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PROGRAMMA TEORICO-PRATICO 

  

Attività generale: 

- Esercizi di mobilità articolare ed elasticità muscolare. 

- Esercizi di attivazione ad intensità medio-bassa in regime aerobico. 

- Esercizi presportivi con autocontrollo del distanziamento fisico. 

- Esercizi di corsa con variazioni di ritmo, ampiezza e frequenza. 

- Andature atletiche (Skip, balzi, calciata, passo saltellato, galoppo laterale, corsa laterale a passi incrociati 
ecc.). 

- Esercizi di stretching dinamico. 

- Esercizi di equilibrio e di stabilizzazione. 

- Esercizi di reazione a stimoli uditivi e visivi. 

- Esercizi con agility ladder. 

- Esercizi con palla zavorrata. 

- Test fisici (salto in lungo da fermo) 

Basket: 

- Ball handling guidato (esercizi propriocettivi e coordinativi per incrementare la sensibilità e la dimestichezza 
nell’uso della palla). 

- La posizione fondamentale. 

- L’autopassaggio. 

- Esercizi di palleggio (guidato sul posto, a specchio, in deambulazione, in corsa) con varianti: il cambio di 
mano (frontale, dietro schiena, sotto le gambe), arresto (ad un tempo, a due tempi), variazioni di velocità ed 
altezza del palleggio (con spostamento avanti, dietro, laterale). 

- Esercizi di tiro (tecnica e progressione didattica): esercizi di postura ed esecuzione tecnica sul posto, il tiro 
al canestro piazzato e dal palleggio, il tiro in elevazione. 



- Esercizi di passaggio: in forma elementare sul posto (due mani dal petto, schiacciato a terra, baseball, 
skip), in dai e vai, tic tac, in contropiede, in situazioni di confronto e velocità esecutiva senza contatto fisico. 

- Il terzo tempo (tecnica e progressione didattica): esercizi di tiro in corsa dal palleggio. 

- Gara di tiro a squadre. 

- 1c1 ,2c1, 3c3. 

 Volley: 

- Esercizi di attivazione generali e specifici. 

- Esercizi propedeutici ai fondamentali tecnici della pallavolo (lanci, postura, spostamenti, palleggio e bagher 
di controllo, impatti sulla palla in modalità diverse). 

- Esercizi di palleggio (tecnica e progressione didattica). 

- Esercizi di bagher (tecnica e progressione didattica). 

- Esercizi di battuta (tecnica e progressione didattica, dall’alto e dal basso). 

- Esercizi di spostamento e salto a muro. 

- Esercizi di attacco (sul posto, con rincorsa, in situazioni collaborative). 

- Esercizi di ricezione. 

- Partita (zone di competenza assegnate: autocontrollare il distanziamento fisico di sicurezza, assumere la 
responsabilità, sviluppare processi decisionali) di classe e con altre sezioni. 

- Megavolley (10c10 su campo grande) 

- Torneo d’istituto maschile e femminile. 

- Elementi di psicologia del gioco: il gioco di squadra, la comunicazione in gara, due grandi errori (la 
previsione di un risultato; il punto di vista del calciatore), essere nel gioco. 

 Tennistavolo: 

 - Esercizi di attivazione specifica. 

- Il servizio (tecnica e progressione didattica): esercizi servizio di dritto e servizio di rovescio. 

- Esercizi di ricezione sul servizio. 

- Il palleggio. 

- Esercizi di posizione, di postura e di spostamento (avanti, dietro, laterale). 

- Torneo di classe con arbitraggio. 

 Calcio: 

- Esercizi di attivazione generali e specifici, stretching dinamico arti inferiori. 

- Esercizi guidati sul posto di sensibilizzazione e controllo della palla. 

- Esercizi propedeutici al palleggio (piede, coscia, testa). 



- Esercizi di stop (interno, zona plantare, collo piede, a seguire). 

- Esercizi di conduzione della palla con le diverse parti del piede. 

- Esercizi di passaggio ed abilità in coppia. 

- Esercizi di slalom con palla. 

- 3c1 in continuità, intercettazione della palla senza contatto con l’attaccante. 

- Esercizi di tiro. 

- Partita (3c3, 4c4, 5c5) e con altre sezioni. 
 

Jump Rope (salto alla corda): 

- Fune lunga: esercizi di salto e valicamento in corsa, esercizi di salto in rotazione (es. di entrata, salto ed 
uscita, es. salto in coppia, es. di salto in squadra). 

- Funicella: elementi tecnici di base (misura della fune, impugnatura, tecnica di rotazione).  

- Salti semplici a piedi pari (consecutivi, alternati a rimbalzo). 

- Salti monopodalici (successivi, alternati). 

- Variazioni di salto a complessità crescente (con incrocio arti superiori, doppio giro, indietro, in 
traslocazione). 

Uscite didattiche ed esperienze sportive extracurricolari: 

- Progetto BEACTIVE "Settimana Europea dello Sport" presso Stadio Terme di Caracalla  

- Progetto "Racchette in classe", avviamento alla pratica del Padel presso Tennis Club Pavona. 

- I° Torneo d’istituto di Padel. 

- Torneo di Beach Volley Trofeo Acea ad Ostia. 

  
Educazione civica:  

- Educazione alla legalità: “Le regole nelle attività sportive” (storia ed evoluzione; Pallavolo; Pallacanestro; 

Tennistavolo). 

- Film “Coach Carter”. 

- Applicazione in contesti di realtà (confronto sportivo, relazioni interpersonali ed extrascolastiche, 

cooperazione). 

  
 

Prof. Filippo Filosofi 



LICEO GINNASIO STATALE

Materia: SCIENZE NATURALI 
Classe: 2C 
Docente: Alessandra Cerrone 
Testi in adozione: Rippa [et al.] Viaggio nella chimica 

 Taylor [et al.]  Il Campbell Corso di 

1. Il metodo sperimentale. 
fondamentali e derivate, grandezze estensive ed intensive: Volume, Massa, Forza e Forza 
peso, Densità, Energia: calore e temperatura, Pressione e relative unità di misura. 
errori nella misura. La notazione scientifica

2. Stati fisici della materia e passaggi di stato, modello 
cinetico molecolare. Temperatura
riscaldamento/raffreddamento
di riscaldamento di un miscuglio.

