
 

Liceo Ginnasio Ugo Foscolo – Albano Laziale 
Classe II B 

Programma di Latino 
( a. s. 2021-2022 ) 

 
Ripasso del precedente anno scolastico. 
Pronomi e aggettivi dimostrativi, avverbi di luogo dimostrativi, pronomi e aggettivi interrogativi, avverbi 
interrogativi; pronomi e aggettivi indefiniti, avverbi indefiniti, indefiniti negativi e loro uso, pronomi e 
aggettivi esclamativi. 
 Comparativi e superlativi regolari e irregolari, secondo termine di paragone, comparativo e superlativo 
assoluto, comparativo e superlativo degli avverbi. 
I numeri romani, i numerali. 
Calendario e date. 
Congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto dei verbi regolari, deponenti e irregolari. 
I verbi semideponenti e  FIO. 
Participio presente, perfetto e futuro dei verbi  regolari e irregolari, deponenti e semideponenti. 
Participi perfetti con traduzioni particolari. 
Infinito presente, perfetto e futuro dei verbi regolari, irregolari, deponenti e semideponenti. 
Gerundio e gerundivo verbi regolari e irregolari, deponenti e semideponenti. 
Supino attivo e passivo. 
Finali, completive volitive e completive dichiarative, imperativo negativo, consecutive, relative improprie, 
riepilogo funzioni di UT, CUM + congiuntivo, riepilogo funzioni di CUM, participio sostantivato e congiunto, 
ablativo assoluto, ablativo assoluto nominale, perifrastica attiva, infinito sostantivato, storico, esclamativo, 
soggettiva e oggettiva, il soggetto di terza persona nell’infinitiva,  costruzione di IUBEO e IMPERO, 
interrogative dirette e indirette; esclamative, finale con il comparativo, uso e funzioni gerundio e 
gerundivo, riepilogo sui modi di esprimere la finale, perifrastica passiva. 
Costruzione dei VERBA TIMENDI. 
Periodo ipotetico indipendente. 
Nominativo + infinito ( costruzione personale e impersonale ). 
VIDEOR. 
 Genitivo di pertinenza, di stima, complementi colpa e pena, età, estensione, distanza, allontanamento. 
Riepilogo funzioni del genitivo, genitivo soggettivo e oggettivo, verbi di memoria, INTEREST e REFERT.  
Riepilogo sulle funzione del dativo, doppio dativo, dativo di relazione, costrutti di DONO e CIRCUMDO, verbi 
che reggono il dativo, dativo d’agente. 
Riepilogo sulle funzioni dell’accusativo, verbi con costrutti diversi, doppio accusativo, MISERET…, DECET… 
Riepilogo sulle funzioni dell’ablativo, OPUS EST. 
Ablativo di prezzo,  privazione, abbondanza,  DIGNUS + ablativo. 
 
 
 
                                                                                                                                                      L’insegnante 
                                                                                                                                                          D. Nodari  
Albano Laziale, 3 giugno 2022  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe II B 
 

A. S. 2021/22 
 
ARGOMENTI di RIPASSO 

Le equazioni lineari 
Le identità. Le equazioni. Le equazioni equivalenti. I principi di equivalenza delle equazioni. Le 
equazioni numeriche intere. Le equazioni fratte. Problemi risolvibili con un’equazione di primo 
grado. Equazioni letterali. Esercizi. 
Particolari equazioni di grado maggiore di uno 
Legge di annullamento del prodotto. Equazioni di grado maggiore di uno, risolvibili mediante la 
scomposizione in fattori e la legge di annullamento del prodotto. Esercizi. 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

 
                  Il piano cartesiano e la retta 

Le coordinate di un punto su un piano. I segmenti nel piano cartesiano. L’equazione di una retta 
passante per l’origine. L’equazione generale della retta. Il coefficiente angolare. Le rette 
parallele e le rette perpendicolari. I fasci di rette. La retta passante per due punti. La distanza di 
un punto da una retta. Esercizi. 
 

                  I sistemi di primo grado 
Metodo del confronto. Metodo di sostituzione. Metodo di riduzione. Metodo di Cramer. Esercizi. 
 
Le disequazioni lineari 
Disuguaglianze e disequazioni. Risoluzione algebrica. Le disequazioni frazionarie. Particolari 
disequazioni di grado superiore al primo. Equazioni e disequazioni con il valore assoluto. 
Esercizi. 

