
LICEO CLASSICO STATALE 
“UGO FOSCOLO”    

Anno scolastico 2019/2020 
Docente: CIOFFI MARIELLA 

Classe: 2D 

PROGRAMMA SVOLTO 

Prima del 5 Marzo 2020 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO E PREPARAZIONE ATLETICA 
• Esercizi in regime aerobico (corsa di resistenza) e anaerobico (esercizi di potenziamento 

muscolare). 
• Esercizi di coordinazione generale e specifica a corpo libero e/o combinata con piccoli attrezzi 

(test funicella, lancio della palla medica, tiri a canestro, palleggi al muro). 
• Esercizi specifici sulle capacità condizionali di forza, resistenza velocità e mobilità articolare 

individuali e a coppie. 
GLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
• Tennis tavolo. 
• Pallavolo.  
• Calcio a 5.  
• Apprendimento dei fondamentali individuali del gioco  e dei fondamentali di squadra: attacco e 

difesa.  
• Schemi di gioco. 
• Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 
• Partite di pallavolo e calcio a 5. 
•  Torneo scolastico.  
I GRANDI ATTREZZI 
• Il quadro svedese: entrate ed uscite, traslocazioni verticali,  orizzontali ed oblique. Esercizi 

individuali, a coppie e a piccoli gruppi.  
• Semplici coreografie.  

Dopo il 5 Marzo 2020 
• Il regolamento tecnico della pallavolo e del calcio a 5: storia dello sport, caratteristiche e finalità 

del gioco, dimensioni del campo, altezza della rete, dimensione dei palloni, composizione della 
squadra, infrazioni e falli.  

• Arbitraggio di una partita.  
• Il quadro svedese: storia e caratteristiche dell’attrezzo. Teoria e approfondimento tecnico. 

Finalità.  
• Progetto #tuttiincasainmovimento. Schede di allenamento con spiegazione dei singoli esercizi per 

tenersi in allenamento restando a casa (1°, 2°, 3° livello) 
• Teoria dell’allenamento: principi su cui si basa l’allenamento, fasi ed organizzazione di una 

seduta di allenamento.  
• Importanza del riscaldamento in una seduta di allenamento. 
• Lo stretching. Finalità, tecnica di esecuzione corretta. Gli esercizi per i vari gruppi muscolari. 
• Le capacità motorie coordinative e condizionali.  
• Analisi di alcuni esercizi a corpo libero di potenziamento muscolare: il plank, lo squat, gli affondi 

(tecnica di esecuzione, errori da evitare, varianti dell’esercizio) 
• Esercizi per i muscoli addominali. 



• I Burpees. Tecnica di esecuzione ed errori frequenti da evitare. 
• Le dipendenze: fumo, alcool, sostanze stupefacenti. Effetti sull’organismo e danni ai vari apparati 

e sistemi del corpo umano. 

L’insegnante di scienze motorie 
                                                                                                             Mariella Cioffi



CLASSE : II sez. D       a.s. 2019/20            Docente : PATRIZIA COSENTINO 

 

              PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

 

Da loro testo LANGUAGE FOR LIFE B1 sono state trattate tutte le unità da 1 a 

9,effettuati esercizi sul workbook, tutte le parti riguardanti CLIL e CULTURE. 

In particolare sono stati trattati i seguenti argomenti grammaticali: revisione dei tempi 

presenti e passati, been/gone, just-already-yet-still, verbi frasali, verbi modali al 

passato, futuro, condizionali(1° e 2°), discorso indiretto, get used to/be used to/used 

to/would, wish, pronomi relativi,forma passiva al present simple e past simple. 

Literature:The Call of the Wind, A Christmas Carol, Alice’s Adventures in 

Wonderland,Dracula,The Secret Garden. 

Writing: a social profile,a report,a sport article,tourism promotion,a 

biography,FAQS,a product review,an opinion essay,for/against essay. 

Dal 06 marzo 2020 sono state trattate le unità 7,8 e 9 e le attività correlate. 

ED.CIVICA : Urbanizzazione, L’importanza dello sport, Trasporti e città verdi 

 

Albano L.,08 giugno 2020  

 

Patrizia Cosentino 

 

 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE (RM) 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

CLASSE II SEZ. D 

A.S. 2019/2020 

 

 

Argomenti svolti nella fase precedente alla DAD 
 

UD1 LINGUA 
 

Ripasso di accento, elisione, troncamento, ortografia, punteggiatura. 
 