3. Composizione della materia: sostanze pure,
eterogenei. Elementi chimici e 
formule chimiche. Metodi di separazione dei miscugli.

4. Trasformazioni chimiche e fisiche a confronto. 
leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton. Esercizi di applicazione su leggi ponderali. La 
teoria atomica di Dalton.  

 

1. I livelli di organizzazione biologica
2. L’acqua: proprietà chimico

elemento base delle molecole organiche.
3. Le molecole della vita. 

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. Il microscopio, organizzazione e ordine di grandezza 
dimensioni, caratteristiche e 
vegetale. I principali organuli cellulari
endosimbiontica.  

 
LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Viaggio nella chimica dalla materia all’atomo, Zanichelli
Corso di Biologia - primo biennio, Pearson 

 
CHIMICA 

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. 

. La notazione scientifica. 
Stati fisici della materia e passaggi di stato, modello particellare della materia

Temperatura critica, distinzione tra gas e vapore. Curva di 
/raffreddamento di una sostanza pura, soste termiche e calore latente

di riscaldamento di un miscuglio. 
materia: sostanze pure, elementari e composte; miscugli

Elementi chimici e prima organizzazione della tavola periodica
Metodi di separazione dei miscugli. 

Trasformazioni chimiche e fisiche a confronto. Bilanciamento delle equazioni chimiche. 
leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton. Esercizi di applicazione su leggi ponderali. La 

 

BIOLOGIA 
I livelli di organizzazione biologica e le proprietà comuni dei viventi. 
L’acqua: proprietà chimico-fisiche e conseguenze sullo sviluppo della vita.
elemento base delle molecole organiche. 
Le molecole della vita. Monomeri e polimeri. 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. 
Il microscopio, organizzazione e ordine di grandezza delle strutture dei viventi. 
dimensioni, caratteristiche e differenze tra cellule eucariote e procariote. Cellula animale e 

organuli cellulari e loro funzioni. Mitocondri

, Zanichelli 

istema 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 

particellare della materia e teoria 
distinzione tra gas e vapore. Curva di 

di una sostanza pura, soste termiche e calore latente. Curva 

miscugli, omogenei ed 
periodica. Molecole e 

Bilanciamento delle equazioni chimiche. Le 
leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton. Esercizi di applicazione su leggi ponderali. La 

ullo sviluppo della vita. Il carbonio, 

organizzazione, struttura e 
funzioni. Lipidi: struttura e funzioni. Amminoacidi: struttura e funzioni. Proteine: legame 
peptidico, organizzazione strutturale e funzioni proteiche, la denaturazione. Gli acidi 

delle strutture dei viventi. La cellula: 
differenze tra cellule eucariote e procariote. Cellula animale e 

e loro funzioni. Mitocondri, cloroplasti e teoria 



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. La divisione cellulare e la riproduzione. Scissione binaria. Ciclo cellulare e mitosi. La 
produzione dei gameti: la meiosi (cenni). 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Per l’Educazione civica sono state approfondite alcune tematiche inerenti gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 attraverso la lettura, l’analisi e il commento di articoli:  

· La tavola periodica della disponibilità degli elementi chimici. Gli elementi della 
tecnologia. Il cobalto e lo sfruttamento minorile in Congo. 

· Il futuro dell’agricoltura. 
· Produzione di rifiuti legati alla salute umana. 
· I fumi invisibili dell’impatto ambientale. 

 
Albano Laziale 01/06/2022       La docente 

         



Programma di lingua e cultura latina  

Classe 2C (potenziamento teatrale) A. S. 21-22 

Docente: prof.ssa Meloni Dominga  

La scansione del programma segue quella del libro di testo.  

Riferimento: manuale di lingua latina VERBA MANENT 1 Sansoni per la Scuola 

Imperativo presente attivo e passivo, imperativo futuro 

Verbi volo nolo e malo 

Quinta declinazione 

Pronomi idem e ipse 

Il verbo fero e i suoi composti 

Il pronome relativo qui-quae quod 

Il nesso relativo e la prolessi del relativo 

L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 

La proposizione temporale con postquam e antequam + indicativo 

Indicativo futuro anteriore attivo e passivo e la legge dell’anteriorità;  

I verbi deponenti 

Ablativo con futor fruor fungor e vescor 

Il congiuntivo presente dei verbi attivi e deponenti e dei verbi irregolari 

Il congiuntivo imperfetto dei verbi attivi, deponenti e irregolari 

La consecutio temporum del congiuntivo 

Proposizione finale 

Proposizione consecutiva 

Proposizione completiva al congiuntivo 

Congiuntivo perfetto dei verbi attivi deponenti e irregolari 

Il congiuntivo piuccheperfetto dei verbi attivi deponenti e irregolari 

Cum+ congiuntivo 

RIFERIMENTO: manuale di lingua latina VERBA MANENT 2 

Comparativi e superlativi formazione e traduzione 

Comparativo di maggioranza assoluto minoranza e uguaglianza 

Superlativo assoluto e relativo 

Particolarità nella formazione die comparativi e superlativi 

Comparativi e superlativi da preposizioni e avverbi 



 

I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 

Il genitivo di pertinenza, di colpa e di pena.  

I numerali e il calendario 

I verbi semideponenti 

Il verbo fio 

Il participio latino presente e perfetto e sue funzioni sintattiche  

Ablativo assoluto e ablativo assoluto nominale 

Il participio futuro 

Perifrastica attiva 

Infinito e suoi usi 

Proposizioni infinitive 

Il nominativo con l’infinito: costruzione dei verba dicendi existimandi iubendi e prohibendi 

Costruzione di videor personale impersonale 

Pronomi interrogativi: quis-quid 

Interrogative dirette e indirette 

Pronomi e aggettivi indefiniti: aliquis aliquid; quidam quaedam quiddam; nemo nihil 

Gerundio 

Gerundivo e perifrastica passiva 

Costruzione e traduzione di Interest e refert 

Albano Laziale, 06/06/22 

 

La docente 

 



PROGRAMMA GEOSTORIA II C 

Anno scolastico 2021-2022 

Prof.ssa M. Lavinia Piccioni 

Geografia: 

- Europa fisica e politica. L'economia. Gli Europei. I pilastri dell'Unione europea. 

