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CHIMICA 

 

- Differenza tra chimica e fisica - Concetti di materia e di massa - La materia e le sue caratteristiche - Le 

sostanze e le loro proprietà. 

 

- Grandezze fisiche ed unità di misura; il Sistema Internazionale (SI); le sette grandezze fondamentali e 

le loro unità di misura; grandezze derivate; grandezze intensive/estensive - Il metro e la sua definizione 

- Massa e volume; densità e dilatazione termica; Forza, il ‘newton’; velocità e accelerazione (accelera-

zione di gravità); forza peso e legge di Newton - Pressione e sue unità di misura, la pressione atmosfe-

rica e l’esperimento di Torricelli - La temperatura; scale termometriche Celsius e Kelvin - Il calore e la 

caloria - L’energia e le sue varie forme. 

 

- Stati della materia a livello macroscopico e microscopico e loro definizioni; teoria cinetica degli stati 

della materia; differenze tra gas e vapore; passaggi di stato, differenza tra evaporazione ed ebollizione; 

influenza della pressione sulla temperatura di ebollizione dell’acqua (tensione di vapore; la penstola a 

pressione). 

 

- Sostanze pure e miscele (o miscugli) - I sistemi (omogenei/eterogenei, puri/non puri; isolati, chiusi e 

aperti, con esempi); concetto di fase - Differenze tra soluzioni, colloidi e sospensioni; soluto e solvente 

- Vari tipi di miscugli e miscele: sospensioni, colloidi, emulsioni, fumo, nebbia, schiuma, leghe (e rela-

tivi esempi) - Curva di riscaldamento dell’acqua, calore latente e sosta termica; curva di riscaldamento 

di una soluzione; abbassamento crioscopico ed innalzamento ebullioscopico - Tecniche di separazione 

delle componenti di un miscuglio: evaporazione di una soluzione, estrazione, distillazione (e la distilla-

zione frazionata del petrolio), centrifugazione, filtrazione, decantazione, cromatografia. 

 

- Il termine atomo e il suo significato; le particelle sub-atomiche (protoni, elettroni e neutroni) e le loro 

caratteristiche (carica elettrica e massa); il numero atomico e il suo significato; carica elettrica di un a-

tomo; gli ioni, il numero di massa e gli isotopi; le particelle elementari (quark) - Sostanze, elementi e 

composti; elementi naturali e artificiali; le molecole e le molecole elementari - Tavola periodica degli 

elementi e la sua struttura: simbologia per indicare gli elementi chimici; l’abbondanza degli elementi 

chimici sulla Terra e nell’Universo; metalli e non metalli e loro caratteristiche fisiche; i semimetalli. 

 

- Le soluzioni, la diffusione semplice; la concentrazione (soluzioni diluite, concentrate e sature). 
 

- Formule chimiche brute e di struttura. 

 

- Trasformazioni fisiche e chimiche; reazioni chimiche, reagenti e prodotti (esempi della fotosintesi clo-

rofilliana e della combustione); principio di Lavoisier (o di conservazione della massa) e bilanciamento 

delle reazioni chimiche; i coefficienti stechiometrici; reazioni di sintesi e decomposizione (anaboliche 

e cataboliche nel caso di reazioni biochimiche); reazioni esoergoniche ed endoergoniche (con cenno al-

la reazione di combustione). 

 

I seguenti argomenti sono stati trattati nel programma di biologia: 

 

- Concetti generali di legame chimico e di livello energetico; regola dell’ottetto e numero massimo di e-

lettroni per i primi tre livelli; gas nobili. 



 

 

- Legame covalente e ionico, cenno all’elettronegatività. 

 

 

BIOLOGIA 

 

- Introduzione alla Biologia e ai suoi campi d’indagine; le cellule e la teoria cellulare - Il ciclo vitale: na-

scita, crescita, riproduzione (l’importanza del DNA e dei geni) e morte - Il metabolismo, reazioni ana-

boliche (di sintesi) e cataboliche (di decomposizione) - Sostanze organiche ed inorganiche, il codice 

genetico in generale e i geni - Omeostasi e adattamento degli esseri viventi; la varietà degli esseri vi-

venti, evoluzione e selezione naturale (cenni alla teoria dell’Evoluzione e all’importanza dei fossili). 

 

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

lativi esempi; ghiandole esocrine ed endocrine), organi, sistemi e apparati. 

 

- Concetto di specie; la tassonomia e la classificazione binomia di Linneo in generi e specie; il concetto 

moderno di specie; gli incroci ibridi; popolazioni, specie, comunità, ecosistema. 

 

- Organismi procarioti ed eucarioti, unicellulari e pluricellulari; i 5 Regni della Vita (Monere, Protisti, 

Funghi, Animali e Vegetali); cenno alla struttura della cellula vegetale 

 

- La molecola dell’acqua e la sua struttura - Polarità dell’acqua e sue conseguenze (minore densità del 

ghiaccio, temperatura di ebollizione, calore specifico, processo di solubilizzazione, coesione e adesione 

dell’acqua, tensione superficiale).  