Sintassi della frase semplice: ripasso di soggetto, predicato, attributo, 
apposizione, complementi. 
 
Sintassi della frase complessa. 
La struttura del periodo. 
Proposizioni principali. 
Proposizioni coordinate. 
Proposizioni subordinate: esplicite e implicite;  soggettive; oggettive; 
dichiarativa; interrogativa indiretta; relativa; temporale; locativa; 
modale; strumentale; concessiva; la proposizione condizionale e il 
periodo ipotetico; ripasso di proposizione finale, proposizione causale, 
proposizione consecutiva. 
Il discorso diretto e indiretto. 
 

UD2 EPICA Virgilio 
L’Eneide: conoscenza generale dell’opera e lettura di testi antologizzati. 
Il Proemio – L’arrivo a Cartagine e i racconti di Enea (contenuto in 
sintesi dei libri I-IV)  

 Il proemio e l’ira di Giunone  

 La tempesta 

 Venere appare a Enea 

 Didone accoglie i profughi: il banchetto  

 La caduta di Troia 

 La morte di Priamo  

 La fuga dalla città: Creusa  

 Polidoro  

 La passione di Didone  

 L’ultimo colloquio  

 Il suicidio di Didone  
Verso l’Italia (contenuto in sintesi dei libri V-VI) 

 Enea consulta la Sibilla: lettura facoltativa  

 Negli Inferi 

 I Campi Elisi  
La guerra nel Lazio e l’epilogo (contenuto in sintesi dei libri VII-XII) 

 Il duello tra Enea e Turno 



UD3 PROMESSI SPOSI Alessandro Manzoni, vita, opere principali, poetica.  
I Promessi sposi: la scelta del romanzo, la poetica del “vero”, le tre 
stesure, tematiche, questione linguistica. 
Lettura, comprensione, analisi dei capitoli I-XIII del romanzo. Lettura 
assegnata del capitolo XIV ripreso poi dalla prof.ssa Semenzin secondo 
quanto indicato nel registro elettronico. 
 

 

Argomenti svolti nella fase della DAD 
 

 PROMESSI SPOSI Lettura, comprensione, analisi dei capitoli XV-XXIII deI Promessi sposi. 
Assegnata la lettura del capitolo XXIV. 
Lettura dei capitoli XXXI e XXXII e approfondimento sul tema della peste 
anche in relazione alla situazione attuale del Covid-19. 
 

 

Argomenti svolti nella fase precedente alla DAD 
 

UD4 ANTOLOGIA La dinastia dei Tantalidi. Il mito di Elettra. 
Il riassunto 
 
Il testo argomentativo: struttura e caratteristiche. Esercitazioni di 
analisi e scrittura. 
 
Il testo poetico 

- Il testo poetico come misura: il verso; il computo delle sillabe e 
la metrica; le figure metriche; le rime; le strofe; il sonetto e la 
canzone. 

Umberto Saba, “Glauco” 
Lettura e commento di “Natale de guera”, “Er presepio”, “Natale 1915” 
di Trilussa; “Natale” di Ungaretti. 

- Il testo poetico come musica: significante e significato; le figure 
di suono; il timbro; il fonosimbolismo. 

Gabriele D’Annunzio, “La pioggia nel pineto” 
Giovanni Pascoli, “Il tuono” 

- Il testo poetico come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico 
(brevi cenni) 

- Il testo poetico come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico. 
Le figure retoriche di suono e ritmo, di costruzione, di significato. 

 

 

Argomenti svolti nella fase della DAD 
 

 ANTOLOGIA - Parafrasi e analisi del testo poetico. 
Eugenio Montale, “Cigola la carrucola del pozzo”. 

- Lavoro interdisciplinare sul tema “Io e l’altro”: lettura, analisi e 
commento delle poesie “Italy” di Pascoli (versi selezionati), “Er 



nemico” di Trilussa, “Felice chi è diverso” di Sandro Penna, 
“Uomo del mio tempo” di Salvatore Quasimodo, “La capra” di 
Umberto Saba, “Se questo è un uomo” di Primo Levi. 

 
Il testo teatrale 

- Le caratteristiche del testo teatrale: il teatro come metafora 
della realtà sulla scena, gli elementi costitutivi del teatro, il testo 
drammatico tradizionale, la struttura del testo drammatico. 