 

 

Storia: 

- Le origini di Roma. La fondazione secondo la leggenda e la ricostruzione storica. I sette re 
di Roma. La figura del rex.  

- Patrizi e plebei. 
-  Comizi curiati e Senato. 
- I clientes. La familia romana. 
-  Gli anni successivi alla caduta della monarchia.  
- Le minacce esterne: Etruschi e Latini.  
- Le lotte tra patrizi e plebei e la creazione di tribuni della plebe. Le Dodici Tavole e la Lex 

Canuleia. 
- Le istituzioni repubblicane: straordinarie e ordinarie. Il cursus honorum. Il Senato e i Comizi 

curiati. I Comizi centuriati. 
- I comizi tributi. 
-  L'organizzazione della plebe.  
- La religione e i collegi sacerdotali di Roma antica. 
-  L'espansione di Roma nel Lazio: le guerre contro Volsci ed Equi, la guerra contro Veio, la 

minaccia gallica. Lo scioglimento della Lega latina. 
- Le guerre sannitiche. 
- La guerra contro Taranto e Pirro. 
- La I guerra punica. 
- La II guerra punica. 
- La I guerra macedonica. 
- La II guerra macedonica.  
- La guerra contro la Siria.  
- La III guerra macedonica. 
-  La distruzione di Corinto e di Cartagine. 
- L'organizzazione dei territori conquistati da Roma (città federate, municipi, colonie, 

province). La società romana dopo le conquiste. 
- Roma dopo le guerre. Un nuovo ceto sociale: gli equites. Latifondisti e proletari. Le riforme 

dei Gracchi. Optimates e populares. 
- Mario al potere. La riforma militare. Le vittorie contro Cimbri e Teutoni e il consolato del 

100 a.C. L'affermazione di Silla. Le proposte di Druso. La guerra degli alleati. La guerra 
contro Mitridate e lo scontro con Mario. 

- La dittatura di Silla e le riforme sillane. 
-  Pompeo e la vittoria contro Sertorio. La rivolta di Spartaco. Il consolato di Pompeo e 

Crasso, la guerra contro i pirati. La II guerra mitridatica. 



- Cicerone e la congiura di Catilina. "Orationes in Catilinam" di Cicerone e "De Catilinae 
coniuratione" di Sallustio. 

- Cesare, Pompeo e Crasso: il primo triumvirato. Cesare console. La guerra gallica. Cesare, 
padrone di Roma: la marcia sulla città. La guerra civile con Pompeo . La dittatura a vita e le 
altre cariche. Le riforme. Le idi di marzo. Cesare e i presagi di morte prima delle idi di 
marzo.  

- Il testamento di Cesare. Antonio, prima nemico e poi alleato: il secondo triumvirato e la 
guerra contro i Cesaricidi. La morte di Cicerone. La rottura del triumvirato. La disfatta di 
Antonio.  

- Ottaviano Augusto "principe" di Roma. Una nuova forma costituzionale: il principato. La 
pax augustea. Le riforme di Augusto: un nuovo assetto amministrativo. Lettura integrale 
"Res Gestae Divi Augusti".  La riforma militare di Augusto. La situazione economica e 
finanziaria. Augusto e la moralità. Le opere pubbliche. Il mecenatismo augusteo. L'Ara 
Pacis e il Mausoleo di Augusto. Il problema della successione del princeps (Marcello, 
Agrippa, Lucio e Gaio Cesare, Tiberio). L'ingerenza politica di Livia Drusilla. La morte di 
Augusto. Arminio e la strage di Teutoburgo.  

-  L'alba della gens Giulio-Claudia. Il principato di Tiberio.  
- Il principato di Caligola. 
-  Il principato di Claudio. 
- Il principato di Nerone. 
- L'anno dei quattro imperatori.  
- I Flavi al potere: il principato di Vespasiano, Tito e Domiziano. 
- Il principato di Nerva e quello di Traiano. La colonna traiana. 
- Il principato di Adriano. Il vallo di Adriano e Villa Adriana. 
- L'età degli Antonini: Antonino, il princeps pio. Marco Aurelio, il filosofo costretto a 

combattere. La fine dell'armonia tra princeps e senato: il regno di Commodo. 
Approfondimento sulla colonna di Marco Aurelio e sui "Pensieri" di Marco Aurelio. 

- Lettura integrale "Memorie di Adriano" di M. Yourcenar, "Teutoburgo" di V. M. Manfredi e 
i "Pensieri" di Marco Aurelio. 

- Il Cristianesimo: il contesto storico-culturale. Le sette dell'Ebraismo: sadducei, farisei, 
esseni e zeloti. La predicazione di Gesù e la nascita del Cristianesimo. La nascita della 
Chiesa. La predicazione degli apostoli. Paolo, apostolo delle genti. La nascita delle prime 
comunità cristiane. La Chiesa di Roma. I Cristiani e l'impero. Le persecuzioni neroniane. Il 
rescritto di Traiano. La risposta dei Cristiani. La vita delle prime comunità cristiane. 

- Militarizzazione, provincializzazione, sincretismo: l'età dei Severi. Il regno di Settimio 
Severo. La monarchia militare. Il sincretismo culturale e religioso. Caracalla e il suo editto. 
Elagabalo, il sacerdote del Sole. Alessandro Severo, l'ultimo della dinastia. 

- Da Alessandro Severo a Diocleziano: cinquanta anni di anarchia militare. Le minacce 
esterne: Germani e Parti. 

- I primi anni dell'anarchia militare. Da Filippo l'Arabo a Gallieno. I regni autonomi delle 
Gallie e di Palmira. Aureliano e le mura di Roma. Approfondimento sulle mura aureliane. 

- Diocleziano: il carattere assolutistico dell'impero. La tetrarchia e il decentramento. Le 
riforme di Diocleziano: la riorganizzazione territoriale, la riforma dell'esercito, i 
provvedimenti fiscali, i provvedimenti economici, la politica religiosa e le persecuzioni.  