 
GEOMETRIA 
 

 
Le superfici equivalenti e le aree 
L’equivalenza di superfici. Figure equivalenti. Figure equicomposte. Esercizi. 
 
Teoremi di Pitagora e di Euclide  
I teoremi di Pitagora e di Euclide (con dimostrazione). Applicazione dei teoremi. Geogebra. 
Esercizi. 
 
 

ALGEBRA  
I radicali 
La funzione potenza e la sua inversa. La proprietà invariantiva dei radicali. Le operazioni con i 
radicali. La razionalizzazione del denominatore di una frazione. I radicali quadratici doppi. 
Potenze con esponente razionale. I radicali algebrici. Equazioni lineari con coefficienti 
contenenti radicali. Esercizi. 
 

DATI E PREVISIONI 
 
Introduzione alla statistica. 
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Introduzione alla probabilità 
Gli eventi e la probabilità. La probabilità della somma logica di eventi. La probabilità del 
prodotto logico di eventi. Esercizi. 
 

 
 

 
 

 

Testo utilizzato:   Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 
                             Titolo: Matematica.azzurro multimediale Algebra, Geometria, Statistica Vol. 2 
                             Casa editrice: Zanichelli 

 

 
 
           Albano L., 09/06/2022 
 
                                                                                 La docente 
                                                                                                         Alessandra Calabria 
 



PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021-2022 

Classe: 2 B 

Materia: Scienze Motorie e Sportive  

Docente: prof.ssa D’Arpino Valeria 

 

Percezione di sé, completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

- Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali, acquisizione di schemi motori 

complessi 

- Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

- Saper utilizzare piccoli e grandi attrezzi per variare l’allenamento fisico 

- Valutare i propri miglioramenti attraverso l’applicazione di Test motori: sit up test, plank 

test, push up test, test del salto in lungo da fermo. 

- Calcolo della Frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo 

- Esercizi per la corsa, le andature tecniche, la corsa di endurance 

- Esercizi di stretching globale attivo e allungamento muscolare 

- Esercitazioni individuali e di gruppo con la funicella 

- Esercitazioni e spostamenti sul Quadro Svedese  

Lo sport, le regole e il fair play 

 

PALLAVOLO, BASKET, CALCIO A CINQUE, TENNISTAVOLO   

- Conoscenza ed applicazione pratica delle attività propedeutiche, dei fondamentali 

individuali e di squadra, della tecnica e del regolamento dei differenti giochi sportivi 

- Saper applicare gli schemi di gioco, saper scegliere azioni e soluzioni motorie efficaci 

durante attività di problem solving 

- Sperimentare i diversi ruoli e le relative responsabilità 

- Educazione alla competizione e alla socialità attraverso il rispetto e l’applicazione delle 

regole del fair play nello sport e nella vita quotidiana 

- Il gioco della Palla Prigioniera 

- Partecipazione ai tornei studenteschi in veste di atleta 

 

 

 



Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

- Assunzione attiva e responsabile di corretti stili di vita, essere consapevoli dei danni legati 

alla sedentarietà. 

- Acquisire capacità trasferibili nel tempo libero, volte allo sviluppo di interessi personali nel 

campo dell’attività fisica, finalizzate al miglioramento dell’efficienza fisica e del benessere: 

raccomandazioni OMS sui livelli di attività fisica per i ragazzi 

- Saper adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, rispettando 

la propria e altrui incolumità 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

- Benefici psico-fisici dell’attività fisica in ambiente naturale: la tecnica e la pratica del 

trekking naturalistico. 

- Utilizzo integrato delle TIC come mezzo per monitorare i livelli personali di attività fisica: il 

contapassi.  

- Adattamenti fisiologici indotti dall’uso prolungato di smartphone 
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LICEO CLASSICO STATALE “UGO  FOSCOLO” 
 

PROGRAMMA BIOLOGIA 
 

CLASSE II B 2021-2022 
 

 

▪ STORIA EVOLUTIVA DEL PIANETA: TEORIE EVOLUTIVE LAMARK E DARWIN 

▪ LA STRUTTURA ATOMICA: L’ATOMO, CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI 