- La rappresentazione: il dramma teatrale come opera aperta; il 
linguaggio drammaturgico; le origini del teatro. 

- Tragedia e commedia nella civiltà greca. Il teatro greco: origine, 
valori, struttura architettonica.  

Lettura autonoma di Plauto, “Le esagerazioni di uno sbruffone” (da Il 
soldato fanfarone). 
 

UD5 LETTERATURA 
ITALIANA 

La nascita della letteratura europea in Francia 
La chanson de geste 

- Anonimo, Rolando a Roncisvalle ( da Chanson de Roland) 
Il romanzo cortese 

- Chrétien De Troyes, Lancillotto sul Ponte della Spada (da 
Lancillotto o il cavaliere della carretta) 

La lirica trobadorica  
- Guglielmo d’Aquitania, Come il ramo del biancospino  

 
La nascita della letteratura italiana 
I volgari italiani: l’indovinello veronese, i placiti cassinesi, il placito 
capuano. 
La poesia religiosa 

- Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole (Laudes creaturarum) 
- Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 

 

 

Argomenti svolti nella fase precedente alla DAD 
 

UD6 NARRATIVA Libri letti: 
 Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (testo assegnato per l’estate e 

discusso in classe); 
 Valerio Massimo Manfredi, Le idi di Marzo 
 Hamid Ziarati, Salam, maman 

 

UD7 EDUCAZIONE 
CIVICA 

La Costituzione italiana e la "gentilezza" del suo linguaggio. 
Tematiche emerse dalla lettura del libro di Hamid Ziarati, Salam, 
maman 

 PROGETTI La classe ha aderito al progetto di lettura “Preferisco leggere” con il 
libro di Hamid Ziarati, Salam, maman; il progetto è stato sospeso a 
causa dell’emergenza Covid-19. 
Alcuni studenti hanno partecipato alla fase liceale delle “Olimpiadi di 
Italiano”. 



Libri adottati: 
Marcello Sensini, L’agenda d’italiano. A. Mondadori scuola 
Biglia, Manfredi, Terrile, Un incontro inatteso B. Poesia e teatro, Paravia 
Ciocca, Ferri, Il nuovo Narrami o musa, A. Mondadori scuola 
Alessandro Manzoni, I promessi sposi, edizione integrale commentata da V. Lazzarini, L. Rolla, 
nuova edizione a cura di P. Di Sacco, Il capitello 
 
 
Roma, 21 maggio 2020 Il docente 

Jessica Montani 
 
 
 

Argomenti svolti in DAD dalla docente Anna Marro che ha sostituito la docente Montani J. dal 
23/05 all' 8/06. 
La poesia siciliana: tematiche, peculiarità linguistiche e metriche. Jacopo da Lentini: “ Io 
m’aggio posto in core a Dio servire”. 
La poesia siculo-toscana: tematiche, peculiarità linguistiche. Guittone d' Arezzo: “Tuttor ch'eo 
dirò gioi gioiva cosa”. 
La poesia comico-realistica: tematiche, peculiarità linguistiche. Cecco Angiolieri: “S’i’ fosse 
foco …” 
Accenni al Dolce Stil Novo. 
 
Albano Laziale, 06/06/2020                                                                         Il docente 
                                                                                                                   Anna Marro 
 



 
 

 

P R O G R A M M A  S V O L T O  d i  

E d uc a z i o n e a l l ’e s p re s s i v i t à ,  a r t i  sc e n i ch e  e  t e at ra l i  

 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe II sezione D 

Docente: Donatella Russo 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 4 MARZO 2020 

 

IL MOVIMENTO 

 Lo spazio scenico 

 La presenza scenica  

 Il movimento nello spazio: la zattera 

 Il gesto espressivo 

 Gli impulsi 

 La maschera 

 

LA VOCE 

 Il controllo della voce e studio della respirazione 

 L’uso della voce e la musica 

 Lettura espressiva del testo con cura della dizione; le diverse qualità di 

lettura/recitazione di un testo (volume, tono, timbro, velocità, ritmo, emozione, lingua 

originale) 

 Lettura e interpretazione del testo Le piccole cose che amo di te di Stefano Benni 

 

STUDIO DEL PERSONAGGIO TRAGICO 

 Elettra 

 

LA MUSICALITÀ  

 Versi in lingua ed esecuzione corale dal testo Elettra di Euripide  

 

L’ALTRO E IL GRUPPO 

  Lavoro di squadra.  

