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Docente: CIOFFI MARIELLA 

Classe: 2G 

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



LICEO CLASSICO "UGO FOSCOLO" - ALBANO LAZIALE  

 

PROGRAMMA Dl GEOSTORIA 

CLASSE II sez. G        A.S. 2019-2020 

 Prof.ssa Lina CURCIO 

 

 

Ripasso dei contenuti di Storia romana studiati lo scorso anno. 

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

• L’età dei potenti: Pompeo e Crasso 

• L'età di Cesare 

• Il tramonto della repubblica 

• Augusto e la fondazione del principato 

• Le riforme e l’ideologia augustea 

• L’età del consolidamento: la dinastia giulio 
claudia 

• Gli Italici al potere: i Flavi. 

UD2 ROMA: L'APOGEO 
DELL'IMPERO 

• Gli "ottimi principi" del secolo d'oro 

• L'esercito e le province: i Severi 

• Lo spazio imperiale romano  

• Pace e commerci: la globalizzazione romana 

• Ricchi, poveri, arricchiti: la società imperiale. 

• Il mondo culturale dell’impero 

• La rivoluzione cristiana 

UD3 L'IMPERO 
TARDOANTICO 

• Il III secolo: la crisi economico-sociale  
• Il III secolo: la crisi politico-militare  
 
DOPO IL 5 MARZO 2020 
• 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 (con video) 
 
https://www.raiplay.it/video/2018/08/Barbari-e-Senatori-romani-01082018-
290edb90-9565-4d80-acd8-c692b2d1407a.html 
 
https://www.raiplay.it/video/2019/06/Cronache-dallantichita----410-AD--il-
sacco-di-Roma-p6-de1387aa-fb1c-4e0e-9ed0-8fe0db704d97.html 
 
https://www.raiplay.it/video/2019/04/Il-Mausoleo-di-Galla-Placidia-
b94bf95d-988e-4cf9-9ddf-1a6b17db780b.html 
 
https://www.raiplay.it/video/2018/04/Passato-e-Presente---LA-FINE-



DELLIMPERO-ROMANO-412ee8c5-a339-4a30-9a51-f46aa169ce7c.html 
 

UD4 OCCIDENTE E ORIENTE DOPO IL 5/03/2020 

• Lo spazio romano-germanico e l'Oriente                       (S) 

• Le società romano-germaniche e l’Italia di Teodorico (S) 

• La chiesa in Occidente e il monachesimo 

• Il modello orientale e Giustiniano  

• L'Italia divisa: i longobardi, i bizantini e la chiesa          (S) 

UD5 L’ALTO MEDIOEVO 
LA CIVILTÀ ISLAMICA 

Svolto prima del del 5/03/2020 

• L’Arabia preislamica 

• L’islam: una nuova religione 

• La grande espansione islamica 

• Il califfato abbaside e la fine dell’unità politica 
 

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                                            (S) 

• L'impero carolingio                                                            (S) 

• La società carolingia                                                          (S) 

• La crisi dell'Impero carolingio e le ultime invasione    (S) 

• Il mondo feudale.                                                               (S) 

 

 

UD1 CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  
(in collaborazione con 
la Docente di Diritto 
Prof.ssa DE COLLE) 

• Gli studenti hanno partecipato a lezioni (prima e dopo il 
5/2020) sul processo greco con confronti tratti dal mondo 
romano e contemporaneo. Presentazione di articoli della 
Costituzione italiana  

 
Dopo il 5/03/2020 

• Lettura integrale dell’orazione di Lisia, Per l’uccisione di 
Eratostene 

 

UD2 CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  
(in coincidenza con 
Friday for Future) 

• Livio Rossetti, Il più antico decreto ecologico a noi noto 
        e il suo contesto 

• Luigi Gallo, Le normative ambientali nel mondo greco: il 
caso di Atene 

 



UD1 GEOGRAFIA 
REGIONALE: EUROPA 

• Europa, quadro fisico 

• Europa, quadro politico 

• L’economia europea 

• Gli europei 

• I pilastri dell’unione europea 

UD2 La globalizzazione 
 

L’economia globale e i suoi protagonisti 
I divari 
Nutrire il mondo 
 

 
 

• Elaborazione multimediale (PPT) del progetto “Visita ai monumenti di Roma” 

Dopo il 5/03/2020  

• Lettura dei DPCM dell’8 e 9 marzo 2020  

• Attività laboratoriale su Gemma augustea  

• Lettura integrale del testo Hamid Ziarati, Salam, maman (Progetto Preferisco leggere – 

incontro con l’autore) (con elaborati personali e apparato fotografico) 

 

Su Collabora del RE sono caricate le consegne estive per gli alunni. 
 

