondaria negli Stati Uniti e in Gran Bretagna 

Malala Yousafzai e la campagna per il diritto all’istruzione  

Lavori di approfondimento multimediale sulle associazioni dedicate alla beneficienza e al volontariato 

Introduzione ai Global Goals, con particolare riferimento a Parità di diritti e Ambiente (materiale multimediale su RE) 

Approfondimenti legati al potenziamento teatrale e all’allestimento del lavoro “Una Stanza Tutta per Me”: 

1. Introduction to William Shakespeare:  in presenza The Merchant of Venice (CIDEB), Macbeth (CIDEB),  modalità D.aD. Julius Caesar  and the 

Taviani Brothers 

2. Helen of Troy in English literature 

Christopher Marlowe, Doctor Faustus (CIDEB)- in presenza e in modalità D.a.D. 

H.D.: “Helen”, “Helen in Egypt” modalità D.a.D. 

C.A. Duffy:  “Beautiful” modalità D.a.D. 

     3.   Introduction to Virginia Woolf, A Room of One’s Own (materiale video ed estratti) modalità D.a.D. 

 



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. 
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 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. Il rib e il mishpat. 

I Vangeli ed i criteri di canonicità. 

Percorso interdisciplinare: Elena ed Ester. 

 

 

 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. 
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Programma di Lingua e Letteratura Italiana 

Classe II Sezione C/Potenziamento Teatrale 

Anno Scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Margherita Tornincasa 
  

  

PROGRAMMA SVOLTO DAL 23 SETTEMBRE 2019 AL 4 MARZO 2020: 

 

Modulo A Analisi e produzione delle diverse tipologie testuali           

Produzione di testi descrittivi e testi narrativi: il riassunto  

Produzione di un testo espositivo: la relazione  

Produzione di un tema con tracce descrittive, narrative, espositivo- argomentative   

                 

Modulo B Analisi del testo narrativo: I promessi sposi  

Inquadramento storico e culturale di Alessandro Manzoni; vita ed opere principali; la poetica manzoniana  

Il romanticismo europeo;  

Lettura integrale de I promessi sposi  

Lettura integrale ed analisi di Storia di una Capinera, 

Giovanni Verga 

Analisi del testo narrativo: I promessi Sposi 

L’opera manzoniana come romanzo storico, della Provvidenza, di formazione;  

Approfondimenti mediante documentari prodotti da Rai Storia e Rai Cinque, da Il tempo e la storia su 

Alessandro Manzoni,  

“Manzoni la poesia e la storia”; I grandi della letterature italiana: Alessandro Manzoni  

Produzione di testi descrittivi, argomentativi e di sintesi narrative sul romanzo manzoniano  

  

  

Modulo C         Analisi del testo poetico: la realtà naturale e l’interiorità poetica.         

 Caratteristiche del testo poetico. I diversi livelli di lettura  

 Il testo come disegno: l’aspetto grafico  

 Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico. Il verso; il computo delle sillabe e la metrica; le figure 

metriche; tipi di verso; accenti e ritmo; le rime; le strofe  

 Il testo come musica: l’aspetto fonico. Il significante e il significato; il timbro, il fonosimbolismo  

 Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico. Denotazione e connotazione; le parole chiave e i 
campi semantici; il registro stilistico; la sintassi.  

 Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico. Le figure retoriche come deviazione dalla 

norma; gli usi delle figure retoriche; le figure retoriche di posizione; le figure retoriche di significato 

similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, antitesi, ossimoro, iperbole, sinestesia, 

adunato, perifrasi, antonomasia, personificazione, ipallage, ironia, figura etimologica); altre figure 

retoriche (apostrofe, preterizione, reticenza, litote)  

   Selezione di testi poetici:  

 ▪︎Guido Gozzano, Parabola 

 Umberto Saba, Glauco 
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PROGRAMMA SVOLTO DAL 5 MARZO 2020 ALL’8 GIUGNO 2020 CON MODALITA’ 