  Allestimento dello spettacolo Una stanza tutta per me attraverso la drammatizzazione 

dei  seguenti testi: 

- Elettra di Euripide vv.128-139, 159-166 

- Elettra di M.Yourcenar 

- Elettra di U. von Hofmannsthal 

- Coefore-Eschilo/Elettra-Yourcenar 

- Elettra di Euripide 

Ugo Foscolo di  Albano Laz iale  
 

L iceo c lass ico  
 



 

PROGRAMMA SVOLTO IN DIDATTICA A DISTANZA 

- Dalla piattaforma TreccaniScuola visione di ELETTRA di Euripide del regista Piero 

Maccarinelli 

- Visione del video “Il Teatro e la città” 

- Introduzione al Teatro greco, struttura, elementi costitutivi, accenni alla tragedia e 

al culto di Dioniso  

- Scenografia, costume e maschere nel teatro greco. 

- Prova di recitazione corale del testo Elettra di Hofmannsthal su Meet 

- Drammatizzazione del personaggio di Elettra (consegna video su classroom) 

- Introduzione ai testi del prossimo anno. 

 

LA CLASSE HA ASSISTITO AI SEGUENTI SPETTACOLI 

 

- La classe ha partecipato in orario curriculare alla visione dello spettacolo a 

novembre 2019 Filottete di Sofocle, a cura del Laboratorio Drammantico del Liceo, 

presso il Teatro Alba Radians di Albano Laziale.  

- H. Ibsen Spettri regia di W. Pagliaro al Teatro Palladium di Roma febbraio 2020 – 

orario extra curricolare 

 

LA CLASSE HA PARTECIPATO ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI 

 

- In orario curriculare come ampliamento delle attività del percorso teatrale la classe 

ha partecipato alla celebrazione della Giornata mondiale della lingua e cultura 

elleniche che si è tenuta il 7/02/2020 presso l’Università La Sapienza di Roma sul 

tema “I Miti dei Greci” presentando attitività performative sul “Mito degli Atridi”. 

 

 

 

 

Data, 5 giugno 2020         

 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE (RM) 

 
PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

CLASSE II SEZ. D 

A.S. 2019/20 

 
Argomenti svolti nella fase precedente alla DAD 

 

UD1 ROMA: LA FINE DELLA 
REPUBBLICA E IL PRIMO 
SECOLO DELL’IMPERO 

 La periodizzazione della storia romana e breve ripasso 
degli argomenti di storia romana fino al I a.C. 

 L’età dei potenti: Pompeo e Crasso 

 L’età di Cesare 

 Il tramonto della repubblica 

 Ottaviano Augusto e la fondazione del principato 

 Le riforme e l’ideologia augustea 

 L’età del consolidamento: la dinastia giulio-claudia 

 Nerone: lettura di pagina di storiografia di Giardina 

 Claudio: il discorso di Claudio in senato dagli Annales di 
Tacito. La cittadinanza tra ieri e oggi. 

 Gli Italici al potere: i Flavi. Vespasiano e la Lex de 
imperio Vespasiani. 

UD2 ROMA: L’APOGEO 
DELL’IMPERO 

 Gli “ottimi principi” del secolo d’oro 

 L’esercito e le province: i Severi 

 La geografia dell’impero. 

 Pace e commerci: la globalizzazione romana.  

 La globalizzazione nell’età contemporanea. 

 Ricchi, poveri e arricchiti: la società imperiale. 

 Il mondo culturale dell’impero 

 La rivoluzione del Cristianesimo 

 Tolleranza e repressione nei confronti dei cristiani: la 
lettera di Plinio a Traiano. 
 