- Il crollo del sistema tetrarchico. Le lotte per il potere. La battaglia del Ponte Milvio. La 
conversione di Costantino. L'editto di Milano; la fondazione di una nuova capitale; 
l'ambiguo atteggiamento religioso di Costantino; i privilegi concessi alla Chiesa. Il Concilio 
di Nicea; il perdurare dell'arianesimo; le riforme politiche ed economiche di Costantino; la 



riforma monetaria; il nuovo apparato statale; la divisione dei compiti militari e 
amministrativi; la nuova classe dei senatori. Una struttura sociale rigida. Costantino nella 
Divina Commedia.  

- Gli eredi di Costantino: il massacro della famiglia imperiale. Le lotte tra gli eredi di 
Costantino. L'impero di Costanzo II. Costanzo II richiama Gallo e Giuliano. Giuliano 
l'Apostata e la restaurazione pagana. Gioviano. Valentiniano e Valente. Graziano. Teodosio. 
Arcadio ed Onorio. L'occidente sotto assedio. Il sacco di Roma. Stilicone: ultimo difensore 
vandalo dell'occidente. Ezio, ultimo baluardo dell'impero. La deposizione di Romolo 
Augustolo, ultimo imperatore d'occidente. Odoacre governatore d'Italia. 

-  Il Medioevo. I regni romano-barbarici. Teodorico, re degli Ostrogoti.  
- Giustiniano e la restaurazione dell’Impero. 
- L'Italia divisa: i Longobardi, i Bizantini e la Chiesa. L'editto di Rotari. L'opera di Gregorio 

Magno. 
- I Franchi e i maestri di palazzo. I Pipinidi: l'ascesa. Le clientele e le origini del feudalesimo. 

L'espansione franca in Italia e nel resto d'Europa. Il Sacro Romano Impero carolingio. La 
legislazione carolingia. La riforma fiscale e monetaria. La riforma ecclesiastica. La rinascita 
carolingia. L'economia curtense. Ludovico il Pio e la dissoluzione dell'impero carolingio. 

 

Ed. Civica:  

- L'istruzione nell'antica Roma: i luoghi, i tempi e le modalità in cui si svolgeva l'attività 
didattica. La testimonianza di Orazio e Marziale. 

- L'educazione secondo Quintiliano (Institutio oratoria) e S. Agostino (De Magistro). 

2-06-2022                                                                                         In fede 

                                                                                                         Prof.ssa Maria Lavinia Piccioni 



                    
 

Liceo classico statale “Ugo Foscolo” – Albano Laziale (Roma)  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

 
CLASSE II sez. C (POTENZIAMENTO TEATRALE)                                                                    
DISCIPLINA: Lingua e cultura greca 
DOCENTE: prof. Enrico Patarnello 
 
Manuale in adozione: A. M. SANTORO, F. VUAT, Εὔλογος, Paravia. 
 

a) Morfologia: 
 Ripasso e completamento del programma svolto durante il primo anno; 
 La flessione del nome: temi della terza declinazione in -ντ-, in consonante liquida, nasale e 

sibilante; temi in vocale e dittongo; sostantivi irregolari; 
 La flessione dell’aggettivo: gli aggettivi di seconda classe e i gradi di comparazione; 
 Gli aggettivi numerali (flessione dei quattro numerali cardinali); 
 La flessione del pronome: pronomi personali, pronomi relativi, aggettivi e pronomi indefiniti, 

aggettivi e pronomi determinativi, pronomi riflessivi, aggettivi e pronomi interrogativi, aggettivi 
e pronomi possessivi; 

 La flessione del verbo: presente e imperfetto indicativo, attivo e medio-passivo, delle 
coniugazioni contratte;  

 Declinazione del participio presente, attivo e medio-passivo, della coniugazione tematica e  
 Le classi verbali della coniugazione tematica e atematica; 
 La flessione del verbo: coniugazione e traduzione del FUTURO (attivo e medio); coniugazione e 

traduzione dell’AORISTO (debole e forte, attivo e medio); completamento dello studio della 
coniugazione atematica (presente e imperfetto di verbi radicali atematici: εἶμι e φημί). 

 
b) Sintassi: 
 
 Sintassi del participio (sostantivato, attributivo, congiunto, predicativo, assoluto); 
 Le espansioni della frase minima: complementi di paragone, partitivo, di limitazione, di fine; 

uso dell’accusativo di relazione; 
 Uso dei modi nelle proposizioni indipendenti e dipendenti: indicativo, congiuntivo esortativo e 

dubitativo, ottativo potenziale e desiderativo, ottativo obliquo; 
 I principali usi di ἄν (con congiuntivo e ottativo); 
 Usi del pronome relativo: ellissi dell’antecedente, prolessi del relativo, “nesso relativo”, cenni 

sull’attrazione diretta e inversa del relativo; 
 Le proposizioni subordinate: finali, consecutive, relative, interrogative (dirette e indirette), 

completive rette da verba timendi e verba curandi; 
 Cenni sulla nozione di “aspetto dell’azione” nel sistema verbale greco e valori dell’aoristo. 
 
c) Moduli di Educazione civica (in collaborazione con i proff. D. Natali ed E. Ferrini): 
 
1) La Costituzione Italiana: analisi e commento degli artt. 1-12 (trimestre: 2h);  
2) Considerazioni sul conflitto Russia-Ucraina: la NATO e il ruolo dell’ONU (pentamestre: 2h). 
______________________________________________________________ 
 
Albano Laziale, 8 giugno 2022 

 
Prof. Enrico Patarnello 



 
 

 
 
Classe 2^ C anno scolastico 2021-2022 
Programma di matematica 
 
Docente :prof.ssa Cinzia Mastromarino 
 
Equazioni di primo grado ad una incognita. 
.Equazioni con un’incognita.Equazioni impossibili ,determinate ed indeterminate. Identità. 
Equazioni intere  o frazionarie, numeriche. Equazioni equivalenti. Principi di equivalenza 
delle equazioni. Grado di un’equazione. Problemi di primo grado. 
 
