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Classe 2^ sez.E

PROGRAMMA DI MATEMATICA

Programma svolto prima del 0410312020

- Le equazioni lineari
Le identità; le equazioni: definizione, dominio, insieme delle soluzioni; equazioni intere,
fratte, numeriche, letterali, determinate, indeterminate, impossibili. La forma normale ed il
grado di un'equazione; i principi di equivalenza.

- Le frazioni algebriche
Definizione, condizioni di esistenza, semplifrcazione. La riduzione di frazioni algebriche
allo stesso denominatore; il calcolo con le frazioni algebriche. Le equazioni fratte.

- Le disequazioni lineari
Le disuguaglianze numeriche, le disequazioni intere, le rappresentazioni delle soluzioni di
una disequazione: rappresenta.zione grafica, rappresentazione mediante intervalli della retta
reale e mediante disuguaglianze. I sistemi di disequazioni; lo studio del segno di un
prodotto; le disequazioni di grado arbitrario, superiore al primo (risolvibili mediante i
metodi di scomposizione noti e studio del segno); le disequazioni razionali fratte.

- I sistemi lineari
I sistemi lineari di due equazioni in due incognite: sistemi determinati, indeterminati,
impossibili - definizione e come riconoscerli. La forma normale e il grado di un sistema.

I metodi di risoluzione: metodo di sostituzione.

Programma svolto in modalità DAD

I metodi di risoluzione: metodi del confronto e di Cramer. Sistemi lineari e problemi.

- I radicali
Le radici quadrate e le radici cubiche; la radice n-sima: definizione e proprietà. Le
condizioni di esistenza di un radicale; la proprietà invariantiva: semplificazione e confronto
di radicali. La riduzione di radicali allo stesso indice.

- Le operazioni con i radicali
La moltiplicazione,la divisione, l'addizione e la sottrazione di radicali. Il trasporto di un
fattore fuori o dentro il segno di radice.

Si segnalano i seguenti argomenti non affrontati, il cui svolgimento si rimanda al prossimo
a.s.:

- Lapotenza e la radice di un radicale.
- Il piano cartesiano e la retta.



- L'intero modulo di geometria.

PROGRAMMA DELLE LEZIOFI-I DI ED. CIVICA SVOLTE IN COMPRESENZA CON LA
PROF.SSA DE COLLE

Il bullismo e il cyberbullismo: legge 7112017;lapervasività, l'anonimato, il disimpegno morale, la
vergogna e la paura delle vittime, la rimozione o il blocco dei contenuti offensivi da parte del
gestore o a richiesta della vittima, la denuncia alla Polizia Postale e la procedura di ammonimento
attuata dal Questore.

Il 2 Giugno 1946: il referendum istituzionale e la nascita della Repubblica; I'elezione
dell'Assemblea Costituente ,con 2l donne, per redigere la nuova Costituzione; il sufkagio
universale.
La giornata della legalità : il 23 Maggio 1992 , strage di Capaci dove vennero uccisi Falcone , la
moglie e tre agenti della scorta;19 Luglio 1992La strage di Via D'Amelio, vittime Borsellino e 5
agenti del1a scorta.
Le mafie e il periodo del Covid-l9: aumento dell'usura e dei profitti delle associazioni di
c rim inal ità or ganizzata.

Albano Laziale. AY 06 I 2020 /.\ L'ins;ie1ante,

{lnJ-/-ru



LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO DI ALBANO LAZIALE ROMA 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI  a s 2019/2020 

CLASSE 2 E 

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 si 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  

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 sostanze- 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  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 DL 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO GINNASIO STATALE 

Ugo Foscolo 

di Albano Laziale 

 

PROGRAMMA DI GRECO 
 

 

Anno scolastico  2020-2020 
Docente: Rosa Lettieri 
classe: IIE 

 
 
 

• Morfologia nominale: 

• La terza declinazione: sostantivi in dittongo e sostantivi irregolari 

• Gli aggettivi della seconda classe 

• La formazione del comparativo e del superlativo degli aggettivi e degli avverbi (i 

comparativi e i superlativi irregolari) 