UD3 L’IMPERO 
TARDOANTICO 

 Il III d.C.: la crisi economico-sociale 

 Il III d.C.:  la crisi politico-militare 

 Lo spazio imperiale tardoantico 

 Diocleziano: dal principato al dominato 

 Costantino e la fondazione dell’impero cristiano 

 Cristiani e pagani: l’età di Teodosio 

 Romani e germani 

 La fine dell’impero romano d’Occidente 
 

UD4 OCCIDENTE E ORIENTE  Una nuova fase storica: il Medioevo 

 I regni romano-germanici 

 Il regno dei Franchi 



 Teodorico in Italia e gli Ostrogoti (secondo quanto 
indicato dalla prof.ssa Silvia Semenzin nel registro 
elettronico) 

 Il monachesimo (secondo quanto indicato dalla prof.ssa 
Silvia Semenzin nel registro elettronico) 
 

 
Argomenti svolti nella fase della DAD 

 

   Il modello orientale e Giustiniano 

 L’Italia divisa: i longobardi, i bizantini e la chiesa 
 

UD5 LA CIVILTÀ ISLAMICA  L’Arabia preislamica 

 L’Islam: una nuova religione 

 La grande espansione islamica, il califfato abbaside e la 
fine dell’unità politica: in sintesi. 
 

UD6 L’EUROPA CAROLINGIA 
E LA NASCITA DELLA 
SOCIETÀ FEUDALE 

 Lo spazio dell’Europa altomedievale 

 La curtis e il potere signorile 

 La chiesa e i franchi  

 I longobardi contro i franchi 
  

 
Argomenti svolti nella fase precedente alla DAD 

 

UD7 EDUCAZIONE CIVICA   Lo Stato 

 Lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana. 

 La Costituzione italiana (introduzione) 

 
Libro adottato: Amerini, Zanetti, Tincati, Metropolis 2, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

 

Roma, 21 maggio 2020 

 

 

 

Il docente 

Jessica Montani 

 

Argomento svolto in modalità DAD dalla docente Marro Anna che ha sostituito la docente Montani dal 

30/05/2020 all' 8/06/2020. 

L' Impero carolingio. 

Albano Laziale, 06/06/2020                                                                                            Il docente 

                                                                                                                                            Anna Marro 



LICEO GINNASIO 

 

“Ugo Foscolo” 

 

Via S. Francesco,34   Albano Laziale  (RM) 
 

 

 
Classe: II D 

 

Disciplina: Greco 

 

Docente: Maria Cristina Azzini 

 

Anno Scolastico: 2019/20 

Il programma è stato svolto fino al 4 marzo in presenza, a scuola. Dopo tale data in modalità a 

distanza fino alla fine dell’anno scolastico. Durante la prima parte sono stati svolti i seguenti 

argomenti: 

 

MORFOLOGIA: 

 

Temi in nasale, 

Complemento di argomento e di compagnia-unione. 

Temi in sibilante; 

Complemento di qualità e di materia. 

Temi in vocale dolce, e , temi in dittongo. 

I sostantivi irregolari della terza declinazione. 

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

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

Gli avverbi: formazione e comparazione. 

Cenni di sintassi della comparazione. 

Gli aggettivi e gli avverbi numerali. 

I pronomi personali, dimostrativi. 

I pronomi riflessivi. 

Pronomi e aggettivi possessivi. 

Pronomi e aggettivi interrogativi. 

Pronomi e aggettivi indefiniti. 

Pronomi relativi e relativi-indefiniti. 

Avverbi di luogo, modo e tempo. 

 

 

Il sistema del presente e l’imperfetto dei verbi della prima e seconda coniugazione                        

 

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

 

 

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

Classificazione dei verbi: le classi verbali. 



 

 

 

A partire dal 4 marzo, il programma seguente è stato svolto con didattica a distanza: 

 

Il futuro attivo e medio. 

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

L’infinito futuro e la perifrastica attiva 

L’aoristo attivo e medio. 

Aoristo debole sigmatico, aoristo debole asigmatico, aoristo forte. 

Aoristo atematico o fortissimo. 

L’aoristo cappatico. 

L’aoristo passivo. 

L’aoristo passivo debole, aoristo passivo forte. 

I verbi deponenti passivi 

Il futuro passivo debole, futuro passivo forte. 

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

 

 

Repertorio dei più comuni verbi greci con i relativi paradigmi. 

Verbi politematici. 

Seconda coniugazione dei verbi: i verbi in -

  

 

SINTASSI: 

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

Il participio predicativo e riepilogo degli altri usi del participio. 

L’accusativo assoluto.  

Usi del participio futuro. 

Uso di   e  con il participio 

 

La proposizione :  

- dichiarativa, 

- completiva con i verba  timendi, 

- completiva con i verba curandi e impediendi, 

- interrogativa diretta e indiretta, semplice e disgiuntiva. 