 

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

 

La Docente 

 

Albano Laziale, 08 giugno 2020 

 

 

 



LICEO CLASSICO "UGO FOSCOLO" - ALBANO LAZIALE  

 

PROGRAMMA Dl GRECO 

CLASSE II sez. G        A.S. 2019/2020 

 Prof.ssa Lina CURCIO 

 

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

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

(attivo e medio passivo); parte dei pronomi. Le negazioni e la diversa funzione sintattica. 

Elementi di sintassi: funzioni sintattiche dell'articolo: posizione attributiva e predicativa; usi del genitivo, 

del dativo (dativo di possesso), dell'accusativo; proposizioni subordinate: oggettive, soggettive, causali, 

finali, temporali, consecutive. Congiuntivo esortativo. Usi del participio (congiunto, attributivo, 

sostantivato). 

• Sostantivi in - con apofonia. 

• Sostantivi e aggettivi con il tema in nasale  

• Sostantivi e aggettivi con il tema in sibilante 

• Sostantivi e aggettivi in - 

• Sostantivi e aggettivi in - 

• Sostantivi in dittongo 

• Particolarità della terza declinazione e aggettivi irregolari 

• Sistema dei verbi contratti  

• Il genitivo assoluto 

• L'accusativo assoluto 

• Il participio predicativo 

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

• Il secondo termine di paragone, il comparativo assoluto, comparativi e superlativi 

rafforzati,  il complemento partitivo 

• Formazione degli avverbi. Comparazione dell' avverbio 

• Particolarità della prima forma di comparazione 

• Proposizioni completive in dipendenza di verba timendi 

• Proposizioni completive volitive  

• Valori di  

• Le proposizioni consecutive  

• Pronomi personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi 

• Usi e significati di    

• Il pronome relativo e la proposizione relativa: prolessi, attrazione diretta e inversa, il nesso 

relativo 

• Pronomi e aggettivi interrogativi e indefiniti 

• Tema del presente e tema verbale. 

• Le proposizioni interrogative dirette e indirette  

• L'uso di  con il congiuntivo e l'ottativo 



• Il pronome reciproco e i pronomi e aggettivi correlativi 

• Le classi verbali dei verbi in - e in - 

• Periodo ipotetico della realtà e della possibilità 

• L'aoristo primo o debole sigmatico attivo e medio dei verbi in - e in - 

• L'aoristo primo o debole asigmatico attivo e medio dei verbi in - e in - 

 

DOPO IL 5/03/2020 

• L'aoristo secondo o forte attivo e medio dei verbi in - e in - 

• L'aoristo terzo o radicale dei verbi in - e in - 

• Il futuro sigmatico attivo e medio dei verbi in - e in - 

• Il futuro asigmatico o contratto attivo e medio dei verbi in - e in - 

• Il futuro attico e dorico 

• La perifrastica attiva con  e infinito 

• L'aoristo passivo primo o debole dei verbi in - e in - 

• L'aoristo passivo secondo o forte dei verbi in - e in - 

• Il futuro passivo primo o debole dei verbi in − e in - 

• Il futuro passivo secondo o forte dei verbi in -  in - 

• L'uso del futuro con valore finale 

 

• Antologia  

Il genere della favola – Esopo, Fabulae (T1 – T2 – T4 )  

• La biografia – Senofonte Ciropedia I 1,3.  

• L’orazione giudiziaria greca (con rimandi alla terminologia latina)  

Lettura integrale in traduzione italiana di Lisia, Per l’uccisione di Eratostene 

 
 

• Acquisizione di maggiore padronanza, scioltezza e sicurezza nella ricerca dei lemmi (in 
particolare il presente indicativo delle forme verbali) e dei significati più adeguati al fine di 
una traduzione corretta. 

 

• I testi letti, analizzati e tradotti sono stati scelti da vari autori, contestualizzandoli nel 

genere letterario. Esercizio di commento critico guidato. 

 

Su Collabora del RE sono caricate le consegne estive per gli alunni. 