- Cenno al concetto di dissociazione, definizioni di ‘acido’ e di ‘base’, la scala del pH; il pH dell’acqua. 

 

- Le caratteristiche generali dell’atomo di carbonio (possibilità di fare quattro legami chimici e di fare 

lunghe catene lineari, ramificate, chiuse); il carbonio inorganico (anidride carbonica); gli idrocarburi e 

la reazione di combustione - Monomeri e polimeri; reazioni di condensazione ed idrolisi - I gruppi fun-

zionali: -OH (ossidrile), -COOH (carbossilico o acido), -NH2 (amminico) 

 

- Le sostanze organiche - Gli zuccheri (monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi, e rela-

tivi esempi; il legame glicosidico; la formazione dell’acido lattico a partire dalla demolizione del gli-

cogeno) - Lipidi; trigliceridi e loro struttura molecolare; grassi ed olii (saturi, insaturi); i grassi idroge-

nati (con approfondimento sulla margarina e l’olio di palma) - Fosfolipidi e membrana cellulare; ste-

roidi e colesterolo; cere - Le proteine, struttura degli amminoacidi, gli amminoacidi essenziali; struttura 

primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; le famiglie di proteine; gli enzimi -  gli acidi 

nucleici in generale: DNA, RNA, nucleotidi e loro struttura 

 

- Le cellule: teoria cellulare, differenze tra cellule/organismi procarioti (i batteri e la loro struttura) ed 

eucarioti; il nucleo (cromatina e cromosomi) 

 

- le principali differenze tra le cellule animali e quelle vegetali (cloroplasti, parete cellulare, vacuolo); 

organelli ‘chiusi’ e ‘aperti’ e loro significato nel metabolismo cellulare. 

 

 

Rocca Priora, 01-06-2022        

L’insegnante 

 

Adriano Ruggeri 

 

 



Programma svolto di MATEMATICA E INFORMATICA 

 

Docente : Federica Luzi 

Classe: 2A 

Anno Scolastico : 2021-22 

 

EQUAZIONI LINEARI E FRATTE 

 

DISEQUAZIONI LINEARI 

 Disequazioni lineari intere 
 Disequazioni lineari fratte 
 Sistemi di disequazioni 

I RADICALI 

 Definizione di radicali aritmetici 
 Operazioni con i radicali 
 Razionalizzazione dei denominatori 
 Equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali 

IL PIANO CARTESIANO 

 Il riferimento cartesiano 
 Rappresentazione dei punti sul piano cartesiano 
 Distanza tra due punti 
 Punto medio di un segmento 

 

LA RETTA 

 Equazione della retta in forma implicita ed esplicita 
 Retta passante per due punti 
 Rette parallele agli assi cartesiani 
 Fascio di rette proprio e improprio 
 Rette parallele e perpendicolari 
 Distanza punto-retta 

 

I SISTEMI LINEARI 

 Metodo di sostituzione 
 Metodo di riduzione 
 Metodo del confronto 



 Metodo di Cramer 
 Sistemi impossibili e indeterminati 
 Rappresentazione grafica di un sistema lineare 

 

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

 Le Isometrie: traslazione, simmetrie assiali e centrali, omotetie. 
 

GEOMETRIA EUCLIDEA 

 I quadrilateri 
 Teorema delle proprietà del parallelogramma 
 Equivalenza delle superficie piane: dimostrazione delle formule per il calcolo dell’area dei 

quadrilateri 
 Teoremi di Euclide 
 Teorema di Pitagora 
 Teorema di Talete 

 

PROBABILITA’ 

 Definizione di probabilità classica 
 Eventi certi, impossibili e probabili 
 Probabilità condizionata 

 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 Uso del programma Geogebra per la verifica di teoremi 
 Realizzazione di infografiche 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Il funzionamento della rete Internet 
 Presentazione e uso di applicazioni per presentazioni: Prezi, Wakelet, Adobe, Canva 

 

Albano , 7 giugno 2022      Il docente 

         Federica Luzi 

 



                                                                                                          

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 A.S. 2021/2022    CLASSE II sez. A 

Docente: Prof.ssa Rosati Stefania 

 

Potenziamento Fisiologico e Muscolare: 

< Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

< Esercizi di educazione respiratoria 

< Esercizi di opposizione e resistenza 

< Esercizi di coordinazione generale 

< Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

< Esercizi di mobilità articolare e periarticolare individuali 

< Esercizi di stretching generali e/o finalizzati ad un’attività specifica 

< Esercizi di coordinazione, destrezza ed equilibrio a corpo libero 

< Esercizi di coordinazione motoria globale di livelli diversificati 

Preatletica generale: 

< Tecnica della corsa: semplice, con varietà di ritmo, direzione e velocità 

< Andature di preatletica propedeutiche e specifiche  

ATTIVITA’ SPORTIVE 

< BASKET 
       < Tecnica dei fondamentali: palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo e movimenti difensivi 
       < Regolamento di gioco 
 