- causale, 

- finale, 

- consecutiva, 

- concessiva, 

- temporale, 

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

attrazione diretta del pronome relativo; attrazione inversa del pronome relativo;il nesso, 

locuzioni particolari costruite con il pronome e gli avverbi relativi).  

 

 

 

 

 

 

 



Cenni di sintassi del nominativo, 

Cenni di sintassi del genitivo, 

Cenni di sintassi del dativo, 

Cenni di sintassi dell’accusativo. 

 

 

 

 

Albano, 4-06-2020                                                                     il docente 

                                                                                                Prof. M.Cristina Azzini 

 

  

 

                                                



LICEO GINNASIO 

 

“Ugo Foscolo” 

 

Via S. Francesco,34   Albano Laziale (RM) 
 

 

 
Classe: II D  

 

Disciplina: Latino 

 

Docente: Maria Cristina Azzini 

 

Anno Scolastico: 2019/20 

 

Il programma è stato svolto fino al 4 marzo in presenza, a scuola. Dopo tale data in modalità a 

distanza fino alla fine dell’anno scolastico. Durante la prima parte sono stati svolti i seguenti 

aargomenti: 

 

1. MORFOSINTASSI NOMINALE: 

 

I gradi di intensità e la comparazione degli aggettivi: 

Il comparativo e la comparazione di maggioranza; 

Rafforzamento e attenuazione del comparativo 

Strutture sintattiche della comparazione di maggioranza 

Comparazione introdotta da verbi di superiorità e di confronto 

Espressione della sproporzione 

La comparatio compendiaria 

Mancanza del secondo termine e comparativo assoluto. 

Comparazione di uguaglianza e di minoranza. 

     Il superlativo. 

      Particolarità nella formazione dei comparativi e dei superlativi. 

     Comparativo e superlativo dell’avverbio. 

I pronomi personali: 

Pronomi di 1^ e 2^ persona 

Pronome personale di 3^ persona. 

Pronomi e aggettivi possessivi. 

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

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

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

Uso dei dimostrativi 

Pronomi e aggettivi interrogativi ed esclamativi. 

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

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

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

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

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

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

Collegamenti particolari tra relativo ed antecedente; il nesso relativo. 



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

Riepilogo dei pronomi e aggettivi-pronomi. 

I numerali: classificazione degli aggettivi numerali. 

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

Avverbi numerali. 

Le cifre romane. 

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

di quantità. 

Le preposizioni e i proverbi.  

Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

Le interiezioni. 

 

2. MORFOSINTASSI VERBALE: 

 

I verbi deponenti: particolarità della coniugazione deponente. 

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

Verbi deponenti a coniugazione mista. 

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

malo, fio ed i composti di facio, edo. 

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

Il verbo di modo finito nella frase semplice. 

 

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

     Il congiuntivo: valori del modo e dei tempi. 

L’imperativo: valori del modo e dei tempi. 

L’imperativo presente, futuro; imperativo negativo. 

Il verbo di modo indefinito: l’infinito. 

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

Infinito con verbi modali; tempi dell’infinito semplice. 

 

 

 

La seconda parte è stata svolta dal 4 marzo in modalità dad. 

 

 

Il gerundio: declinazione dell’infinito. 

Il supino ed i suoi usi. 

Il gerundivo ed i suoi usi. 

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

 

 

 

 

 

 

3. SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE: 

 

Il nucleo della frase semplice: il soggetto. 

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

 

NOMINATIVO E VOCATIVO. 



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

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

il nominativo con l’infinito. 

Il predicativo del soggetto con verbi non copulativi. 

Strutture sintattiche del verbo videor. 

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

Strutture sintattiche dei verbi iubeor, vetor, prohibeor. 

Strutture sintattiche dei verbi modali di volontà. 

Il nominativo sospeso; esclamativo. 

Il vocativo. 

 

ACCUSATIVO. 

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

Casi particolari di accusativo in funzione di oggetto. 

Verbi latini con complemento oggetto e strutture sintattiche divergenti da quelle italiane. 

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

Accusativo con verbi composti. 

L’accusativo come caso del predicativo dell’oggetto. 

Verbi latini con doppio accusativo: doceo e celo. 

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

 L’accusativo del termine del movimento; l’accusativo dell’estensione nello spazio e nel tempo. 