• I principali complementi 

 

• Il pronome : i pronomi personali; i pronomi personali riflessivi;  i pronomi personali  

reciproci; pronomi e aggettivi dimostrativi; pronomi e aggettivi determinativi; pronomi e 

aggettivi indefiniti; pronomi e aggettivi possessivi; pronomi e aggettivi interrogativi; 

pronomi relativi;  il pronome reciproco;  i pronomi relativi-indefiniti-interrogativi;  i 

pronomi correlativi 

• I numerali: la declinazione dei numerali definiti e indefiniti. 

 

 

• Morfologia verbale 

• Il fenomeno dell’apofonia , dell’assimilazione e dell’aspirazione, la legge di Grassmann, la 

legge di Osthoff 

• Coniugazione dei verbi in e dei verbi in 

• Le classi verbali 

• La coniugazione dei verbi contratti 

• Il futuro: futuro sigmatico, il futuro contratto 

• Sintassi dei casi: 

• Uso del sostantivo, dell’aggettivo e del pronome. 

• Uso dei modi indefiniti del verbo. 



• Le espansioni nominali: il nominativo e il vocativo, il genitivo, il genitivo assoluto, il 

dativo 

 

• Sintassi del periodo: 

• Le proposizioni finali 

• Le proposizioni relative 

• Le proposizioni consecutive 

• Le proposizioni concessive 

• I diversi modi per tradurre la preposizione finale 

• Le interrogative dirette ed indirette 

• I verba timendi 

• Il participio congiunto 

• Il participio con valore pronominale 

• Uso di   



Programma di latino svolto in modalità DAD 

• Morfologia verbale 

• Coniugazione dei verbi in e dei verbi in 

• Il futuro: il futuro attico, il futuro dorico, il futuro di Uso dei modi 

del futuro. 

• L’aoristo attivo e medio: aoristo debole sigmatico e asigmatico (aoristo I), 

aoristo forte (aoristo II), aoristo fortissimo (aoristo III), aoristo cappatico. 

• L’aoristo passivo: aoristo passivo debole (aoristo passivo I), aoristo passivo 

forte (aoristo passivo II), verbi con aoristo passivo forte e debole 

• Il futuro passivo: il futuro passivo debole (futuro passivo I) e il futuro 

passivo forte (futuro passivo II) 

• Il Perfetto attivo: il raddoppiamento, il perfetto debole (perfetto I), il perfetto 

forte (II) 

• Il perfetto fortissimo o atematico (perfetto III), il perfetto  

• I verbi:  la forma  

• La costruzione di  

 

 

• Sintassi dei casi: 



• Uso del sostantivo, dell’aggettivo e del pronome. 

• Uso dei modi indefiniti del verbo. 

 

• Sintassi del periodo: 

• Le proposizioni infinitive 

• Le proposizioni temporali dell’anteriorità e della posteriorità 

• Le proposizioni ipotetiche indipendenti 

 

Argomenti rinviati alla ripresa delle attività didattiche con l’a.sc. 2020/2021.  

 

 Il perfetto medio-passivo dei verbi in – e in - 

 

Albano Laziale, 6 Giugno 2020                               

 

Gli studenti                                                                                                      Il docente 

 



               Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano laziale 
                

               Programma Scienze Motorie Classe 2E 
               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 Classico “ Ugo Foscolo” – Albano Laziale 

                                    Programma di Scienze motorie e sportive 

                                                         A.S. 2018/2019  

                                                      Classe : II Sezione E 

 

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

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

svolgimento del programma si è basato sulle seguenti attività : 

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

carico naturale. 

- Esercizi per esaltare la mobilità articolare e periarticolare. 

- Esercizi di educazione respiratoria. 

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

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

- Esercizi di stretching. 

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

una preparazione fisica adeguata allo svolgimento di un lavoro specifico. 

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

coppia, in circuito 

Preatletica generale : 

- Esercizi di preatletica generale 

- Tecnica della corsa. 