< TENNIS TAVOLO  
       < Studio ed applicazione pratica dei fondamentali: propedeutica e tecnica specifica 

< Studio del regolamento federale 
< Torneo di classe femminile e maschile con arbitraggio degli studenti 

 
<  PALLAVOLO 

< Tecnica dei fondamentali : servizio, palleggio, bagher, muro e schiacciata 
< Regolamento Fipav  e d’istituto per il Torneo d’Istituto 
< Competenza in termini di composizione di una squadra e strategie di gioco 

 
< PADEL 

 < Tecnica dei colpi fondamentali e regolamento di gioco 
 < Torneo d’istituto presso una struttura specializza 



 
ARGOMENTI TEORICI 
 
 < Benefici del movimento per l’apparato scheletrico  

 < Il valore formativo dello sport 

 < Attività in ambiente naturale: benefici fisici e psicologici 

  < Il FairPlay ed il valore delle regole nello sport 

 

CONOSCENZE: 

La classe ha raggiunto una buona conoscenza di: 

  < principi che regolano una corretta educazione motoria; 

  <  padronanza dei gesti e coscienza della propria corporeità; 

  <  tecniche di base del gioco del Basket, della Pallavolo e del Tennis tavolo 

  <  linguaggio specifico della materia  

  <  norme di comportamento ai fini della prevenzione dagli infortuni e nozioni di   

      primo soccorso 

  <  Informazioni sull’igiene del movimento 

 



 
 
                       LICEO CLASSICO  “UGO  FOSCOLO”  DI  ALBANO  LAZIALE 
        
                               PROGRAMMA  DI  LINGUA  E  CULTURA  LATINA 
 
      
                                                                                                       Classe II sez. A 
                                                                                                       Anno scolastico 2021/22 
                                                                                                       Insegnante: Maria Dora Fiorentino 
 
 
 
N.B: All’inizio dell’anno scolastico è stato ripassato il programma del primo anno. 
 
MORFOLOGIA DEL NOME, DEL PRONOME E  DELL' AGGETTIVO: Radice, tema, desinenza, 
genere, numero, caso. Le cinque declinazioni e le loro particolarità. Aggettivi della prima e seconda 
classe. Aggettivi pronominali.  La formazione dell’avverbio. I gradi dell'aggettivo: il comparativo di 
maggioranza, minoranza, uguaglianza. Il secondo termine di paragone. Comparativo assoluto. 
Superlativo assoluto e relativo. Rafforzativi del comparativo e del  superlativo. Particolarità nella 
formazione dei gradi di comparazione. La comparazione degli avverbi. I pronomi personali.  
Pronomi e aggettivi possessivi.  Uso di suus ed eius. I pronomi  determinativi, dimostrativi, relativi, 
relativi-indefiniti, interrogativi, indefiniti.  Cifre romane. Numeri cardinali. 
 
MORFOLOGIA DEL VERBO: Funzioni del verbo essere.  Le coniugazioni. La forma o diatesi. I 
modi. I tempi. Le persone. Radice, tema, suffisso, desinenza, terminazione. Cos’è il paradigma e 
studio di quelli fondamentali.  Le quattro coniugazioni attive e passive ( indicativo, imperativo, 
congiuntivo, infinito, participio). I verbi in –io o a coniugazione mista. Imperativi tronchi. La 
coniugazione di sum. Possum e  prosum e la coniugazione  dei  composti di sum.  Coniugazione di 
fero, volo, nolo, malo, eo, edo, fio. Perfetti di verbi difettivi ( coepi, inquit). Perfetti logici ( memini, 
odi, novi). Verbi deponenti e semideponenti. Passivo dei composti di facio. 
 
COMPLEMENTI: concordanza dell’attributo e dell’ apposizione; complemento d’ agente e causa 
efficiente, argomento, causa,  denominazione, limitazione, materia, mezzo, modo, fine, qualità,  
stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo; particolarità dei complementi di 
luogo; allontanamento; origine e provenienza, oggetto, partitivo, specificazione, tempo determinato 
e continuato, termine, predicativo del soggetto e dell’ oggetto, compagnia e unione, vocazione, 
vantaggio e svantaggio, doppio dativo , dativo etico, estensione, distanza, età. 
 
ELEMENTI DI SINTASSI:  Congiunzioni coordinanti copulative. Passaggio dalla forma attiva a 
quella passiva e viceversa. Aggettivo sostantivato. Aggettivi con uso predicativo. Proposizioni 
relative proprie;  la concordanza del pronome  relativo con il suo antecedente; attrazione del 
pronome dimostrativo nel relativo; prolessi della proposizione relativa; nesso relativo. Proposizioni 
relative improprie. Costruzione di iubeo ed impero. Costruzione e significati di peto e quaero.   
Proposizione finale con ut e il congiuntivo, con quo e il congiuntivo, con la relativa impropria, con 
participio presente e futuro, supino in um, gerundio e gerundivo.  Proposizioni completive volitive 
con ut/ne e cong. Proposizione consecutiva. Proposizioni completive dichiarative con ut/ut non. Uso 
dell'infinito:  sostantivato, storico, esclamativo. Proposizioni infinitive. Dativo di  possesso. Uso 
dell'indicativo  futuro semplice ed anteriore (legge dell’anteriorità).  Proposizioni temporali e 
causali con l’indicativo. Passivo impersonale. Verbi che richiedono l'oggetto in dativo. Cum 
narrativo. Uso e traduzione del participio presente, perfetto e futuro. Participio sostantivato, 