ELEMENTI 

▪ L’ACQUA: PRODOTTO IONICO, CICLO DELL’ACQUA 

▪ IL PH 

▪ LA CHIMICA DEL CARBONIO: GRUPPI FUNZIONALI 

▪ LE MACROMOLECOLE BIOLOGICHE: ZUCCHERI, GRASSI, PROTEINE ED ACIDI 

NUCLEICI 

▪ LA CELLULA: PROCARIOTA ED EUCARIOTA : STRUTTURE CELLULARI 

▪ IL TRASPORTO CELLULARE: ATTIVO E PASSIVO 

▪ LA RESPIRAZIONE CELLULARE E LA FERMENTAZIONE 

▪ LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

▪ LA RIPRODUZIONE CELLULARE: ASESSUATA E SESSUATA 

▪ LA MITOSI 

 



 

B 

  

                                                                                             L’INSEGNANTE 
          (prof.ssa Elena CAPORASO) 
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LICEO CLASSICO STATALE “UGO  FOSCOLO” 

 

PROGRAMMA CHIMICA 

CLASSE II B 2021-2022 
 

 SEZIONE A : DENTRO LA MATERIA 

 

 1) MATERIA ED ENERGIA 

 2) IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI UNITA’ DI MISURA:  

 GRANDEZZE FONDAMENTALI E DERIVATE 

 3) GLI STATI DELLA MATERIA E I PASSAGGI DI STATO: 

 STATO SOLIDO, LIQUIDO E AERIFORME 

 4) IL TRASFERIMENTO DI CALORE NEI PASSAGGI DI STATO: 

 CAPACITA’ TERMICA E CALORE SPECIFICO 

 5) LE CURVE DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO 

 6) LA COMPOSIZIONE DELLA MATERIA 

 7) SOSTANZE PURE E MISCUGLI 

 8) SOSTANZE ELEMENTARI E COMPOSTI 

 9) MISCUGLI ETEROGENEI E LE SOLUZIONI 

                                                                            L’INSEGNANTE 

           (prof.ssa Elena CAPORASO) 



TABELLA DEGLI ARGOMENTI E DELLE ORE DI EDUCAZIONE CIVICA DA 
SVOLGERE DURANTE L’  A.S. 2021/2022 - CLASSE II B 

 

Disciplina Argomento N. ore da 
svolgere sul 
totale della 
quota oraria 

N. ore svolte sul 
totale della quota 
oraria 

ITALIANO - Criminalità organizzata e mafie 
(trimestre) 
- Principi etici della Costituzione e gli 
organi di governo (pentamestre) 

3 
 
 
 

3 
 
 

3 (Totali 
6 ore) 

LATINO/GRECO La Costituzione Italiana. I primi 12 
articoli. 
Percorso dalla Monarchia alla 
Repubblica. 

8 (4+4) 6 

GEOSTORIA Articolo 3 della Costituzione Italiana sul 
principio di uguaglianza e Obiettivo 10 
Agenda 2030: “Ridurre le 
disuguaglianze”. 
Al programma sono stati aggiunti lavori 
su tematiche di attualità che i ragazzi 
hanno svolto in coppia come compito 
assegnato su Piattaforma Classroom e 
commentato in classe. 

6 3+4= 7 ore 
sincrone 
 
3 ore ca. asincrone 
 
=10 
 

SCIENZE 
NATURALI 

Le Biomolecole: “Salute e benessere”, 
Obiettivo 3 Agenda 2030.Obiettivo 5 
Acqua pulita. 

4 (2+2) 2 +2 

INGLESE Diritto all’Istruzione: “Istruzione di 
qualità”, Obiettivo 5 Agenda 2030. 

3/5 5 

MATEMATICA 
Rappresentazione binaria delle 
informazioni 

Lettura di grafici e tabelle con relativa 
analisi dei dati. 

 
4/33 

 
5/44 

SCIENZE 
MOTORIE 

il FairPlay e le regole nello sport 2 10 
 

  TOTALE 
ORE: 33/35 

TOTALE ORE: 

46 

 



Liceo Classico “U. Foscolo” – Albano Laziale (RM) 

Programma di Geostoria 

Classe II B– Prof.ssa Margherita TORNINCASA 

A.S. 2021/2022 

 

 

Testo adottato: “Metropolis”, Amerini, Zanette, Tincati, ed. Bruno Mondadori, Voll. 1- 2 

 

STORIA: 

 Roma dalle origini alla crisi della repubblica 

L’Europa e l’Italia entrano nella storia: 

 - L’Italia dalla preistoria alla dominazione etrusca 

Roma dalle origini al III secolo a.C.: 