 

STRUMENTI 

• Libro di testo (Santoro Vuat, Eulogos, Grammatica ed esercizi, vol.l-ll— ed. Paravia 

Pearson), appunti, vocabolario, fotocopie 

 

 

La Docente  

  

 

Albano Laziale, 08/06/2020 



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

PROGRAMMA DI INGLESE DELLA CLASSE II G 

 

Revision (libro di testo dello scorso anno scolastico)  

unit 9: il present perfect tense. 

Latin as a language (CLIL History) 

 

Nuovo libro di testo: 

Units 1-3 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Esprimere le proprie preferenze 

Comunicare usando il cellulare 

Esprimere accordo o disaccordo 

Mantenere viva una conversazione 

Parlare di sport 

Parlare di eventi del passato  

Life skills 

Navigare in sicurezza su Internet 

Analizzare dati 

Gestire una squadra con fermezza e sensibilità 

Strutture grammaticali 

Il Present simple e gli avverbi di frequenza 

Il Present continuous 

Confronto tra il Present continuous e il Present simple 

Il Past simple di be e there was / there were 

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

Il comparativo e il superlativo degli aggettivi 

Il Past continuous  



Confronto tra il Past continuous e il Past simple 

Gli avverbi di modo 

Aree lessicali 

Attività del tempo libero 

Build your vocab: espressioni con verbo + sostantivo 

Usare i social media 

Gli stadi della vita 

Build your vocab: il suffisso -ful 

Aggettivi con senso positivo, neutrale, negativo 

Gli sport: luoghi, persone, eventi 

Build your vocab: phrasal verbs 

Strategie di studio 

Come distinguere se una parola è un verbo o un sostantivo 

Scorrere un testo per trovare informazioni specifiche 

Classificare i vocaboli per categorie 

Cultura e Civiltà 

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

Il tempo passato online (SB pp.8–9) e sui social media (SB p.10) e la sicurezza su Internet (SB 

p.13) 

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

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

Confronto di statistiche nel 2001 e nel 2011 (SB p.21)  

Lo sport del cricket (SB p.22) 

Atleti olimpionici (SB pp.24–25, 26)  

 

Units 4-6 

 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di sensazioni 

Dare suggerimenti e reagire 

Parlare di sport estremi e avventure 

Scambiarsi notizie dopo una lunga assenza  

Parlare di probabilità e possibilità 



Fare previsioni sul futuro 

Invitare qualcuno a fare qualcosa e reagire  

Life skills 

Organizzare eventi accessibili a tutti 

Superare ostacoli per raggiungere una meta 

Fare un piano per economizzare  

Strutture grammaticali 

Il Present perfect con ever e never 

Il Present perfect: uso di been e gone 

Confronto tra il Present perfect e il Past simple 

Il Present perfect con just, still, yet e already 

Il Present perfect con for e since 

Il Present perfect continuous  

Confronto tra will e might 

Il periodo ipotetico di primo tipo 

Confronto tra will e be going to 

Il Present continuous per piani futuri organizzati 

Aree lessicali 

I cinque sensi 

Aggettivi con valore iperbolico  

Build your vocab: il suffisso -less 

Verbi di moto 

Build your vocab: aggettivi in -ed e -ing 

Caratteristiche geografiche 

Il futuro 

Build your vocab: il suffisso -ion 

Scelte di stile di vita 

Strategie di studio 

Prevedere le parole mancanti in un testo prima di ascoltarlo 

Annotare esempi personali per le strutture grammaticali 

Riconoscere l’atteggiamento di chi parla 

Cultura e Civiltà 

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

Effetti dell’assenza o dell’intensificazione dei cinque sensi (SB pp.34–35) 



Queenstown in Nuova Zelanda (SB p.40) 

Atleti che hanno praticato sport estremi (SB pp.40, 42) 

Viaggio attraverso le meraviglie naturali dell’America del Nord (SB p.44)  

Storia di due esploratori del Polo Nord (SB p.47) 

Film di fantascienza (SB pp.48–49) 

Previsioni della scienza sullo sviluppo futuro dell’essere umano (SB pp.50–51) 

 

Programma svolto dopo il 04/03/2020 

 

Units 7-9 

 