attributivo, congiunto. Particolarità dei participi di verbi deponenti e semideponenti. Ablativo 
assoluto. Ablativo assoluto nominale. Perifrastica attiva e passiva.  Imperativo negativo. La 
consecutio temporum nei rapporti di contemporaneità,  anteriorità e posteriorità.  Proposizioni 
interrogative dirette e indirette. Verba timendi. Cenni sul periodo ipotetico indipendente della realtà. 
Funzioni di quod. Gerundio e gerundivo. Uso del gerundivo al posto del gerundio. Gerundivo 
predicativo.  Uso del supino attivo e passivo.  
  
SINTASSI DEI CASI:   
Nominativo: doppio nominativo, costruzione personale e impersonale di videor, costruzione 
personale dei verba dicendi, sentiendi, iubendi. 
Genitivo: soggettivo ed oggettivo, di pertinenza, qualità, partitivo, stima, prezzo,  colpa, pena, con i 
verbi di memoria, con interest e refert.  
Dativo: verbi che reggono il dativo; costruzione passiva dei verbi che reggono il dativo;  verbi con 
reggenze e significati diversi (caveo, consulo, vaco, provideo); dativo di possesso, etico, vantaggio 
e svantaggio, relazione, agente, doppio dativo, fine. Costruzione dei verbi "dono" e "circumdo". 
Accusativo: i significati del verbo “deficere”; accusativo dell’oggetto interno , costruzione dei verbi 
assolutamente e relativamente impersonali, verbi con doppio accusativo (doceo, celo, verba 
rogandi; l’espressione “aliquem certiorem facere”), acc. di relazione o “alla greca”,  estensione, 
distanza, tempo, esclamativo, avverbiale, complemento di età.  
Ablativo:  ablativo di allontanamento, origine, privazione e abbondanza, agente e causa efficiente, 
argomento, materia, paragone, partitivo, mezzo, causa, compagnia, modo, limitazione. Costruzione 
di dignus e indignus. Costruzione personale e impersonale di opus est. Ablativo con utor, fruor, 
fungor, potior, vescor; l'espressione “potiri rerum”. 
 
STUDIO  DEL  LESSICO: Oltre alla memorizzazione di termini e paradigmi,  nel corso dell’anno è 
stato assegnato lo studio delle seguenti espressioni, con conoscenza del significato letterale e del 
contesto in cui vengono usate: 
hic manebimus optime, omissis, ad interim, semel in anno licet insanire, iter, in itinere, in fieri, 
melius abundare quam deficere, senectus ipsa morbus, repetita iuvant, dura lex sed lex, faber est 
suae quisque fortunae, in medio stat virtus, aurea mediocritas, est modus in rebus, mutatis mutandis, 
errata corrige,  festina lente, condicio sine qua non, per aspera ad astra, divide et impera, ipse dixit, 
veni,vidi, vici, extrema ratio, alea iacta est, nosce te ipsum, errando discitur, risus abundat in ore 
stultorum. 
 
 
 
 
 
 
 
Albano, 3 giugno 2022                                               L'insegnante: Maria Dora Fiorentino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” – Albano Laziale 

Anno Scolastico 2021-2022 

Programma svolto di STORIA E GEOGRAFIA 

Classe: II Liceo sez. A 

Docente: Riccardo Maria CIPRIANI 

Testi: F. Amerini, E. Zanette, C. Tincati, Metropolis voll. 1-2, B. Mondadori. 
 
Tematiche di Storia. 

 Unità di completamento. L’età della crisi e le riforme dei Gracchi. L’età di Mario e Silla: la guerra 
contro Giugurta, la guerra sociale; la guerra contro Mitridate e la guerra civile. 

 L’ascesa di Pompeo e Crasso; l’avvento di Cesare e il primo triumvirato. Lo scontro tra Cesare e 
Pompeo; la dittatura e la morte di Cesare. 

 La successione a Cesare: le lotta tra Antonio e Ottaviano; la fondazione del principato augusteo; le 
riforme e la propaganda di Augusto. 

 Il primo secolo dell’impero: la dinastia giulio-claudia, la dinastia flavia. 

 Il problema della successione: l’ “adozione”. Il secolo d’oro dell’impero: Traiano, Adriano, Antonino 
Pio, Marco Aurelio, Commodo.  

 La crisi del III secolo: la dinastia dei Severi; l’anarchia militare. Il concetto di “inflazione”. Peculiarità 
del periodo: la “globalizzazione” romana, gli aspetti sociali, culturali e religiosi. L’avvento del 
Cristianesimo. 