DAD: 

 

▪︎Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto 

▪︎Giovanni Pascoli, Il tuono 

▪︎Giosue Carducci, San Martino 

▪︎Alda Merini, Io sono folle,folle 

   Ugo Foscolo, A Zacinto 

 Giovanni Pascoli, Il Tuono 

   

  

Modulo D  Il testo teatrale antico   

  

 Le caratteristiche del testo teatrale  

 Il testo drammatico tradizionale: la tragedia e la commedia  

 la struttura del testo drammatico  

 Tragedia e commedia nella civiltà greca e latina  

  

Modulo E  Le origini della letteratura italiana  

 Il Medioevo:   

 origine del termine e limiti cronologici: Alto e Basso Medioevo; la vita nel Medioevo; la 

concezione dell’uomo nel Medioevo; l’interpretazione della natura  

 la nascita delle lingue volgari; i Giuramenti di Strasburgo  

 I primi documenti del volgare in Italia  

 Gli intellettuali e la trasmissione del sapere  

 Gli ordini mendicanti: Domenicani e Francescani 

 La letteratura in lingua d’oil: la Chanson de Geste: definizione, argomento, destinatari, 

origini, opere, temi, stile, evoluzione nel tempo. Lettura ed analisi da la Chanson de Roland 
di Rolando a Roncisvalle  

 La letteratura in lingua d’oil: il Romanzo cortese: definizione del genere, argomento e 

destinatari, autori ed opere. Chretien de Troyes, Il cavaliere della carretta: lettura ed analisi 

di Lancillotto sul ponte  

 La poesia in lingua d’oc: la lirica trobadorica: genere, temi, forme poetiche e modi 

dell’espressione, autori principali, diffusione della lirica provenzale. Guglielmo 

D’Aquitania, lettura ed analisi de Come il ramo del biancospino  

 La nascita della letteratura italiana  

 I primi documenti del volgare in Italia  

 La letteratura religiosa: il genere poetico della lauda. San Francesco d’Assisi. 

 La scuola poetica siciliana. La diffusione della letteratura francese e provenzale nell’Italia 

centro-settentrionale; la diffusione della letteratura francese in altre arti e nella vita 

quotidiana. La monarchia sveva in Sicilia; Federico II e la promozione di una poesia in 

lingua volgare.  La scuola siciliana: differenze fra la lirica trobadorica e la poesia siciliana; 

la nuova figura del poeta notaio; la lingua.  

 Jacopo da Lentini, Amor è un desio che ven da core; Io m’aggio posto in core a Dio servire; 

Voi che per li occhi mi passaste ‘l core.  

 

 

MODULO E: DANTE ALIGHIERI, Vita Nova  

 

 Vita Nova:  
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 Introduzione: La Beatrice di Dante, dal tempo all’eterno di Guglielmo Gorni 

 Nota al testo – Luca Carlo Rossi 

 Prosa Capitolo 1 – sonetto A ciascun alma presa e gentil core 

 Prosa Capitolo 2 – sonetto O voi che per la via d’amor passate 

 Prosa Capitolo 7 – sonetto Con l’altre donne mia vista gabbate 

 Prosa Capitolo 10 – canzone Donne ch’avete intellecto d’amore 

 Prosa Capitolo 11 – sonetto Amor e ‘l cor gentil sono una cosa 

 Prosa Capitolo 12 – sonetto Negli occhi porta la mia donna Amore 

 Prosa Capitolo 17 – sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia 

 

Testi adottati: 

 Un incontro inatteso, percorso di scrittura- poesia e teatro, Pearson. 

 V. JACOMUZZI – A. DUGHERA, Promessi Sposi, De Agostini. 

 L.C. ROSSI, Dante, Vita Nova, Mondadori. 