CONOSCENZE 

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 

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

can, could, will be able to 

have to / don’t have to 

should, must, have to  

Proposizioni relative determinative 

Il periodo ipotetico di secondo tipo 

Aree lessicali 

Il consumismo e l’ambiente 

Build your vocab: i pronomi indefiniti 



Problemi ecologici  

A scuola 

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

Corsi di studio e carriere 

Volontariato e lavoro per enti benefici 

Build your vocab: make e do 

Problemi sociali e proposte di soluzione 

Strategie di studio 

Riconoscere le combinazioni di verbi e sostantivi 

Rispondere alle domande in un colloquio di lavoro 

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

friends) 

Cultura e Civiltà 

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

Danni ambientali e riciclaggio (SB pp.59, 60–61, 62) 

Una scuola secondaria negli Stati Uniti (SB p.66) 

Malala Yousafzai e la campagna per il diritto all’istruzione (SB pp.68–69) 

Beneficenza e problemi sociali: eventi per raccogliere fondi (SB pp.75, 81), motivazioni al 

volontariato (SB p.76), organizzazioni filantropiche fondate da miliardari (SB p.78)  
 

 

Il Docente         

Mauro Marini 



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

 La bellezza e lo stupore 

La bellezza, riflessioni ed esempi di bellezza autentica. 

La bellezza nelle religioni 

 

 La Bibbia 

Cenni di analisi esegetica.  

Confronto tra alcuni personaggi del mondo classico e della Bibbia. 

Gli agiografi e la redazione del testo biblico. 

Il contesto storico e letterario nella interpretazione della Bibbia. 

La poesia nella Bibbia. Parallelismo, ripetizioni,espressione 

polare e merismo. 

I generi letterari nella Bibbia. 

Brani di difficile interpretazione.  

I Vangeli ed i criteri di canonicità. 

 

 

 

 Cristo: ambiente, storicità, predicazione. 

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

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

I miracoli e la figura di Cristo come maestro. 

La vita pubblica e il contesto sociale.  

 

 Valori per vivere 

L'importanza del nome nelle religioni. 

Il coraggio. 

La pace. 

 

DAD 

Dante e la speranza cristiana. 

 Cristianesimo: nuova alleanza e prime comunità cristiane 

La nascita della Chiesa 

La comunità nelle religioni. Il cibo e la convivialità 

Il ruolo della Chiesa nell'emergenza. 

La Pasqua nelle confessioni del cristianesimo. 

Il Concilio di Gerusalemme. 

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

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

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

Bartolomeo. 

La domus ecclesiae. 

 

 



LICEO GINNASIO “Ugo Foscolo” di Albano Laziale (Rm) 

Programma di Lingua e letteratura italiana – classe 2 G – a.s. 2019-2020 - Prof. Marco Cipriani 
Manuali in adozione: 

- Serianni-Della Valle-Patota, Il bello dell’Italiano, Bruno Mondadori-Pearson 

- Ciocca-Ferri, Il nuovo Narrami o musa, A. Mondadori Scuola 

- Biglia-Manfredi-Terrile, Il più bello dei mari, vol. B, Paravia-Pearson 

NB: La sigla DaD indica gli argomenti svolti nel corso della didattica a distanza 

I) Grammatica 

Ripasso dei principali elementi della sintassi della frase semplice (analisi logica) 

Ripasso dei principali di morfologia (analisi grammaticale): articolo determinativo, indeterminativo e partitivo; il 

genere dei nomi; nomi propri e comuni; verbi transitivi e intransitivi; forma attiva e passiva; verbi ausiliari, servili e 

fraseologici; tempi, modi, persone del verbo; i gradi dell’aggettivo: positivo, comparativo, superlativo; aggettivi 

qualificativi e determinativi; pronomi e aggettivi personali, relativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi 

ed esclamativi 

Le preposizioni proprie e improprie 

Le principali regole della punteggiatura 

La sintassi del periodo (analisi del periodo): Ripasso dei seguenti concetti: coordinazione e subordinazione; le 

proposizioni reggente e subordinata; le principali proposizioni subordinate: dichiarativa, oggettiva, soggettiva, 

temporale, causale, finale, consecutiva, modale, concessiva, condizionale 

II) Il testo in prosa 

Narrativa 

Le principali caratteristiche della narrazione storica e della narrazione realista 

Lettura, sintesi, analisi, discussione dei seguenti brani antologici: 

F. Brown, "Sentinella" 

E.M. Remarque, "Come potevi tu essere mio nemico?"  