 Le riforme di Diocleziano; la diffusione e l’affermazione del Cristianesimo nell’impero: Costantino, 
Teodosio. L’età di Stilicone; i barbari nel V sec.; la caduta dell’impero romano d’Occidente; il 
Medioevo e i suoi caratteri generali. 

 I regni romano-barbarici; gli Ostrogoti in Italia. La Chiesa e il monachesimo. La riconquista di 
Giustiniano; i Longobardi; la formazione del “patrimonio di Pietro”. 

 Il mondo dell’Islam: l’Arabia preislamica; Maometto; espansione dell’Islam con Abbasidi e 
Omayyadi. Economia e cultura nel mondo arabo. 

 Il feudalesimo: caratteri economici, culturali e sociali (cenni). 

 

Tematiche di Geografia. 

 Caratteristiche generali di una rappresentazione cartografica; lettura della carta fisica dell’Italia. Il 
clima: elementi e fattori. 

 Le regioni italiane: lavori di gruppo su Sardegna, Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Puglia. 



 La globalizzazione. 

 La crisi ucraina: lavoro di approfondimento degli alunni Del Cavallo e Giacchini. 

 

Tematiche di Educazione Civica. 

 Lo Stato e la Costituzione; breve storia della nascita della nostra Costituzione. 

 I principi fondamentali. 

 I diritti costituzionali; le diverse forme dell’uguaglianza. 

 La cittadinanza italiana. 

 Lettura commentata dei primi 12 artt. della nostra Costituzione e di altri artt. di riferimento indicati 
dal libro di testo, vol. 1. 

 

 

 

Albano Laziale, 8 giugno 2022 

 

Il docente         Gli alunni 

 



               
                       LICEO  CLASSICO  “UGO  FOSCOLO”  DI  ALBANO  LAZIALE 
 
                                PROGRAMMA  DI  LINGUA  E  CULTURA  GRECA 
 
 
                                                                                                       Classe II sez. A 
                                                                                                       Anno scolastico 2021/2022 
                                                                                                       Insegnante: Maria Dora Fiorentino 
 
N.B: E' stato ripassato interamente anche il programma del primo anno. 
 
FONETICA:  
Vocali e dittonghi propri e impropri. Spiriti e segni di interpunzione. Gli  accenti e la classificazione  
delle parole in base all’ accento. Legge del trisillabismo e del trocheo finale (lex . 
Enclitiche e proclitiche. Classificazione dei suoni vocalici e dei suoni consonantici. Contrazione. 
Elisione. Crasi. Apofonia.  
 
MORFOLOGIA  DEL  NOME  E  DEL  VERBO:  
La flessione: caso, genere, numero. L’articolo. I, II, III declinazione; I e II declinazione contratta.  
Particolarità della III declinazione. Aggettivi della I e della II classe. Aggettivi contratti. 
Declinazione attica. Aggettivi a declinazione attica.  Nomi ed aggettivi irregolari. Il verbo: persona, 
numero e diatesi. Desinenze primarie e secondarie. Teoria dell’aumento. Il verbo(pres. e impf). 
La coniugazione dei verbi in -e dei verbi in  -: presente ed  imperfetto (diatesi attiva e medio –
passiva). I verbi contratti: presente e imperfetto. I complementi: agente e causa efficiente,  fine, 
causa, compagnia, luogo, mezzo, modo, partitivo,  paragone, tempo determinato e continuato, 
predicativo del soggetto e dell’ oggetto, vantaggio e svantaggio, argomento, qualità, materia, dativo 
etico, limitazione e accusativo di relazione (alla greca). I pronomi personali, riflessivi. Aggettivi e 
pronomi possessivi, dimostrativi, interrogativi. Pronomi relativi e indefiniti. Pronome reciproco. 
Comparativi di maggioranza, minoranza e uguaglianza. Prima e seconda forma di comparazione 
degli aggettivi. Comparazione irregolare. La comparazione  dell’avverbio. Il secondo termine di 
paragone. L’aspetto dell’azione: momentaneo, durativo, compiuto. Tema verbale e tema del 
presente. Il futuro sigmatico, asigmatico,  attico, dorico. Futuro di. Aoristo I sigmatico e 
asigmatico. Aoristo II. Aoristo III. Aoristo cappatico. Aoristo passivo I e II. Futuro passivo I e II.  
Verbi . 
 