Disequazioni di primo grado 
. Diseguaglianze. Principi delle diseguaglianze. Disequazioni in un’incognita. Intervalli. 
Disequazioni equivalenti. Principi di equivalenza delle disequazioni. Risoluzione algebrica 
di una disequazione di primo grado. Disequazioni  intere e frazionarie anche di grado 
superiore al primo, risolubili tramite scomposizione in fattori.Sistemi di disequazioni. Lo 
studio del segno di un prodotto. 
 
Sistemi di equazioni di primo grado. 
.Sistemi lineari di due equazioni in due incognite. Sistemi determinati, indeterminati e 
impossibili. Risoluzione algebrica dei sistemi lineari. Risoluzione di un sistema lineare di 
due equazioni in due incognite. Metodo di sostituzione. Metodo di Cramer. Metodo di 
riduzione. 
Osservazioni:sistemi determinati, indeterminati ed impossibili. Sistemi di tre equazioni in 
tre incognite. Problemi con sistemi di primo grado 
 
Numeri reali e radicali 
Definizione di radice quadrata. Punti di una retta e numeri razionali e irrazionali. I radicali. 
Condizioni di esistenza dei radicali. Proprietà invariantiva dei radicali. Semplificazione di 
radicali. Riduzione di radicali allo stesso indice. Moltiplicazione e divisione tra radicali. 
Trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radice. Somma algebrica di radicali. 
Potenza e radice di un radicale. Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 
Equazioni e sistemi a coefficienti irrazionali.  
 
Geometria analitica: 
I punti e i segmenti. I punti nel piano cartesiano.  Distanza tra due punti nel piano 
,coordinate del punto medio di un segmento. Equazione della retta passante per l’origine. 
Coefficiente angolare di una retta. Equazione degli assi cartesiani. Equazione generale di 
una retta.  Equazione dei fasci di rette. Equazione della retta che passa per due punti. 
Rette parallele e rette perpendicolari. Distanza punto retta. Semplici problemi sulla retta. 
 
.Geometria : 
 
 Estensione ed equivalenza di superfici. Figure equivalenti ed equiscomponibili.     
Equivalenza di due parallelogrammi. Equivalenza tra parallelogramma e triangolo. 
 
Teoremi di Euclide e di Pitagora attraverso l’equivalenza tra figure.Problemi applicativi. 
 



 
 
Le grandezze geometriche, le classi di grandezze omogenee. Le grandezze 
commensurabili e incommensurabili. Le grandezze proporzionali. Il teorema di Talete.  
 
Testo in adozione: 
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone  “ Matematica.azzurro” Vol 2   Seconda edizione 
Zanichelli 
 
 
                                                                                              Cinzia Mastromarino 
 
 
 
                                                                                        
 
 
Albano laziale   3/06/2022 
 
                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 



 
  
 

 

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

Educaz ione a l l ’e spress i v i tà ,  a r t i  scen iche e  teat ra l i  

 

Anno scolastico 2021/2022 
Classe II sezione C 
Docente: Donatella Russo 

 
 
IL MOVIMENTO 
 

− Lo spazio scenico 
− La presenza scenica  
− Il movimento nello spazio: la zattera 
− Il gesto espressivo 
− Gli impulsi 
− La maschera 

 
LA VOCE 
 

− Il controllo della voce e studio della respirazione 
− L’uso della voce e la musica 
− Lettura espressiva del testo con cura della dizione; le diverse qualità di lettura/recitazione 

di un testo (volume, tono, timbro, velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 
− Lettura e interpretazione del testo Le piccole cose che amo di te di Stefano Benni 
− Introdotta la figura di Socrate e concetto di conoscenza 
− Lettura e interpretazione del testo “La vedova Socrate” di Friedrich Dürrenmatt, studio 

del personaggio dai “Dialoghi” di Platone 
 

 
L’ALTRO E IL GRUPPO 
 

− Lavoro di squadra 
− Indicazioni di regia per il personaggio di Santippe e delle figure del mito, 
− Allestimento dello spettacolo SOCRATE il maestro attraverso la drammatizzazione del 

testo “La vedova Socrate” di Friedrich Dürrenmatt, studio del personaggio dai “Dialoghi” 
di Platone 

  

Ugo Foscolo di  Albano Laziale 
 

L iceo class ico 
 



 
 
 
MATERIALE CONDIVISO 
 

- Parti del testo “La vedova Socrate” di Friedrich Dürrenmatt e del riadattamento 
teatrale a cura di Franca Valeri, 

- Testi tratti dai “Dialoghi” di Platone. 
 

 LA CLASSE HA PARTECIPATO ALLE SEGUENTI MANIFESTAZIONI 
 
FEBBRAIO: Prima edizione dell’attività performativa KAIRÒS, giornata dedicata alla messa 

in scena di pezzi teatrali aperta al pubblico delle classi del liceo. 

Giornata Mondiale della lingua e cultura greca. Mito e Storia del territorio: i Padri 
della Chiesa: attività performativa presso l’Abbazia di Grottaferrata 

MARZO: Giornata Mondiale della lingua e cultura latina. Mito e Storia nel territorio: 
Artemide e Caligola 

Epistemai a cura del Lieo Tasso: attività performativa in presenza. 

APRILE Incontro con i licei della Rete Nazionale dei Licei Classici Teatrali, nell’ambito di 
uno scambio di esperienze di laboratorio delle arti performative presso il liceo 
“Leonardo da Vinci” di Vairano Patenòra (CE) 

MAGGIO: La classe ha assistito presso il Teatro Argentina di Roma allo spettacolo teatrale 
“La tempesta” di William Shakespeare (traduzione e adattamento Alessandro 
Serra) 

41ª edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas partecipazione alla giornata 
di apertura con attività performative. 

GIUGNO: Rassegna Anfiteatro Severiano Albano Laziale: Attività performativa in presenza 
sui testi studiati nel corso dell’anno, allestimento di: Socrate, il Maestro. 

 

 

 

Data, 6 giugno 2022         
 



 

  

 

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

EDUCAZIONE CIVICA 

Totale ore 46 

 
 

Anno scolastico 2020/2021 
Classe II sezione C 
Docente referente : Donatella Russo 

 
 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
                                

1. Dominga Meloni – Lingua e cultura Latina 
2. Annalisa Panariti – Lingua e letteratura italiana  
3. Enrico Patarnello – Lingua e cultura Greca 
4. Maria Lavinia Piccioni – Geostoria 
5. Donatella Russo – Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali 
6. Simona Marino – Lingua e letteratura inglese             
7. Alessandra Cerrone – Scienze naturali 
8. Cinzia Mastromarino – Matematica  
9. Filippo filosofi – Scienze motorie e sportive 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022,  i docenti del consiglio di classe hanno 

elaborato specifiche attività didattiche, svolgendo gli argomenti elencati nello 

tabella allegata. 