- Corsa di resistenza con test sui 1000 mt 

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

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

appartenenza 

Ginnastica educativa : 

- Circuiti ginnici per la destrezza e la coordinazione globale. 

- Varie progressione a corpo libero 

- Capovolta avanti 

- Quadro svedese: esercizi specifici e di riporto 

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

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

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

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

- Torneo d’Istituto di Tennis tavolo maschile e femminile 

- Torneo d’Istituto di pallapugno maschile e femminile 

Attivita’ in ambiente naturale: Rafting 

Nozioni di terminologia ginnastica. 

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

Informazione sull’igiene del movimento. 

                                                                                                          

                                                                                                              Profssa Rosati Stefania 
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A.S. 2019-2020 - CLASSE 2E 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA - Prof.ssa Jessica Cenciarelli 

*** 
STORIA ROMANA 

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

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

8. La fine dell’Impero d’Occidente 
UNITÀ 10 – Oriente e Occidente (lez. 1-5) 
1. AMBIENTE: spazio romano, spazio germanico 
2. La società romano-germanica e l’Italia di 
Teodorico 
3. La Chiesa in Occidente e il monachesimo 

 
Tutti i seguenti argomenti sono stati trattati in 

modalità D.A.D. a causa dell’emergenza COVID-19 
4. Il modello orientale e Giustiniano 
5. L’Italia divisa: i longobardi, i bizantini e la 
chiesa 

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

 

*** 



GEOGRAFIA E CITTADINANZA  
GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA dicembre 2019 

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

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

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

GEOGRAFIA POLITICA E AGENDA 2030 maggio 2020 

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

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



1 
 

 

Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" – Albano  
 

 

Programma Classe II E 

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)  

 

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 

Il Present perfect con just, still, yet e already 
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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) 

Film di fantascienza (SB p.49) 
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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, 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 
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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 
 

 

 



LICEO CLASSICO U.FOSCOLO 

Anno Scolastico 2019-2020 

Classe II sez. E 
 

Prof.ssa L. Giuliani 
 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 

MORFOLOGIA 

La parti variabili del discorso 

Ripasso della morfologia  del  nome, dell'articolo, dell'aggettivo, del pronome, del verbo 

Il verbo: struttura, forme, funzioni, tempi e modi 

Le parti invariabili del discorso 

L'avverbio, la preposizione, la congiunzione, l'interiezione, le onomatopee 
 

LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

Ripasso dell'analisi logica svolta lo scorso anno 

La frase semplice e i suoi elementi 

Il soggetto, il predicato, il predicato nominale e il predicato verbale. Il complemento predicativo. 

L'attributo e l'apposizione 

I complementi: complemento oggetto, predicativo dell'oggetto, specificazione, denominazione, 

termine, argomento, agente e causa efficiente, causa, fine, mezzo, modo, complementi di luogo, 

separazione o allontanamento, origine o provenienza, tempo, limitazione, qualità, compagnia e 

unione, esclusione, rapporto, distanza e allontanamento, abbondanza e privazione, paragone, partitivo 
  

LA SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA 

Struttura e analisi del periodo 

La frase o periodo: definizione. Il periodo o frase complessa.  Coordinazione o paratassi. 

Subordinazione o ipotassi. Proposizione dipendente e indipendente, implicita e esplicita. 

Proposizione: principale, coordinata, subordinata, reggente.  

I gradi  delle proposizioni subordinate. 

La coordinazione per asindeto e polisindeto. Le diverse proposizioni indipendenti: enunciative, 

interrogative dirette, esclamative, volitive, desiderative. 

Le  subordinate completive: oggettive, soggettive,   dichiarative,   interrogative   indirette, relative, 

temporali, finali, consecutive, condizionali. Il periodo ipotetico dipendente e indipendente 

 

Argomenti svolti in modalità DAD: concessive, avversative, modali, strumentali, comparative, 

incidentali. 
 