M. Yourcenar, “La caccia di Adriano e Antinoo”  

G. Verga, "La Lupa" 

Lettura integrale, sintesi, discussione del contenuto, dei temi e delle principali caratteristiche delle seguenti opere di 

narrativa: 

Luigi Malerba, Itaca per sempre 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

Giancarlo Berardi, Tigre 19 (albo n° 255 della serie a fumetti Julia: le avventure di una criminologa) 

Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira (DAD) 

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (DAD) 

Promessi Sposi 

Introduzione al romanzo: i motivi per leggere i PS, la lingua, i personaggi, i luoghi, i temi, l’attualità, l’influsso dei 

PS su cultura, lingua e società italiane 

Lettura, comprensione, sintesi, analisi del contenuto e dei temi dei seguenti capitoli del romanzo; dei capitoli 

indicati con l’asterisco (*) sono state lette integralmente solo le sezioni più importanti, il resto in riassunto sul sito 

www.promessisposi.weebly.com.  

http://www.promessisposi.weebly.com/


A richiesta il docente può indicare con precisione i passi letti e discussi. 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV 

[inizio della DAD], XVI*, XVII, XVIII*, XIX*, XX*, XXI, XXII, XXIII*, XXIV*, XXV*, XXVI*, XXVII*, 

XXVIII*, XXIX*, XXX*, XXXI*, XXXII, XXXIII*, XXXIV*, XXXV*, XXXVI*, XXXVII*, XXXVIII* 

I capitoli dedicati alla peste sono stati discussi mediante un confronto con l’attuale emergenza pandemia, anche 

mediante la lettura dei cap. 2 ("Idea della pestilenza ...") e 3 ("Come sia nato il processo ...") del saggio 

"Osservazioni sulla tortura" di Pietro Verri 

III) Il testo poetico e teatrale 

Epica 

Ripresa dell’esame dei principali temi e contenuti dell’Odissea, il cui studio è stato iniziato nello scorso anno 

scolastico. Lettura, comprensione, sintesi, analisi dello stile e del contenuto dei seguenti passi antologici: 

o T21: “Nel regno dei morti: Tiresia” (libro XI, vv. 11-50; 90-137) 

o T23: "Le Sirene" (libro XII, vv. 165-200) 

o T30: "Euriclea" (libro XIX, vv. 349-398; 467-490) 

o T31: "La strage: Odisseo uccide Antinoo ed Eurimaco" (libro XXII, vv. 1-88)  

o T32: "Il segreto del talamo" (libro XXIII, vv. 163-246)  

o T33: "L’incontro con Laerte" (libro XXIV, vv. 280-355) 

o T34: "L’epilogo del poema" (libro XXIV, vv. 463-488; 516-548) 

Introduzione al poema epico Eneide di Publio Virgilio Marone: l’intento encomiastico, il principato augusteo, i 

temi, i personaggi. 

Lettura, comprensione, sintesi, analisi dello stile e del contenuto dei seguenti passi antologici, in alcuni casi letti ed 

esaminati anche nel testo originale latino: 

o T1: “Il proemio e l’ira di Giunone” (libro I, vv. 1-33). 

o T7: "La caduta di Troia" e "La morte di Laocoonte" (libro II, vv. 1-56; 199-249). 

o T10: "La morte di Priamo" (libro II, vv. 486-566) 

o T11: "La fuga dalla città: Creusa" (libro II, vv. 705-804) 

o T15 "Nella terra dei Ciclopi: Achemenide" (libro III, vv. 588-668) 

o T16: "La passione di Didone" (libro IV, vv. 1-55; 68-89) 

o T18: "L’ultimo colloquio" (libro IV, vv. 296-361) 

o T22: "Palinuro" (libro V, vv. 816-871)  

o T24: "Negli Inferi" (libro VI, vv. 295-336; 417-449; 450-476), in particolare i passi intitolati "Caronte", 

"L’antiferno" e "L’ombra di Didone" 

o T26: "I campi Elisi", in particolare il passo intitolato "La missione di Roma (libro VI, vv. 788-800; 847-853) 

o T45: "Morte di Turno" (libro XII, vv. 843-951)  

Poesia 

Leggere poesia: Le ragioni della poesia; l’interpretazione della poesia, la poesia è di tutti; poesia e biografia del 

poeta; musica e poesia; la poesia parla a tutti e in modo sempre diverso; le persone verbali nella poesia; le pause nel 

testo poetico; tradurre il testo poetico. 