Programma di Lingua e Letteratura Latina 

Classe II Sezione C/ Potenziamento Teatrale 

Anno Scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Margherita Tornincasa 

 

PROGRAMMA SVOLTO DAL 23 SETTEMBRE 2019 AL 4 MARZO 2020: 

 Particolarità delle cinque declinazioni 

 Il costrutto dell’ablativo assoluto 

 Aggettivi della prima e della seconda classe 

 Comparativo e comparazione di maggioranza, minoranza e uguaglianza 

 Il Superlativo 

 Particolarità nella formazione dei comparitivi e dei superlativi 

 Verbi deponenti e semideponenti 

 Strutture sintattiche e usi stilistici del pronome e aggettivo determinativo Idem, eadem, idem 

 Strutture sintattiche e usi stilistici del pronome e aggettivo determinativo Ipse, ipsa, ipsum 

 Pronome e aggettivo dimostrativo Hic, haec, hoc (questo, questa, questa cosa) 

 Pronome e aggettivo dimostrativo Ille, illa, illud (quello, quella, quella cosa) 

 Pronome e aggettivo dimostrativo Iste, ista, istud (codesto, codesta, codesta cosa) 

 Strutture sintattiche e usi stilistici del pronome relativo Qui, quae, quod (che, il quale, la quale, la qual 

cosa) 

 Aliquis, aliquid e aliqui, aliqua, aliquod (pronome e aggettivo indefinito) 

 Preposizioni 

 Il costrutto "Facere certiorem" 

 Cum narrativo 

 Vari modi per tradurre la proposizione finale 

 La proposizione consecutiva 

 Gerundio e gerundivo 



 Proposizioni infinitive oggettive e soggettive 

 Costrutti della perifrastica attiva e passiva 

 Proposizioni relative proprie e improprie 

 I numerali (ordinali, cardinali, distributivi, avverbi numerali, moltiplicativi) 

 Pronome e aggettivo interrogativo Quis? Quid? e composti (Chi?, Che cosa?) 

 Pronome e aggettivo interrogativo Uter? Utra?, Utrum? (Chi?, Quale fra due?) 

 Proposizioni interrogative dirette e indirette, reali e retoriche 

 Proposizioni interrogative disgiuntive 

 Pronomi e aggettivi indefiniti Quis, Aliquis, Quisquam (Qualcuno, Qualche, Qualche cosa) 

 Pronome e aggettivo indefinito Quidnam (Qualcuno, Un tale, Un certo) 

 Pronomi e aggettivi indefiniti Quicumque, Quivis, Quilibet (Chiunque, Qualunque, Qualsiasi) 

 Pronomi e aggettivi indefiniti Quisque, Unusquisque (Ciascuno, Ognuno, Ogni) 

 Pronomi e aggettivi indefiniti Uterque, Neuter (Entrambi, Nessuno dei due) 

 Pronomi e aggettivi indefiniti Nemo, Nihil e Nullus, nulla, nullum (Nessuno, Niente, Nulla, Nessuna cosa) 

 Espressione della negazione 

 Il verbo Fio 

 Il costrutto "Certior fio aliquem de aliqua re" 

 Pronomi e aggettivi indefiniti Alius, Alter, Ceteri, Reliqui (Altri, Altri) 

 Pronomi e aggettivi indefiniti Omnis, Totus, Cunctus, Universus, Plerisque (Tutti, La maggior parte, I più) 

 Pronomi e aggettivi indefiniti Tantus, Tot, Tam multus, Talis (Tanto, Tale)  

 Verbi difettivi 

 Subordinate completive introdotte da Ne, Ne non/ut 

 Subordinate completive introdotte da Quin e Quominus 

  

PROGRAMMA SVOLTO DAL 5 MARZO 2020 ALL’8 GIUGNO 2020: 

SINTASSI DEI CASI 

 Il Nominativo 



 Costrutto del doppio nominativo 

 Il verbo Videor e la costruzione personale e impersonale 

 Il nominativo con l'infinito 

 