 
NARRATIVA 
Ripresa e revisione delle tecniche narrative. 
Il testo narrativo. Le sequenze. La fabula e l'intreccio, lo schema narrativo. I personaggi: tipologia e 

ruolo. Lo spazio e il tempo. Il narratore e il patto narrativo. Tempo della storia e tempo del racconto. 

Stile e registri linguistici. Il discorso diretto e indiretto. Il discorso diretto e indiretto libero. Il 

monologo e il soliloquio 

 
 

CORSO MONOGRAFICO: I PROMESSI SPOSI di  A. Manzoni 
A. Manzoni: vita, opere e poetica 



Da In morte di Carlo Imbonati  Sentir, riprese e meditar., vv. 207-215. La poetica del “vero” 
Marzo 1821 e 5 Maggio: temi e ideali poetici 
Il romanzo: genesi ed edizioni. Dal Fermo e Lucia a I Promessi sposi 
Il romanzo e la sua genesi. Le diverse edizioni e il problema della lingua. 

Conoscenza integrale del testo e della vicenda narrata. Il romanzo è stato letto in classe, con scelta 

molto ampia di capitoli o di passi significativi. Di alcuni capitoli è stata curata una sintesi dettagliata. 
Capitoli svolti in modalità DAD: cap. XXV-XXXVIII 

 

Approfondimenti: 

Il paesaggio manzoniano, proiezione e figurazione del personaggio. 

Analisi di passi scelti dal cap. I, cap. IV, cap, VIII 

L'addio ai monti, topografia del cuore di Lucia 
Il personaggio della Monaca di Monza tra realtà storica e rielaborazione manzoniana 

Suggerita la lettura di G.Verga, Storia di una capinera, per un confront delle due vicende 
Abitazioni e personaggi: il palazzotto di don Rodrigo e il castello dell'Innominato a confronto 

 
Svolti in modalità DAD 

La notte  e la coscienza interiore:  Lucia, l'Innominato e don Rodrigo a confronto 

La metafora del fiore in Manzoni, cap. XXXIV,  in Saffo e Catullo 

 
 

 

PERCORSI TEMATICI   svolti in modalità DAD 

Percorso 1 La famiglia ne I Promessi sposi. Manzoni e la sua famiglia. Il Progetto di Renzo e Lucia. 

Altre famiglie: modelli positive e negativi. L’assenza dei padri. Fra Cristoforo in funzione genitoriale. 
 

Percorso 2 Leggere e scrivere. Il libro nel romanzo. Il latinorum di Renzo. Renzo e la pagine scritta.  
 

Percorso 3 La notte spazio dell’interiorità. La notte di don Abbondio. La notte degli imbrogli. La 

notte di Renzo. L’innominato e Lucia: notti parallele. La notte di don Rodrigo. 
 

 
LA POESIA E IL SUO LINGUAGGIO 

Il testo come disegno grafico: l'aspetto iconografico di un testo in versi 

Il testo poetico e le sue caratteristiche. Il fonosimbolismo 

Il computo delle sillabe e la metrica. Le figure metriche. I versi italiani, accenti, ritmo, rime, lasse e 

strofe.  Il sonetto e la canzone: teoria e schemi compositivi 

L'aspetto fonico e le figure di suono allitterazione, onomatopea, paranomasia. 

L'aspetto lessicale e sintattico: paratasi e ipotassi. Lefigure retoriche: polisindeto, iperbato, anafora, 

chiasmo, climax, similitudine, metafora, metonimia, antitesi, ossimoro, iperbole, perifrasi, 

personificazione, ironia, apostrofe, litote, metalessi. 