 
ELEMENTI DI SINTASSI: 
Uso dell’ articolo. Particelle correlative. Uso dell’ articolo come pronome.  Concordanza dell’ 
attributo e dell’apposizione. Aggettivo sostantivato. Funzione attributiva e predicativa dell’ 
aggettivo. Neutro sostantivato. Accusativo avverbiale. Concordanza tra  predicato e soggetto neutro 
plurale. Uso del participio: sostantivato, attributivo, congiunto. Imperativo negativo. Infinito 
sostantivato. Congiuntivo esortativo. Ottativo desiderativo e potenziale. Ottativo obliquo e 
consecutio modorum. Proposizioni finali, soggettive, oggettive, dichiarative,  interrogative dirette e 
indirette, consecutive, causali, temporali, relative. Verba timendi. Costruzione personale e 
impersonale dei verba dicendi. Proposizioni completive con i verba curandi. Dativo di possesso. 
Genitivo assoluto. Accusativo e nominativo assoluto. Participio predicativo. Uso del participio 
futuro con o senza . Significato dicon infinito. Valori di  . Uso del genitivo dei 
pronomi personali e riflessivi come possessivo. La qualità dell'azione: continuativa, momentanea, 
compiuta. Uso dei tempi e dei loro modi: presente, imperfetto, aoristo, futuro. Assorbimento del 
dimostrativo nel relativo. Attrazione diretta e inversa del pronome relativo. Prolessi della relativa. Il 



nesso relativo. Cenni di sintassi della comparazione (uso del comparativo al posto del superlativo; 
comparativo assoluto; comparazione tra aggettivi e avverbi; rafforzativi del comparativo e 
superlativo). Periodo ipotetico indipendente del I e II tipo. 
 
 
Studio dei seguenti paradigmi: 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albano Laziale, 3 giugno 2022                          L’insegnante: Maria Dora Fiorentino 
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Starter 

Abilità/Capacità Conoscenze 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■ Comprendere un testo e rispondere a domande aperte  
■ Comprendere un testo e scegliere l’opzione corretta in una 

serie di frasi che lo riguardano  
■ Comprendere un testo e completare un fact file  
■ Comprendere un testo e coglierne il senso generale  
■ Leggere un testo e rispondere a domande vero / falso  

 
Produzione e interazione orale 

■ Scambiarsi informazioni personali  
■ Esprimere la propria opinione su una questione data  

 
Produzione scritta 

■ Scrivere un testo sul proprio abbigliamento  

Vocabulary 
■ Verbi che indicano azioni abituali  
■ Tecnologia  
■ Abbigliamento 
■ Sensazioni ed emozioni  
■ Professioni  

Grammar 
■ Present simple  
■ Present simple: spelling rules  
■ Adverbs of frequency  
■ There is / there are and some / 

any  
■ A lot of, a little, a few  
■ Too much / too many, too little / 

too few  
■ Past simple: be  
■ Past simple  
■ Comparatives and superlatives  
■ (not) as … as  
■ Present continuous v going to  
■ be going to e will for predictions  

Functions 
■ Parlare di abitudini  
■ Parlare di tecnologia 
■ Descrivere l’abbigliamento  
■ Fare confronti  
■ Parlare di piani e progetti  
■ Parlare di professioni  

 

Unit 1 

Abilità/Capacità (valide per tutte le Units) Conoscenze 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■ Comprendere un testo e rispondere a una 
domanda data  

■ Comprendere un testo e comporre frasi unendo 
parti date  

Vocabulary 
■ Aggettivi e avverbi  
■ Aggettivi di personalità  
■ Greetings  



■ Comprendere un testo e sceglierne il titolo più 
adatto tra quelli dati  

■ Leggere un testo e rispondere a domande vero 
/ falso  

■ Leggere un testo e comprenderne 
l’informazione principale  

■ Leggere un testo e rispondere a domande 
aperte  

■ Ascoltare e abbinare parole e immagini  
■ Ascoltare e identificare parole  
■ Ascoltare per controllare ipotesi formulate  
■ Ascoltare una conversazione e rispondere a una 

domanda data  
■ Ascoltare una conversazione e identificare 

parole o espressioni date  
■ Ascoltare e rispondere a domande a scelta 

multipla  
■ Fare un test  
■ Leggere un testo e abbinare i paragrafi a titoli 

dati 
■ Leggere un testo e scegliere la frase che meglio 

lo riassume  
■ Leggere un testo e trovarvi i sinonimi di parole 

date  
■ Leggere e rispondere a domande a risposta 

multipla  
 

■ Leggere e completare con le parole mancanti  
Produzione e interazione orale 

■ Esprimere la propria opinione in base a 
elementi dati  

■ Scambiarsi informazioni personali  
■ Recitare un dialogo usando espressioni date e 

personalizzandolo  
■ Riferire alla classe  

Produzione scritta 
■ Scrivere un’email informale a un amico  
■ Identificare le parti di un messaggio email  

 

Grammar 
■ Present continuous  
■ Present simple v present continuous) 
■ Present perfect  
■ Present perfect + already / just / not … yet  
■ Present perfect v past simple  

Functions 
■ Parlare di azioni abituali e di azioni in corso 

di svolgimento o programmate  
■ Parlare della personalità  
■ Incontrarsi e salutarsi  

Exam strategies 
■ Preliminary / IGCSE – Identify the writer’s 

views  
■ Preliminary / IGCSE – Write an informal email  
■ Preliminary / IGCSE – Focus and eliminate in 

multiple choice  
■ Preliminary Reading – Multiple choice  
■ Preliminary Reading – Gap fill  

Life skills 
■ Gestire lo stress  

Critical thinking 
■ Esprimere la propria opinione su un testo dato 

sulla base di domande guida 

 