La scrivente ha acquisito dai docenti del consiglio di classe le valutazione della 

partecipazione alle varie attività progettuali proposte.   

In generale la classe ha dimostrato di aver appreso il significato del concetto di 
cittadinanza, ha preso consapevolezza dei principi che regolano la Costituzione 
italiana e ha imparato a riconoscerne alcuni punti fondamentali.  

 
 
Data, 07/06/2022         La docente referente    
 
 

Ugo Foscolo  

 

Liceo classico 

 

 



Liceo Classico " U. FOSCOLO " - RMPC26000Q

2 C - POTENZIAMENTO TEATRALE    ( EDUCAZIONE CIVICA)
A.S.

2021/2022
Diario

Docente

Data Argomento della Lezione Compiti Assegnati

01 giugno 2022 Esposizione: i rifiuti che produciamo per
la nostra salute

25 maggio 2022 Esposizione: il futuro dell'agricoltura

19 maggio 2022
Educazione civica: consegna lavoro
assegnato su classroom ("Coach Carter"
l'importanza delle regole nello sport e
nella vita).

16 maggio 2022 Verifica recupero assenti ed.
civica(Greco).

14 maggio 2022
Restituzione verifica Ed. civica
(Geostoria).

Verifica scritta.

Prepararsi alla verifica scritta utilizzando
gli appunti presi durante la lezione del
prof. Ferrini e il materiale didattico
pubblicato su Google Classroom.

10 maggio 2022

Verifiche di recupero assenti (Cerullo,
Gattola, Russo Spena).

Verifica sul sistema di numerazione
esadecimale

09 maggio 2022
Sistema di numerazione esadecimale.
Trasformazione da base 10 a base 16 e
viceversa. Addizione i base 16

07 maggio 2022
VERIFICA ED. CIVICA (STORIA). Studiare appunti educazione civica.

Studiare appunti educazione civica.

07 maggio 2022
VERIFICA ED. CIVICA (STORIA). VERIFICA ED. CIVICA (STORIA).

VERIFICA ED. CIVICA (STORIA).

03 maggio 2022
L'educazione secondo Quintiliano
(Institutio oratoria) e S. Agostino (De
Magistro).

28 aprile 2022
Introduzione articoli sugli obiettivi 2, 3 e
13 dell'agenda 2030 (caricati in
classroom) da assegnare ai gruppi di
lavoro

22 aprile 2022

Verifica intorno alla lezione svolta il 28
febbraio scorso dal prof Natali: Il diritto di
famiglia nella Costituzione: articoli 29 e
30. Il matrimonio civile e concordatario,
le unioni civili e i patti di convivenza. I
diversi regimi patrimoniali (comunione e
separazione dei beni). Diritti e doveri dei
coniugi e dei figli. La separazione e il
divorzio (consensuale e giudiziale).
L'adozione. Art. 48 e diritto di voto. Si
vedano le slides condivise su classroom.

21 aprile 2022
Lotta al cambiamento climatico: lettura
articolo Stefano Mancuso "Piantare mille
miliardi di alberi" (in classroom)

07 aprile 2022 portare tutto il materiale per lavorare sul
Progetto Legalità in classe

17 marzo 2022 Conferenza dibattito in aula magna su
Pasolini.

11 marzo 2022

Studiare la famiglia ed il diritto-dovere di
voto dalla slide 16 alla 30; in particolare
si vedano le slides 25 alla 30, oggetto di
studio domestico autonomo. Nel caso
sorgano dubbi sui contenuti presenti
nelle suddette slides, si segnino le
domande da sottoporre al prof Natali.

08 marzo 2022
La classe si esibisce presso il Comune di
Albano in occasione della giornata della
donna.

07 marzo 2022

Oral Presentations Studiare la famiglia ed il diritto-dovere di
voto dalla slide 16 alla 30 sul file che
verrà condiviso dalla prof.ssa  A.
Panariti.&#x0D;
Nel caso sorgano dubbi sui contenuti
presenti nelle slide dalla 25 alla 30
rivolgersi alla professoressa per
concordare un breve incontro..

rptRegistroClasse



Liceo Classico " U. FOSCOLO " - RMPC26000Q

2 C - POTENZIAMENTO TEATRALE    ( EDUCAZIONE CIVICA)
A.S.

2021/2022
Diario

Docente

Data Argomento della Lezione Compiti Assegnati

04 marzo 2022 Oral presentations Woolf on gender
equality

02 marzo 2022 oral presentations Atwood on Gender
equality

28 febbraio 2022

oral presentations: Emma Watson,
Margaret Atwood and Gender Equalty

Il diritto di famiglia nella Costituzione:
articoli 29 e 30.&#x0D;
Il matrimonio civile e concordatario, le
unioni civili e i patti di convivenza. I
diversi regimi patrimoniali (comunione e
separazione dei beni). Diritti e doveri dei
coniugi e dei figli. La separazione e il
divorzio (consensuale e giudiziale).
L'adozione.

04 febbraio 2022 Video activity on Woolf, A Room of One's
Own

31 gennaio 2022
Emma Watson's Speech at the United
Nations (video activity and debate)-
Gender Equality

20 gennaio 2022
Lezione in aula (succursale S. Gaspare).
Educazione civica: visione film "Coach
Carter" (prima parte).

13 gennaio 2022

Costituzione diritti e doveri

Programmazione dei lavori inerenti alla
lezione di oggi su Costituzione Diritti e
Doveri

17 dicembre 2021

Verifica scritta di Educazione civica. Prepararsi per la verifica scritta
utilizzando gli appunti presi durante la
lezione tenuta dal prof. Natali e il
materiale disponibile su Google
Classroom (Costituzione Italiana, artt.
1-12).