Il testo come disegno: l’aspetto grafico: definizione di spazio bianco, acrostico e calligramma 



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

L’enjambement; Le rime  

Il testo come musica: l’aspetto fonico: Le figure di suono: allitterazione, onomatopea, paronomasia, assonanza e 

consonanza, il timbro  

Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico: il registro stilistico; la sintassi 

Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico. Le figure retoriche di posizione: anàstrofe, ipèrbato, 

anàfora, iterazione, parallelismo, chiasmo, climax 

DaD 

Le figure retoriche di significato: similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, antitesi, ossimoro, 

sinestesia 

La parafrasi e l’analisi del testo 

Lettura, declamazione, analisi metrica, stilistica e retorica, interpretazione, commento, dei seguenti componimenti 

(quelli con l’asterisco sono stati anche imparati a memoria dagli studenti): 

o Eugenio Montale, "La poesia non è fatta per nessuno" 

o Giuseppe Raboni, “Chi parla da da dire" 

o Emily Dickinson, "Vederla è un dipinto"   

o Nazim Hikmet, "Il più bello dei mari"*  

o Francesco De Gregori, "Rimmel" 

o Giovanni Pascoli, “Il tuono” 

o Guido Gozzano, "Parabola"  

o Giovanni Pascoli, "Il tuono"  

o Cesare Pavese, "O ballerina, ballerina bruna"  

o Valerio Magrelli, "Il confine tra la mia vita ..."  

o Giuseppe Ungaretti, "In dormiveglia"*   

o Eugenio Montale, "Felicità raggiunta, si cammina"   

DaD 

o Eugenio Montale, "Cigola la carruola del pozzo"  

o Giacomo Leopardi, "Alla luna"  

o Umberto Saba, "La capra"  

o Eugenio Montale, "Non recidere, forbice, quel volto" 

o Francesco Petrarca, "Solo e pensoso i più deserti campi" 

o Alda Merini, "Spazio" 

o Giacomo Leopardi, "Canto notturno di un pastore errante dell’Asia"  

o Giovanni Pascoli, "Arano"  

o Giovanni Pascoli, "Lavandare"  

o Giovanni Pascoli, “Novembre” 

o Eugenio Montale, "Meriggiare pallido e assorto"  

Teatro (DaD) 

Gli elementi costitutivi del testo teatrale: etimologia di teatro e dramma; la mimesi o finzione come elemento 

costitutivo; la presenza del pubblico; gli atti e le scene; dialogo e monologo; differenza tra epica e tragedia antica; 



gli ’a parte’ e le didascalie; il copione e il testo scritto e pubblicato; il teatro antico spettacolo globale (recitazione-

musica-danza-canto); i diversi generi teatrali: tragedia, teatro di prosa, opera, monologo comico, balletto; dramma e 

messinscena; differenze tra la tragedia e la commedia; il teatro come mimesi; la struttura del testo drammatico 

Lettura espressiva, comprensione, discussione del contenuto e dei temi dei seguenti brani: 

Sofocle, "Le leggi della città e quelle non scritte" (Antigone, vv. 441-525) 

Plauto, "L’avaro Euclione"(Aulularia, vv. 713-807) 

III) Letteratura (Dad) 

È necessario precisare che i cenni alle origini della letteratura italiana sono stati svolti nel corso di tre lezioni (per 

complessive 6 ore), nel corso delle ultime due settimane di lezione, operando una sintesi dei contenuti già piuttosto 

esigui presenti nel manuale. 

I principali eventi storici dalla divisione dell’impero romano in due parti fino al concordato di Worms: 

organizzazione religiosa, durata cronologica, nascita e caduta dell’Impero Romano d’Occidente e d’Oriente; Italia 

in mano ai Goti; riconquista bizantina con Giustiniano; calata dei Longobardi; cacciata dei Longobardi da parte dei 

Franchi: Carlo magno imperatore e nascita del Sacro Romano Impero; divisione dell’impero; conquista araba della 

Sicilia; Ottone I incoronato dal papa: nascita del Sacro Romano Impero Germanico; le crociate: definizione e 

obiettivi; lotta delle investiture tra papato e impero: Gregorio VII ed Enrico IV; conquista del Meridione da parte 

dei Normanni; concordato di Worms; lotte tra guelfi e ghibellini; la questione linguistica: latino e volgari; il sistema 

feudale. 