  - Le origini della città e l’età monarchica 

  - La società e le istituzioni fra monarchia e repubblica 

Roma repubblicana e l’egemonia sul Lazio 

  - Patrizi e plebei 

  - L’Italia nelle mani di Roma 

La grande espansione di Roma: 

  - La nuova nobiltà al governo di Roma 

Roma nel Mediterraneo: le guerre contro Cartagine 

  - La repubblica e il suo impero 

  - L’età cesariana 

 

  L’età augustea 

 - Antonio e Ottaviano: Roma dopo le idi di Marzo 

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

 - Politica interna e politica estera 

 - Mecenatismo e politica culturale 

 - La successione di Augusto e la dinastia Giulio-Claudia 



 L’età imperiale: da Tiberio ai Severi 

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

 - L’Europa delle grandi potenze 

 - Radici storiche e situazione attuale 

 - Aspetti economici, anche in relazione all’attuale crisi internazionale 

 - La ragione centro orientale e la penisola balcanica 

    - L’identità europea: istituzioni e aspirazione all’unità 

 

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

 - Il tardo antico 

 - Dall’anarchia militare a Costantino 

 - Cenni sull’islamismo 

 - Crisi e caduta dell’impero d’Occidente 

 

 Il Medioevo 

 - Germani e Romani 

 - Il regno dei Franchi 

 - Giustiniano 

 - Il monachesimo 

 - I Longobardi 

 

 La nascita dello Stato della Chiesa 

 - L’Impero carolingio 

 - Carlo Magno: dal regno Franco al Sacro Romano Impero 

 

 Le origini del feudalesimo 

 

 

 GEOGRAFIA: 

 Le basi della geografia fisica 

Uomo, ambiente e risorse  

L’acqua 

Terra e biodiversità, risorse vitali 



Le risorse energetiche 

L’inquinamento ed il riscaldamento climatico 

  

Geografia regionale 

L’Italia: Nord, Centro, Sud e Isole: tratti geofisici e politici. Regioni climatiche. Questione Divario tra Nord 
e Sud 

La popolazione italiana ed europea: l’Economia italiana; l’Italia nel contesto europeo. 

 

La Globalizzazione 

L’economia globale e i suoi protagonisti 

I divari 

Nutrire il mondo 

Informazione e comunicazione 

Il mondo tra pace e guerra 

L’Onu, per la pace e lo sviluppo 

 

Geografia regionale: Europa 

Europa, quadro fisico 

Europa, quadro politico 

L’economia europea 

Gli europei 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 

- Diritto al Lavoro, Articolo 4 Costituzione Italiana -Istruzione di qualità, Obiettivo 4 Agenda 2030. 
- Lavori di coppia svolti in modalità asincrona su Piattaforma Classroom su argomenti di attualità. 

 



 
Classe II B 

Programma di Greco 
( a. s. 2021-2022 ) 

 
Ripasso del programma del precedente anno scolastico. 
A completamento del programma del precedente anno scolastico: 
- i temi in sibilante (fine), in vocale e dittongo della terza declinazione. 
- i sostantivi irregolari della terza declinazione. 
- gli aggettivi della seconda classe a tre, due, una uscita. 
- gli aggettivi irregolari. 
- le contrazioni (fine). 
- verbi contratti in -άω, -έω  e in -óω: presente e imperfetto attivo e medio-passivo. 
- la formazione dell’avverbio. 
- pronomi e aggettivi indefiniti. 
- la consecutiva. 
- il participio assoluto ( genitivo, accusativo, nominativo ).  
- il participio predicativo.  
Dal volume di Grammatica: 
- capitolo 10: la comparazione. 
- capitolo 11: l’avverbio. 
- capitolo 12: i numerali. 
- capitolo 13: i  pronomi  personali riflessivi e non, possessivi, anaforico, dimostrativi, indefiniti, 
reciproco, interrogativi; relativo, relativi indefiniti, correlativi. 
- capitolo 14: il verbo ( radice, temi, prefissi, suffissi, infissi, aspetto verbale, tempi, modi, classi 
verbali ). 
- capitolo 17: formazione e flessione del futuro ( sigmatico, contratto, attico, dorico ). Forme 
particolari di futuro. 
- capitolo 18: formazione e flessione dell’aoristo ( debole,  forte, fortissimo ).  
Dal primo volume degli esercizi: 
complemento di paragone, partitivo, limitazione, interesse, misura, peso, estensione, distanza, 
stima, prezzo, pena, colpa, età, il periodo ipotetico indipendente di I e II tipo, interrogativa diretta e 
indiretta; relativa, nesso relativo, assorbimento del dimostrativo, prolessi del relativo, attrazione 
diretta e inversa del relativo, altri verbi radicali atematici εἶμι e φημί. 
Dal secondo volume degli esercizi:   
-  valori e costrutti di ὁράω e δοκέω. 
- la completiva con i verba timendi. 
- la traduzione dei vari modi del futuro e dell’aoristo. 
- la perifrastica attiva. 
- valore finale del participio futuro.  
- la completiva volitiva. 
- il periodo ipotetico indipendente di III e IV tipo. 
- la temporale dell’anteriorità e della posteriorità. 
 