16 dicembre 2021
Lezione in aula. Educazione civica: Test
di valutazione sulle regole nello sport (Il
regolamento della pallavolo).

15 dicembre 2021 Verifica educazione civica

14 dicembre 2021

Lezione in aula. Educazione civica: le
regole nello sport (Il regolamento della
pallavolo: campo, zone di competenza,
posizioni e ruoli, rotazione, tocchi
individuali e di squadra, attacco dei
difensori).

Verifica sul corso di Protezione civile e
sulla codifica delle informazioni

10 dicembre 2021
Oral presentations Malala

Verifica scritta.

  Test breve sull'argomento Trattato con il
prof. Natali.

07 dicembre 2021 Operazioni nel sistema binario

06 dicembre 2021

Oral presentations Goals 4 and 5 2030
Agenda

Codifica delle informazioni. Sistemi di
numerazione

04 dicembre 2021 Restituzione verifiche Ed. Civica.

02 dicembre 2021
Educazione civica: la classe partecipa al
progetto "Conosciamo la protezione
civile".

01 dicembre 2021
La tavola periodica della disponibilità
degli elementi, i metalli della tecnologia.

Leggere la scheda sulla tavola periodica
della scarsità degli elementi presente
nella classroom

30 novembre 2021 Verifica recupero assenti.

27 novembre 2021
VERIFICA DI EDUCAZIONE CIVICA
(L'ISTRUZIONE NELL'ANTICA ROMA).

Studiare appunti.

Studiare appunti.

rptRegistroClasse



Liceo Classico " U. FOSCOLO " - RMPC26000Q

2 C - POTENZIAMENTO TEATRALE    ( EDUCAZIONE CIVICA)
A.S.

2021/2022
Diario

Docente

Data Argomento della Lezione Compiti Assegnati

27 novembre 2021

VERIFICA DI EDUCAZIONE CIVICA
(L'ISTRUZIONE NELL'ANTICA ROMA).

VERIFICA DI EDUCAZIONE CIVICA
(L'ISTRUZIONE NELL'ANTICA ROMA).

VERIFICA DI EDUCAZIONE CIVICA
(L'ISTRUZIONE NELL'ANTICA ROMA).

26 novembre 2021

 Fonti del diritto, gerarchia delle fonti,
abrogazione delle norme giuridiche

EDUCAZIONE CIVICA. Studiare gli
appunti presi durante la lezione di lunedì
tenuta dal prof. Natali: Regole morali,
sociali, religiose. Perché esistono le
regole. Caratteristiche delle norme
giuridiche: coattività (la sanzione e le sue
funzioni), generalità, astrattezza,
bilateralità, esteriorità, relatività nel
tempo e nello spazio.&#x0D;

25 novembre 2021

La tavola periodica della disponibilità
degli elementi

Lezione teorica in aula (succursale S.
Gaspare). Educazione civica:
l'importanza delle regole nello sport, il
regolamento della pallavolo (il servizio,
invasione, il muro, doppia, trattenuta).

23 novembre 2021
L'istruzione nell'antica Roma: i luoghi, i
tempi e le modalità in cui si svolgeva
l'attività didattica. La testimonianza di
Orazio e Marziale.

22 novembre 2021

 Regole morali, sociali, religiose. Perché
esistono le regole. Caratteristiche delle
norme giuridiche: coattività (la sanzione e
le sue funzioni), generalità, astrattezza,
bilateralità, esteriorità, relatività nel tempo
e nello spazio.

17 novembre 2021 Discusso in classe dell'elaborato svolto
per educazione civica.

13 novembre 2021

Principi fondamentali della Costituzione:
articoli da 3 a 10.

La Costituzione italiana: principi
fondamentali (artt. 3-10: lezione del prof.
D. Natali).

10 novembre 2021
Consegna su classroom del video/spot
sulla "conoscenza" tenendo presente la
spiegazione fatta in classe.

09 novembre 2021 Differenze tra Statuto Albertino e
Costituzione Italiana

03 novembre 2021
Lettura interpretata del testo di Platone
sul mito della caverna e sul Simposio.
Assegnato compito "La conoscenza è
vita)

07 ottobre 2021 versione di latino due ore

25 settembre 2021

ripasso aggettivi seconda classe con
relative eccezioni sul libro di grammatica;
es. pag. 221 frasi numero (in questo
ordine di succcessione); 1-2-3-1-2-3;
eserczio b1 pag. 222 frasi 1-2-5

13 settembre 2021 Conoscenza della classe

rptRegistroClasse



Programma Classe II C

Docente: Simona Marino

Materia: Inglese

Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" - Albano

a.s. 202/2022

 Talent 2 - Contenuti
Starter
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze

Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi
e operativi

Skills
Comprensione orale e scritta

■ Comprendere un testo e rispondere
a domande aperte (SB p. 6)
■ Comprendere un testo e scegliere
l’opzione corretta in una serie di frasi che
lo riguardano (SB pp. 8, 12)
■ Comprendere un testo e completare
un fact file (SB p. 10)
■ Comprendere un testo e coglierne il
senso generale (SB pp. 12, 14)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande vero / falso (SB p. 14)

Produzione e interazione orale
■ Scambiarsi informazioni personali
(SB pp. 6, 8, 10, 11)
■ Esprimere la propria opinione su
una questione data (SB p. 6)

Produzione scritta
■ Scrivere un testo sul proprio
abbigliamento (SB p. 10)

Vocabulary
■ Verbi che indicano azioni
abituali (SB p. 6, WB p. 130)
■ Tecnologia (SB p. 8, WB
p. 132)
■ Abbigliamento (SB p. 10,
WB p. 134)
■ Sensazioni ed emozioni
(SB p. 12, WB p. 136)
■ Professioni (SB p. 14, WB
p. 139)

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)



Functions
■ Parlare di abitudini (SB
p. 6)
■ Parlare di tecnologia (SB
p. 8)
■ Descrivere
l’abbigliamento (SB p. 10)
■ Fare confronti (SB p. 13) 
■ Parlare di piani e progetti
(SB pp. 14-15)
■ Parlare di professioni (SB
p. 14)