 Il Vocativo 

 

 Il Genitivo 

 Genitivo oggettivo e soggettivo 

 Genitivo di specificazione e appartenenza (di specificazione, di possesso, di qualità, di età, di pertinenza, 

di misura) 

 Genitivo di pertinenza 

 Genitivo di colpa e di pena 

 Genitivo partitivo 

 Genitivo con gli aggettivi (funzione di relazione) 

 Genitivo avverbiale con i verbi di stima 

 Genitivo con i verbi di accusa e condanna 

 Genitivo con Interest e Refert 

 

 Il Dativo 

 Dativo di termine 

 "Gratias agere" e "Salutem dicere" 

 Dativo di attribuzione e interesse (di possesso, d'agente, etico, vantaggio e svantaggio, di relazione) 

 Dativo con gli aggettivi 

 Dativo di fine e doppio dativo 

 Verbi con l'oggetto in dativo 

 

 L'Accusativo 



 Il verbo deficio 

 Accusativo con i verbi di movimento composti e con i verbi impersonali 

 Accusativo di relazione, doppio accusativo, accusativo di movimento nello spazio e nel tempo e accusativo 

esclamativo 

 

 Ablativo 

 Ablativo di moto da luogo, di allontanamento e separazione, di origine e provenienza, d'agente e di causa 

efficiente, di argomento, di mancanza e privazione, ablativo partitivo, di materia, di paragone, di mezzo, 

di causa, di limitazione, di compagnia e unione, di modo, di qualità, di stato in luogo, di tempo 

 Ablativo con dignus e indignus 

 Opus est 

 Il verbo prohibeo 

 Espressione del bisogno e della necessità 

 Ablativo con utor, fruor, fungor, potior, vescor 

 

Testo adottato: Verba Manentn Sansoni per la scuola. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE II SEZ. C 

A.S.2019/2020   Prof.ssa C. Mastromarino 

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

Ed. Zanichelli 

 

VOLUME 1 

 

Capitolo 8 ( Svolto prima del 4 Marzo) 

La scomposizione in fattori di un polinomio. La scomposizione riconducibile a prodotti notevoli. La scomposizione di 

particolari trinomi di secondo grado. Il MCD e mcm di polinomi. 

 

Capitolo 10 ( Svolto prima del 4 Marzo) 

Le frazioni algebriche. Il calcolo con le frazioni algebriche. Le equazioni fratte. 

 

VOLUME 2 

 

Capitolo 12 ( Svolto prima del 4 Marzo) 

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

 

Capitolo 13 ( Svolto prima del 4 Marzo) 

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

metodo di riduzione. Il metodo di Cramer.  

 

Capitolo 14 ( Svolto dopo il 4 marzo) 

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

invariantiva. Riduzione di due o più radicali allo stesso indice. Confronto di radicali. 

 

Capitolo 15 ( Svolto dopo il 4 marzo) 

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

radice di un radicale. L’addizione e la sottrazione di radicali.  La razionalizzazione del denominatore di una frazione. Le 

equazioni e le disequazioni con coefficienti irrazionali. 

 

Capitolo 16 ( Svolto dopo il 4 marzo) 

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

retta. Le rette e i sistemi lineari.  Rette parallele e perpendicolari. Fasci di rette. Come determinare l’equazione di una 

retta. La distanza di un punto da una retta.  

 

Capitolo G5 ( Svolto prima del 4 Marzo) 

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

 

 

Capitolo G6 ( Svolto prima del 4 Marzo) 

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

 

 

Albano Laziale, 8 giugno  2020                                                          L’Insegnante 

 

                                                                                                  Cinzia Mastromarino 

 

Gli alunni 

 

 

Gli alunni , dopo aver preso visione del programma, si impegnano a rivedere gli argomenti trattati prima dell’inizio del 

prossimo anno scolastico in quanto oggetto della prima verifica . 
 

 