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

L’accusativo di relazione e l’accusativo avverbiale. 

L’accusativo esclamativo. 

 

GENITIVO. 

Il genitivo come complemento del predicato. 

Genitivo con verbi o espressioni di memoria. 

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

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

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

 Il genitivo come elemento di un gruppo. 

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

come complemento di un aggettivo. 

 

 

DATIVO. 

Il dativo come complemento necessario del predicato. 

Dativo con verbi che hanno anche un complemento oggetto. 

Dativo con verbi che non hanno complemento in accusativo. 

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

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

Il dativo come complemento non necessario del predicato. 

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

Il dativo come elemento di un gruppo. 

Dativo   come complemento di aggettivi, come complemento di sostantivi. 

 

ABLATIVO. 

I tre valori fondamentali dell’ablativo. 

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

privazione, partitivo, di argomento, comparativo. 



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

abbondanza con i verbi e aggettivi. 

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

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

Ablativo come complemento di degli aggettivi dignus ed indignus. 

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

Ablativo locativo. 

 

 

3.SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA: 

 

Proposizione interrogative dirette: semplici e disgiuntive. 

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

Rapporti temporali fra reggente e subordinata (consecutio temporum). 

Frasi subordinate completive: completive introdotte da quod in funzione di soggetto; completive 

introdotte da quod in funzione di oggetto. Completive con il verbo al congiuntivo ed 

interrogative indirette. 

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

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

(dipendenti da verba timendi). Completive all’infinito in funzione di soggetto e di oggetto. 

 

 

 

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

improprie). 

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

consecutive; frasi causali introdotte da quod, quia, quoniam; frasi temporali introdotte da cum e 

da dum; cum narrativo, temporali esprimenti precedenza e successione (antequam, priusquam, 

postquam ). 

 

 

      

 

 

Albano, 04-06-2020                                                        Il docente 

 

                                                                                Prof.ssa Maria Cristina Azzini                                               

 

 

               

 

  



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2019– 2020 

CLASSE 2D 
ALGEBRA 
—Calcolo letterale ed equazioni lineari: richiami e chiarimenti (CE) 
 

— Sistemi di equazioni di primo grado di due equazioni in due incognite: 
risoluzione coi metodi di sostituzione, 

riduzione, 
confronto, 
Cramer, 

 

— Disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado intere e frazionarie, 
esempi di equazioni e disequazioni di grado superiore al primo 
risolvibili mediante le scomposizioni in fattori. 

 

—Introduzione alla geometria analitica: assi cartesiani ortogonali nel piano, 
distanza di due punti sopra una retta parallela agli 
assi cartesiani, 
distanza tra due punti nel piano, 
concetto di funzione, 
coordinate del punto medio di un segmento. 
 

—La retta nel piano cartesiano: il coefficiente angolare di una retta e le sue variazioni, 
parallelismo e perpendicolarità di due rette, 
fasci di rette, 

 
ARGOMENTI AFFRONTATI IN DAD 

equazione della retta passante per due punti, 
distanza di un punto da una retta. 
 

—Proprietà delle potenze con esponente naturale, intero e razionale. 
 

—Radicali: radice n-esima di un numero positivo o nullo, 
proprietà fondamentali dei radicali, 
proprietà invariantiva e semplificazione dei radicali, 
operazioni sui radicali, 
trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radice, 
razionalizzazione del denominatore di una frazione con uno o due addendi. 
 

—Introduzione alla statistica: i dati statistici, 
      la rappresentazione grafica dei dati, 
      gli indici di posizione centrale, 
      gli indici di variabilità. 

 

—Introduzione alla probabilità: gli eventi e lo spazio campionario, 
la definizione classica di probabilità, 
le operazioni con gli eventi, 
i teoremi relativi al calcolo delle probabilità. 

 

 



GEOMETRIA 
— L’equivalenza dei poligoni: figure equivalenti, 

figure equicomposte, 
i criteri di equivalenza fra poligoni, 
teoremi di Euclide e Pitagora. 
 

ARGOMENTI AFFRONTATI IN DAD 
—Aree dei poligoni: problemi geometrici, 

studio di particolari triangoli rettangoli 
i teoremi di Pitagora ed Euclide dal punto di vista numerico. 
 

 

— Similitudine tra figure piane: enunciati dei tre criteri di similitudine tra triangoli, 
         teoremi sulle applicazioni della similitudine. 