 
                                                                                                                               L’insegnante 
                                                                                                                                  D. Nodari 
 
 
 
  Albano Laziale, 3 giugno 2022                                                                             



LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

PROGRAMMA DI INGLESE DELLA CLASSE II B 

Libro di testo “Talent 1” 

Unit 10 

■ Present perfect with just, already and yet (SB p. 97, WB pp. 220-221) 
■ Present perfect with for / since (SB pp. 102, 104-105, WB pp. 224, 229) 

 

Libro di testo “Talent 2” 

Starter 

Grammar 

■ Present simple (SB pp. 6-7, WB pp. 130-131) 

■ Present simple: spelling rules (SB p. 7) 

■ Adverbs of frequency (SB p. 7, WB p. 131) 

■ There is / there are and some / any (SB p. 9, WB p. 132) 

■ A lot of, a little, a few (SB p. 9, WB p. 132) 

■ Too much / too many, too little / too few (SB p. 9, WB p. 133) 

■ Past simple: be (SB p. 11, WB p. 134) 

■ Past simple (SB p. 11, WB pp. 134-135) 

■ Comparatives and superlatives (SB p. 13, WB pp. 136-137) 

■ (not) as … as (SB p. 13, WB p. 137) 

■ Present continuous v going to (SB p. 15, WB pp. 138-139) 

■ be going to e will for predictions (SB p. 15, WB p. 139) 

Unit 1 

■ Present continuous (WB p. 140) 

■ Present simple v present continuous (SB pp. 17, 32, WB pp. 140-141, 156) 

■ Present perfect (SB pp. 18, 32, WB pp. 141, 156) 

■ Present perfect + already / just / not … yet (SB pp. 22, 32, WB pp. 144, 156) 

■ Present perfect v past simple (SB p. 32, WB pp. 144, 156) 

Unit 2 

Grammar 

■ Present perfect continuous (SB pp. 25, 32, WB pp. 148-149, 156) 



■ Present perfect simple  
v present perfect continuous (SB p. 25, WB pp. 149, 157) 

■ Frasi relative non incidentali (SB pp. 26, 32, WB p. 152) 

Unit 3 

■ Used to (SB pp. 35, 50, WB p. 158) 

■ Used to and would (SB pp. 35, 50, WB pp. 159, 174) 

■ Past continuous v past simple (SB pp. 37, 50, WB pp. 162, 174) 

Unit 4 

■ Can / can’t for ability, permission and possibility (SB pp. 43, 50, WB pp. 166, 174) 

■ Have to / don’t have to (SB pp. 43, 50, 51, WB pp. 166-167, 174, 175) 

■ Must / have to (SB pp. 44, 51, WB pp. 167, 170, 175) 

■ Make e let (SB pp. 48, 51, WB pp. 170, 175 

Unit 5 

■ Past perfect and past simple (SB pp. 53, 68, WB pp. 176-177, 192) 

■ Indefinite pronouns (SB pp. 54, 68, WB pp. 180, 192) 

Unit 6 

■ First conditional (SB pp. 61, 68, WB pp. 184, 192) 

■ If / when / unless (SB p. 61, WB pp. 184-185, 193) 

■ Zero conditional (SB pp. 61, 69, WB pp. 185, 192) 

■ Will / may / might for future possibility (SB pp. 62, 69, WB pp. 188, 192, 193) 

Unit 7 

■ Second conditional (SB pp. 71, 86, WB p. 194) 

■ Second conditional v first conditional (SB pp. 71, 86, WB pp. 194-195, 210) 

■ Should / had better / ought to for advice (SB pp. 73, 86, WB pp. 198, 210) 

■ Modal verbs (SB p. 75) 

Unit 8 

■ Third conditional (SB pp. 79, 86-87, WB pp. 202-203, 210) 

Per Educazione Civica si è proposto un argomento: elementi principali del punto 4 dell’Agenda 2030. 
Education in UK, schools in Britain. 