 
Unit 2 

Conoscenze 



Vocabulary 
■ Aggettivi riferiti ai cinque sensi  
■ Caratteristiche geografiche  
■ Preposizioni di movimento  
■ Espressioni per localizzare elementi in una mappa  

Grammar 
■ Present perfect continuous  
■ Present perfect simple  

v present perfect continuous  
■ Frasi relative non incidentali  

Functions 
■ Descrivere esperienze  
■ Descrivere luoghi  
■ Mostrare disaccordo  
■ Dare e comprendere indicazioni stradali  

 

Academic skills 
■ Identificare luoghi su una mappa  

Fonetica 
■ Accento ed enfasi  

 

Unit 3 

Conoscenze 

Vocabulary 
■ Libri e film  
■ Generi letterari  
■ Locuzioni idiomatiche letterarie  
■ Il linguaggio dei messaggi su chat e sms  

Functions 
■ Parlare di abitudini passate  
■ Parlare di libri  
■ Discutere di film 
■ Incoraggiare una persona a proseguire nel racconto di un evento  

Life skills 
■ Autoregolamentarsi  

 
Unit 4 

Conoscenze 

Vocabulary 
■ Sport ed equipaggiamento sportivo 
■ Nomi composti  

Grammar 



■ Can / can’t for ability, permission and possibility  
■ Have to / don’t have to  
■ Must / have to  
■ Make e let  

Functions 
■ Parlare di sport  
■ Spiegare regole  

Academic skills 
■ Comprendere argomentazioni  

Fonetica 
■ Il suono /r/  

 

Unit 5  

Conoscenze 

Vocabulary 
■ Crimini e criminali  
■ Phrasal verbs  
■ so not … 
■ wh- question words  

Grammar 
■ Past perfect and past simple  
■ Indefinite pronouns  

Functions 
■ Riportare un crimine  
■ Parlare di eventi criminali  
■ Interrompere in maniera gentile durante una discussione  

Life skills 
■ Distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato  

 
Unit 6 

Conoscenze 

Vocabulary 
■ L’ambiente  
■ Locuzioni idiomatiche riferite al tempo atmosferico ( 

Grammar 
■ First conditional 
■ If / when / unless  
■ Zero conditional  
■ Will / may / might for future possibility  

Functions 
■ Formulare ipotesi  
■ Parlare dell’ambiente 
■ Fare previsioni 
■ Descrivere un processo 

Academic skills 
■ Descrivere un processo 



Fonetica 
■ Il suono /ɵ/  

 
Unit 7 

Conoscenze 

Vocabulary 
■ Malattie, ferite e rimedi  
■ Co-occorrenze mediche  

Grammar 
■ Second conditional  
■ Second conditional v first conditional  
■ Should / had better / ought to for advice  
■ Modal verbs  

Functions 
■ Formulare ipotesi  
■ Chiedere e dare consigli  
■ Scrivere una proposta  
■ Parlare di malattie e rimedi  
■ Parlare di cibo e diete  

Life skills 
■ Costruire la fiducia in se stessi  

 

Unit 8 

Conoscenze 

Vocabulary 
■ Politica e società  
■ Prefissi  

Grammar 
■ Third conditional  
■ Wish + past tenses  

Functions 
■ Formulare ipotesi  
■ Parlare di politica e società  
■ Chiedere scusa ed esprimere rammarico  

Academic skills 
■ Usare internet per ricerche  

 
Unit 9 

Conoscenze 

Vocabulary 
■ Gadget e creatività  
■ Co-occorrenze con make e do  
■ Literally! 

Grammar 
■ The passive: present and past simple  
■ The passive: present perfect  



Functions 
■ Parlare di invenzioni  
■ Descrivere oggetti  

Life skills 
■ Pianificare e organizzare  

 

Unit 10 

Conoscenze 

Vocabulary 
■ Verbi riferiti ai mezzi di comunicazione  
■ Parole affini e falsi amici  

Grammar 
■ Reported speech 
■ Reported speech: say and tell  
■ Reported speech: questions and commands  

Functions 
■ Riportare affermazioni 
■ Riportare domande e comandi  
■ Parlare dei mezzi di comunicazione  
■ Fare pettegolezzi  
■ Parlare dei mezzi di comunicazione  

Academic skills 
■ Pianificare e scrivere in paragrafi  

 

Literature 
■ Il romanzo di  

azione / avventura  
■ Il romanzo gotico  
■ Il racconto  
■ Il romanzo storico  
■ Il romanzo utopico / distopico  

 
EDUCAZIONE CIVICA 
L’argomento svolto ha riguardato l’SDG 4 dell’Agenda 2030. Dopo una generale introduzione 
all’argomento, con particolare riferimento agli standard di qualità che l’Agenda intende 
perseguire nell’ambito dell’istruzione, gli studenti si sono organizzati in gruppi e ciascuno ha 
scelto un paese per analizzarne il sistema di istruzione. I lavori conclusivi sono stati presentati 
utilizzando Powerpoint e Prezi. Gli studenti hanno utilizzato la lingua Inglese per la gran parte 
del lavoro. Nel secondo quadrimestre si è consolidato il lessico relativo all’argomento tramite la 
lettura di articoli e recensioni. 
 