 
 

Gli alunni sono consapevoli che all’inizio del prossimo anno scolastico sosterranno 
una prova scritta per la misurazione dei livelli d’ingresso che verrà considerata nella 
valutazione del primo periodo. 

 

Gli alunni                                                                              La docente 



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a s 2019/2020 

CLASSE 2 D 

DOCENTE DI CARLO CATERINA  

 

BIOLOGIA 

LA BIOLOGIA E’ RICONDUCIBILE AD ALCUNE IDEE FONDANTI  

Le idee fondanti della Biologia si basano sulle proprietà comuni degli organismi viventi- le cellule 

sono le unità base degli esseri viventi- i viventi scambiano materia ed energia con l’ambiente- i 

viventi hanno un ciclo vitale  e di riproduzione- unità e varietà dei viventi 

UNITA’ 1 LE MOLECOLE DELLA VITA 

Elementi atomi e composti – i carboidrati- i lipidi- le proteine- gli acidi nucleici 

UNITA’ 2 VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA CELLULA 

Introduzione alla cellula- le strutture cellulari coinvolte nella sintesi e nella demolizione delle 

molecole- gli organuli che forniscono energia alla cellula- le strutture che danno sostegno alla 

cellula e ne consentono il movimento.  

Fin qui svolto in presenza fino al 04/03/2020 

Poi successivamente svolto in DAD  

UNITA’ 3 LA CELLULA AL LAVORO  

La respirazione e la fotosintesi  

UNITA’ 4 MITOSI, MEIOSI ED EREDITARIETA’ MENDELIANA  

La divisione cellulare e la riproduzione- Il ciclo cellulare delle cellule eucariote e la mitosi- la meiosi 

e il crossing-over 

UNITA’ 5 EVOLUZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI  

Darwin e la teoria dell’evoluzione 

UNITA’ 8 LA BIOSFERA: UNA CASA PER GLI ORGANISMI  

La crisi della biodiversità 

 



 

CHIMICA 

INTRODUZIONE ALLA CHIMICA: MISURE E GRANDEZZE   

La chimica una scienza sperimentale- il metodo sperimentale- misura delle grandezze- Sistema 

Internazionale (SI) delle unità di misura-grandezze volume massa forza peso densità- energia 

capacità di compiere lavoro e di trasferire calore-calore e temperatura- pressione- significato della 

misura –gli errori della misura. 

TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA   

La materia sostanze pure e miscele-natura particellare della materia- stato di aggregazione e 

passaggi di stato- separazione delle sostenze- distillazione –estrazione con solventi- 

cristallizzazione-cromatografia 

TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA E LEGGI CHE LE GOVERNANO  

Trasformazioni fisiche e chimiche- composti ed elementi- Tavola periodica e classificazione degli 

elementi- metalli non metalli e semimetalli- leggi della chimica e teoria atomica- legge di 

conservazione della massa o di Lavoisier- legge atomica di Dalton e proprietà della materia-atomi 

molecole e formule chimiche.  

Fin qui svolto fino al 04/03/2020 

Svolto  successivamente svolto in DAD  

ATOMI LEGAMI E REAZIONI CHIMICHE  

Dall’atomo di Dalton alla moderna teoria atomica- la materia è costituita da atomi- proprietà 

elettriche della materia- particelle subatomiche –struttura dell’atomo- i primi modelli atomici.  

PROPRIETA’ DELL’ACQUA  

Acqua molecola della vita- polarità dell’acqua- legame a idrogeno- proprietà fisiche dell’acqua.  

Svolto in DAD  

 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione è stato trattato l’ambiente e in particolare il problema 

dell’acqua.   In particolare  sono stati trattati gli art. 9 e 117 comma s della Costituzione Italiana 

che riguardano la tutela del paesaggio e dell’ambiente, il Documento Agenda 2030 con i 17 

Obiettivi.  E’  stato trattato l’Obiettivo 6 che riguarda garantire a tutti la disponibilità e la gestione 

sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie.  Infine è   stata   trattata l’acqua come il 

problema del nuovo millennio.   Per tutto ciò è stato fornito materiale per lo studio  agli alunni 

dalla docente. 



 

Albano Laziale lì 03/06/2020  

Firma del docente (prof. Caterina Di Carlo) F.to prof. Caterina Di Carlo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D L 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