 
TESTI     

                    

U. Foscolo      Né più mai toccherò le sacre spoglie                                     

Dante              Inferno, I canto vv.1-21*     

                        Inferno, III vv. 1-9 

                        Tanto gentile e tanto onesta pare*       

G. Leopardi    Il passero solitario 

                        L'infinito                                

F. Petrarca      Chiare freshe e dolci acque 

                       Solo e pensoso i più deserti campi 

G. Raboni       Zona Cesarini                       



U.Saba            La capra 

                       Trieste 

                       Città vecchia* 

K.Kavafis       Itaca* 

A.Merini        Sono nata a primavera* 
De André:      Marinella* 

                       La città vecchia* 

Anonimo        Barcarolo romano* 

 

Percorso   Musica e poesia: Le canzoni di De  Andrè a confronto,  in analisi intertestuale con  i testi                                      

di Saba   e Barcarolo romano 
 
N.B. Altri testis sono stati liberamente scelti per esercizio di analisi o esercizio di memorizzazione 
 

Testi inviati in modalità DAD 

A.Celestini      Il parassita 
D. Mencarelli  Guardaci 
K.O’Meara      E la gente rimase a casa 

 

 

 

LE ORIGINI DELLA LETTERATURA 

Il contesto storico e culturale: il Medioevo 

La nascita della letteratura in Francia: Chanson de geste e il romanzo cortese 

La lirica trobadorica 

 

TESTI: 

Chancon de Roland   Rolando a Roncisvalle. La morte di Orlando, lasse 167-175* 

Il romanzo cortese     Tristano e Isotta: trama, personaggi e temi 

                                   Lancillotto sul ponte della spada 

 

Argomenti svolti in modalità DAD 

 

Guglielmo d 'Aquitania  Come il ramo del biancospino 

La nascita della lettertura italiana. Dal latino al volgare. L'indovinello veronese e Il placito cassinese. 

La poesia religiosa e le sue voci. Caratteri, temi,ordini religiosi 

 

TESTI: 

S. Francesco d'Assisi   Cantico di frate sole 

Iacopone da Todi         Donna de Paradiso 

                                     O signor per cortesia 

 

La scuola siciliana e i suoi autori. Storia e contesto politico-culturale 

Jacopo da Lentini        Io maggio posto in core a Dio servire 

                                    Amore è uno desio che ven da core* 

Approfondimento:    Il trattato De amore di Andrea Cappellano 
Cielo D'Alcamo          Rosa, fresca, aulentissima* 

 

I rimatori siculo-toscani: temi, caratteri e autori 

G. da Arezzo               Tuttor ch'eo dirò "gioi'" gioiva cosa 

La poesia comico realistica: temi, caratteri e autori 

Rustico di Filippo:       Oi dolce mio marito Aldobrandino 



                                     Dovunque vai conteco porti il cesso* 

 

Cecco Angiolieri         Tre cose solamente m'enno in grado 

                                     S'i' fosse foco arderei 'l mondo 

                                    " Becchin amor", "che vuo' falso tradito?"* 

                                    La mia malinconia è tanta e tale* 

Approfondimento: significato ed etimo della parola malinconia 
I testi contrassegnati con* non sono presenti nel libro di testo, ma ripresi da fonti digitali 
                                  
 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Definizione ed esercizi di scrittura di diversa tipologia testuale 

La parafrasi 

La sintesi  

L'analisi del testo 

Il testo argomentativo 

Prove Invalsi di tipologia B e C, svolte anche in modalità DAD 
 

 
 Il programma svolto, conforme alla programmazione della disciplina, anche in modalità DAD, ha seguito le 
linee didattiche proposte in classe; l’esercizio scritto di analisi ed argomentazione dei testi, è stato consegnato 
e corretto su Google Classroom,  o  corretto oralmente nei collegamenti delle video lezioni su Google Meet, 
sia in occasione delle verifiche, sia nelle attività di interazione con la classe.  

 

 

Testi in adozione 

 

Rosato- Mattioli, Il bello dell'italiano, B. Mondadori 

Biglia- Manfredi, Il più bello dei mari, volume B, Paravia 

 

Proposta di letture estive 

D. Mencarelli, La casa degli sguardi  
I.Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
 

 
 

Albano, 6/06/2020 
 

L'insegnante                                                                                         Gli alunni 
 



Programma di latino 

Liceo classico U. Foscolo di Albano Laziale 

Anno scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Rosa Lettieri 

Classe II E 

 

 Morfologia nominale: 

- I pronomi personali (e particolarità), I pronomi riflessivi (con particolarità), I pronomi 

possessivi, aggettivi dimostrativi (con particolarità), pronomi e aggettivi determinativi 

(con particolarità), pronomi e aggettivi indefiniti (con particolarità), composti di uter, 

pronomi correlativi, pronomi e aggettivi possessivi, pronomi e aggettivi interrogativi, 

pronomi relativi (il nesso relativo, la prolessi del relativo e l’attrazione del relativo). 