 
Albano, 3 giugno 2022                L’insegnante   
                      Giovanna Servida 
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LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

  

Programma d’ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CLASSE II A 

Prof.ssa Carla Libanori 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  

Paola Biglia, Paola Manfredi, Alessandra Terrile Un incontro inatteso, vol. B (Poesia e Teatro) con percorso Le 

origini della letteratura - Paravia. 

M. Sensini, L’agenda d’italiano, A. Mondadori Scuola. 

A. Manzoni, I promessi sposi (edizione a scelta). 

 

 

IL TESTO POETICO 

1) Studio delle caratteristiche peculiari del testo poetico: la versificazione italiana, le figure 

metriche, tipi di verso; la rima, tipi di rime; strofe e componimenti metrici, in particolare, il 

sonetto; l’enjambement; piano denotativo e piano connotativo; le figure retoriche del suono, 

del significato e dell’ordine.  

Come si legge un testo poetico: livello tematico, livello lessicale e sintattico, livello delle 

figure retoriche. 

2) Lettura e analisi di una scelta di componimenti poetici di epoche diverse, individuati ora 

per i loro aspetti formali, ora come testi rappresentativi, nei temi e nelle forme, dell’età storica 

e culturale in cui furono prodotti: 

 

- Saffo, Tramontata è la luna;  

- Catullo, Carme 101; 

- Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole; 

- Jacopone da Todi, Donna de paradiso; 

- Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire; 

- Francesco Petrarca, Solo e pensoso; 

- Ugo Foscolo, A Zacinto;  In morte del fratello Giovanni; 

- Giacomo Leopardi, Alla luna; L’infinito; 

- Giosue Carducci, San Martino;  

- Giovanni Pascoli, Il tuono;  

- Guido Gozzano, Parabola; 

- Umberto Saba, Glauco; 

- Giuseppe Ungaretti, Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati; 

- Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo; 

 

IL ROMANZO 

1) Approfondimento delle caratteristiche peculiari del testo narrativo e in particolare del 

romanzo storico. 

2) I promessi sposi di Alessandro Manzoni. L’autore: la vita, la formazione culturale, la 

conversione, il mondo concettuale; l’opera: la genesi del romanzo e la storia del testo, la 



 

2 

struttura del romanzo e l’organizzazione della vicenda, storia e invenzione, il sistema dei 

personaggi: personaggi principali e i personaggi minori, il tempo e lo spazio, il narratore 

onnisciente, i destinatari del romanzo, le scelte stilistiche e la rivoluzione linguistica 

manzoniana, l’ideologia religiosa e politica nei Promessi sposi. Approfondimento della 

cultura e dell’arte barocca, della cultura illuministica e romantica. 

Lettura e analisi dei capp. I-XXV, XXVII-XXVIII, XXXI, XXXIII-XXXIV. 

 

3) Lettura integrale dei romanzi  Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino e Il buio oltre la 

siepe di Harper Lee, sui quali si è discusso in classe e sono stati prodotti lavori di 

rielaborazione personale. 

 

LE ORIGINI DELLA LETTERATURA 

- Il Medioevo: quadro storico e culturale. La nascita delle lingue volgari; dal latino 

all’italiano. I primi documenti in volgare non letterari in Italia. Gli intellettuali e la 

trasmissione del sapere.  

- La nascita della letteratura europea in Francia:  la Chanson de geste e il romanzo cortese (in 

lingua d’oil), la lirica trobadorica (in lingua d’oc). 

- La nascita della letteratura italiana: la poesia religiosa (S. Francesco d’Assisi e le Laudi), la 

poesia siciliana della corte di Federico II di Svevia (Iacopo da Lentini), i rimatori siculo-

toscani. 

 

GRAMMATICA 

1) Ripasso dell’analisi grammaticale e logica. 

2) La struttura del periodo: 

 a) la frase complessa o periodo; 

 b) la proposizione indipendente e/o principale; 

 c) la coordinazione o paratassi; 

 d) la subordinazione o ipotassi: subordinate implicite ed esplicite; subordinate completive: 

 oggettiva, soggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta; subordinate relative, proprie e 

 improprie; subordinate circostanziali: finale, causale, consecutiva, temporale, concessiva, 

 modale/strumentale, locativa, avversativa, comparativa, comparativa ipotetica, 

 eccettuativa, esclusiva, aggiuntiva, limitativa, avversativa; il periodo ipotetico. 

 

Nel pentamestre gli studenti si sono esercitati su prove di competenza di lettura sul modello 

INVALSI, incluse nel libro di testo.  

Per quanto riguarda le tipologie di scrittura affrontate, oltre che sul testo narrativo ed 

espositivo, quest’anno si è lavorato anche sul testo argomentativo. 

 

 

 

Albano, 8 giugno 2022                                                     Prof.ssa Carla Libanori
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