Marini Mauro 

 

 



Programma IRC – classe 2B – a.s. 2021-2022 

 La musica nelle religioni 
 Il cibo nelle religioni 
 La Bibbia 

Cenni di analisi esegetica.  
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. 
I Profeti e le Sibille nella Cappella Sistina 
 
 
 

 
 Progetto “In ascolto” 
 Cristo: ambiente, storicità, predicazione. 

La Sindone. Cenni storici. 
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. 
Il volto di Cristo nell’arte.  
 

 Valori per vivere 
 

Eroi e supereroi: Il coraggio e l’altruismo. 
Maestro e maestri: Approfondimento su Don Milani e Malala. 
L’indifferenza. 
Il perdono. 
Pace voce del verbo perdonare. 

 
 Cristianesimo: nuova alleanza e prime comunità cristiane 

La nascita della Chiesa 
Il Concilio di Gerusalemme. 
La struttura della Chiesa.  
Focus sul conclave. La figura di Pietro e di Papa Francesco. 
  
 
 



Liceo Classico “UGO FOSCOLO” 
Albano Laziale 
Classe II Sez. B 

Anno scolastico 2021/22 
Prof. Anna Marro 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 
ANTOLOGIA 
 
Il testo poetico: 

o Struttura grafica 
o Il piano del significato: linguaggio denotativo e connotativo; scelte lessicali e sintattiche; 

campo semantico; parole chiave, figure retoriche del significato 
o Il piano del significante: versi, suoni; figure retoriche di suono e di ordine 
o La rima e la metrica: i principali tipi di verso e i principali schemi di rima della poesia 

italiana; le figure metriche di fusione e di scissione; le strofe e i principali componimenti 
metrici (sonetto, canzone); l’enjambement. 

o Parafrasi e commento 
 
 
Testi analizzati 
Per ogni singolo autore affrontato e letto sono stati forniti elementi utili alla contestualizzazione, 
dati biografici e elementi della poetica. 
 

o La letteratura in lingua d’oïl e in lingua d’oc: l’epica feudale (le “chansons de geste”: La 
“Chanson de Roland”); la lirica provenzale (G. IX D’Aquitania: “Come il ramo del 
biancospino”) 

o I primi documenti non letterari in volgare: Indovinello veronese e il Placito Capuano. 
o La poesia religiosa: S. Francesco d’Assisi “Cantico delle creature” 
o La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri “S’i fosse foco” 
o La scuola poetica siciliana: nozioni generali. Jacopo da Lentini: “Io m’aggio posto in core a 

Dio servire” 
o La scuola siculo-toscana: nozioni generali. Guittone d’Arezzo “Tuttor ch’eo dirò gioi’ gioiva 

cosa” 
o Il Dolce Stil Novo: nozioni generali. 
o Dante Alighieri: “Tanto gentile e tanto onesta pare”,”Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io”.  
o Francesco Petrarca: “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”; “Solo e pensoso”; la canzone 

tradizionale o petrarchesca. 
o Ugo Foscolo: “A Zacinto”; “Alla Sera”. 
o Giacomo Leopardi: “L'infinito”, “Il sabato del villaggio” 
o La canzone leopardiana (confronto con la canzone petrarchesca) 

 
 
CLASSICO 
Alessandro Manzoni: vita, opera e pensiero. 
Lettura e analisi dei seguenti capitoli de “I Promessi Sposi”: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXI. Sintesi 
degli ultimi capitoli (XXXII-XXXVIII). 
 
 



LA COMUNICAZIONE E I TESTI 
Il testo argomentativo 
L’analisi testuale poetica 
 
GRAMMATICA 
Ripasso e completamento dell’analisi logica e del periodo 
 
 
 Lettura integrale (svolta durante l’anno) e commento dei seguenti romanzi: 
L. Sciascia                                          “Il giorno della civetta” 
G. Debenedetti                                   “16 Ottobre 1943” 
 
 
 
 
 Albano Laziale, 08/06/2022                                                                                                                  
L’insegnante 
                                                                                                                                            Anna Marro 
 
 
 
 