- I numerali cardinali, ordinali, distributivi 

- Il calendario romano 

- Comparativi e superlativi (e loro particolarità) 

 Morfologia verbale: 

- Il participio presente, perfetto e futuro, sostantivato, congiunto 

- L’infinito attivo e passivo 

- Il supino attivo e passivo 

- I gerundio e il gerundivo 

- Composti di sum 

- Verbi irregolari 

 

 Sintassi dei casi: 

- Uso del sostantivo, dell’aggettivo e del pronome 

- Uso dei modi indefiniti del verbo 

- Il nominativo: il complemento predicativo del soggetto con i verbi copulativi, 

appellativi, estimativi ed elettivi; la costruzione personale ed impersonale di videor; la 

costruzione personale ed impersonale dei verba dicendi et iubendi: dicor, trador, feror, 

habeor, nuntior, iubeor, ecc. 

- L’accusativo: l’accusativo di relazione, il complemento predicativo dell’oggetto, il 

complemento di estensione, il complemento di età, l’accusativo esclamativo. I verbi 

assolutamente impersonali: miseret, pudet, piget, taedet, paenitet. I verbi relativamente 

impersonali: decet, dedecet, iuvat. I costrutti con l’accusativo dei verbi: celo e doceo. Il 



passivo di doceo e celo. I verba rogandi: oro, rogo, interrogo. La costruzione di peto e 

quaero. Le diverse costruzione del verbo peto. 

-  

 Sintassi del periodo: 

- La perifrastica attiva e passiva (costruzione personale ed impersonale) 

- L’ablativo assoluto 

- La consecutio temporum 

- L’infinito: uso nominale dell’infinito, le proposizioni infinitive, l’infinito storico, 

l’infinito esclamativo 

- I diversi modi per rendere in latino la proposizione finale 

- Le proposizioni interrogative dirette ed indirette 

 

Programma di latino svolto in modalità DAD 

 

 Morfologia verbale: 

- Verbi anomali: possum, fero, composti di fero, volo-nolo-malo, composti di eo, queo-

nequeo, fio,edo. 

- Verbi difettivi: aio, inquam, fari, memini, odi, coepi 

- Verbi impersonali 

 

 Sintassi dei casi: 

- Il genitivo: il genitivo di pertinenza, possessivo, epesegetico, di qualità, di convenienza, 

partitivo. La costruzione di interest e refert; il genitivo con i verbi giudiziari ed 

estimativi; il genitivo con i verba recordandi e obliviscendi 

- Il dativo: il dativo di termine, di fine, di relazione, di interesse, d’agente, etico, di 

possesso, il doppio dativo. Il dativo con i verbi fido, studio, adversor; con i verbi di 

eccellenza antecello, presto. 

- L’ablativo: l’ablativo di allontanamento, di separazione, di privazione, di origine, 

d’agente, di materia, paragone, argomento, di mezzo, di limitazione, misura, compagnia, 

di modo, di qualità, di causa. L’ablativo con i verbi: utor, fruor, fungor, potior, vescor; 

la costruzione personale ed impersonale di opus est 

 Sintassi del periodo: 

- L’indicativo: il falso condizionale 



- Il congiuntivo: indipendente (esortativo, desiderativo, potenziale, dubitativo, ecc.) e 

dipendente 

- L’imperativo: l’imperativo negativo 

- Il periodo ipotetico indipendente 

 

 Non ci sono argomenti da differire all’anno scolastico 2020-2021 perché il programma è stato 

svolto secondo quanto programmato ad inizio anno. 

 

 

 

Albano Laziale, 6 Giugno 2020 

 

Gli studenti                                                                                                                            Il docente  