Sintesi della storia italiana dal V all’XI sec.; la divisione tra i due regni; la caduta dell’impero romano d’Occidente 

e d’Oriente; date di inizio e fine del Medioevo; Alto e Basso Medioevo; lo scisma d’Oriente; i tre ordini del 

Medioevo: bellatores, oratores, laboratores; il sistema feudale; i clerici e gli amanuensi; castelli e monasteri. 

Il contesto storico e culturale: Entrare nel Medioevo: il Libro della Natura; la Natura come foresta di simboli; 

l’allegoria nel Medioevo; la realtà e il simbolo; la Biblia pauperum; letteratura e immagini; il ruolo della Chiesa; la 

corte e il feudo 

La nascita della letteratura europea in Francia: cap. 1 "La chanson de geste"; cap. 2 "Il romanzo cortese"; cap. 3 "La 

lirica trobadorica" (pp. 559-560) 

La nascita della letteratura italiana: la poesia religiosa umbra: Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi; la scuola 

siciliana; la lirica siculo-toscana 

Varie 

Le principali regole del "Parlare in pubblico" (Public speaking) 

Introduzione al progetto "Legalità e Cittadinanza", dedicato alla tutela ambientale e ai reati contro l’ambiente: 

differenza tra pena e sanzione, diritto civile e diritto penale; presentazione di casi di reato ambientale  

 

Albano Laziale, 13 giugno 2020 

Prof. Marco Cipriani 
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Ripasso sistematico e completamento dei Moduli relativi al programma del primo anno: 

Morfologia: congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto dei verbi attivi, deponenti e 

irregolari 

Sintassi: la proposizione finale; proposizioni completive al congiuntivo; la proposizione 

consecutiva; la proposizione narrativa (cum + congiuntivo) 

 

A partire dal Modulo 41 (compreso) la didattica si è svolta secondo modalità “a distanza”. 

 

 

 

• Modulo 29 

Morfologia: i pronomi e gli aggettivi dimostrativi; avverbi di luogo dimostrativi 

Sintassi: genitivo di pertinenza; funzione di colpa e pena 

 

• Modulo 30 

Morfologia: numeri e calendario romano 

Sintassi: come esprimere l’età, l’estensione, l’allontanamento e la distanza; il genitivo di stima, 

l’ablativo di prezzo, mancanza e privazione 

 

• Modulo 31 

Morfologia: i verbi semideponenti e fio 

 

• Modulo 32 

Morfologia: il participio presente e perfetto 

Sintassi: il participio sostantivato e congiunto 

 

• Modulo 33 

Sintassi: l’ablativo assoluto 

 

• Modulo 34 

Morfologia: il participio futuro 

Sintassi: la coniugazione perifrastica attiva 

 

• Modulo 35 

Morfologia: l’infinito 

Sintassi: tradurre l’infinito 

 

• Modulo 36 

Sintassi: la proposizione infinitiva 

 

• Modulo 37 



Sintassi: il nominativo con l’infinito; il verbo videor e i suoi costrutti; ablativo con dignus e 

indignus 

 

• Modulo 38 

Morfologia: i pronomi interrogativi 

Sintassi: le proposizioni interrogative indirette 

 

• Modulo 39 

Morfologia: pronomi e aggettivi indefiniti 

 

• Modulo 40 

Morfologia: comparativi e superlativi 

 

• Modulo 41 

Morfologia: il gerundio 

Sintassi: il supino attivo e passivo 

 

• Modulo 42 

Morfologia: il gerundivo 

Sintassi: la coniugazione perifrastica passiva 

 

• Modulo 43 

Sintassi: i principali costrutti del genitivo 

 

• Modulo 44 

Sintassi: i principali costrutti del dativo e dell’accusativo 

 

• Modulo 45 

Sintassi: i principali costrutti con l’ablativo 

 

• Modulo 46 

Morfologia: il punto sui verbi irregolari; i verbi difettivi 

Sintassi: il punto sui verbi impersonali 

 

• Modulo 47 

Sintassi: le proposizioni indipendenti; il falso condizionale 

 

 

 

 

Albano L., 8/VI/2020 

 

 

L’insegnante         gli alunni 

Archimede Pezzola 
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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. Metodi di separazione meccanici e 

fisici: centrifugazione, filtrazione, distillazione semplice. 

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. 

IN MODALITA’ D.a.D. 

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. 

IN MODALITA’ D.a.D.  

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. 

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

dell’ATP, 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. 

 

Albano Laziale 05/06/2020        La docente 

 