Unit 1
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze



Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi
e operativi

Skills
Comprensione orale e scritta

■ Comprendere un testo e
rispondere a una domanda data (SB
p. 16)
■ Comprendere un testo e
comporre frasi unendo parti date (SB
p. 16)
■ Comprendere un testo e
sceglierne il titolo più adatto tra quelli
dati (SB p. 18)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande vero / falso (SB p. 18,
WB p. 142)
■ Leggere un testo e
comprenderne l’informazione
principale (SB p. 250, WB p. 142)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande aperte (SB p. 250)
■ Ascoltare e abbinare parole e
immagini (SB p. 20)
■ Ascoltare e identificare parole
(SB p. 20)
■ Ascoltare per controllare ipotesi
formulate (SB pp. 20, 21)
■ Ascoltare una conversazione e
rispondere a una domanda data
(SB p. 21, WB p. 145)
■ Ascoltare una conversazione e
identificare parole o espressioni date
(SB p. 21, WB p. 145)
■ Ascoltare e rispondere a
domande a scelta multipla (SB p. 22,
WB p. 145)
■ Fare un test (SB p. 23)
■ Leggere un testo e abbinare i
paragrafi a titoli dati (WB p. 142)
■ Leggere un testo e scegliere la
frase che meglio lo riassume
(WB p. 142)
■ Leggere un testo e trovarvi i
sinonimi di parole date (WB p. 143)
■ Leggere e rispondere a domande
a risposta multipla
(WB pp. 146-147)
■ Leggere e completare con le
parole mancanti (WB p. 147)

Produzione e interazione orale
■ Esprimere la propria opinione in
base a elementi dati (SB pp. 16, 20, 21,
22, 23)
■ Scambiarsi informazioni
personali (SB pp. 17, 18, 20, 21, 22,
23)
■ Recitare un dialogo usando
espressioni date e personalizzandolo
(SB p. 21)
■ Riferire alla classe (SB p. 23)

Vocabulary
■ Aggettivi e avverbi
(SB p. 250)
■ Aggettivi di personalità (SB
p. 20, WB p. 143)
■ Greetings (SB p. 21)

Grammar
■ 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)

Functions
■ Parlare di azioni abituali e di
azioni in corso di svolgimento
o programmate (SB p. 17)
■ Parlare della personalità (SB
p. 20)
■ Incontrarsi e salutarsi
(SB p. 21, WB p. 145)



Produzione scritta
■ Scrivere un’email informale a
un amico (SB p. 250)
■ Identificare le parti di un
messaggio email (SB pp. 19, 250)

Unit 2
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze



Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi
e operativi

Skills
Comprensione orale e scritta

■ Comprendere un testo e rispondere
a una domanda data (SB pp. 24, 251)
■ Comprendere un testo e rispondere
a domande aperte (SB pp. 25, 251)
■ Comprendere un testo e abbinare i
paragrafi a frasi che li riassumono (SB
p. 26)
■ Leggere testi e identificarne lo
scopo (SB p. 26)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande aperte (SB p. 26, WB p. 150)
■ Abbinare testi o parole a immagini
(SB p. 28)
■ Ascoltare una conversazione e
comprendere l’informazione principale
(SB pp. 29, 30, WB p. 153)
■ Ascoltare e identificare espressioni
chiave (SB pp. 29, 30)
■ Ascoltare e identificare il
significato in base all’enfasi (SB p. 29)
■ Ascoltare un’intervista e
rispondere a domande vero / falso
(SB p. 30, WB p. 153)
■ Ascoltare un’intervista e
completare frasi (SB p. 30)
■ Ascoltare e identificare elementi
su una mappa (SB p. 31, WB p. 154)
■ Leggere e completare scegliendo
tra parole date (SB p. 33)
■ Comprendere il testo e sceglierne
il titolo tra quelli dati (WB p. 150)
■ Leggere un testo e abbinare i titoli
ai vari paragrafi (WB p. 150)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande vero / falso (WB p. 150)
■ Leggere un testo e identificarvi gli
opposti di parole date (WB p. 150)
■ Leggere un testo e trovare i
sinonimi di parole o espressioni
date (WB p. 151)
■ Ascoltare un’intervista e
rispondere a domande aperte
(WB p. 153)

Produzione e interazione orale
■ Esprimere la propria opinione in
base a elementi dati
(SB pp. 24, 25, 26, 29, 30)
■ Descrivere luoghi (SB p. 28)

Vocabulary
■ Aggettivi riferiti ai cinque
sensi (SB p. 251)
■ Caratteristiche geografiche
(SB p. 28, WB p. 151)
■ Preposizioni di movimento
(SB p. 261, WB p. 154)
■ Espressioni per localizzare
elementi in una mappa (SB p. 31)

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)

Functions
■ Descrivere esperienze
(SB p. 25)
■ Descrivere luoghi
(SB pp. 27, 28)
■ Mostrare disaccordo
(SB p. 29, WB p. 153) 
■ Dare e comprendere
indicazioni stradali (SB p. 261,
WB p. 154)

Unit 3
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze



Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi
e operativi

Skills
Comprensione orale e scritta

■ Comprendere un testo e rispondere
a una domanda data (SB pp. 34, 36, WB
p. 160)
■ Comprendere un testo e abbinare i
titoli ai rispettivi paragrafi (SB p. 35, WB
p. 160)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande aperte (SB pp. 36, 252)
■ Leggere un testo e identificare
elementi dati (SB p. 36, WB p. 161)
■ Leggere un testo e completare una
linea del tempo con le informazioni che vi
sono contenute (SB p. 36)
■ Ascoltare una conversazione e
coglierne gli elementi principali (SB
pp. 39, 40, WB p. 163)
■ Ascoltare una conversazione e
rispondere a domande aperte (SB pp. 39,
40, WB p. 163)
■ Ascoltare e abbinare le persone che
parlano alle frasi corrispondenti (SB
p. 40)
■ Leggere un testo e rispondere a una
domanda a scelta multipla (SB p. 41)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande vero / falso (WB p. 160)
■ Leggere un testo e riordinare
cronologicamente eventi in base alle
informazioni che contiene (WB p. 161)
■ Ascoltare una conversazione e
abbinare nomi e fatti menzionati (WB
p. 163)
■ Leggere dei testi e abbinarli a
personaggi dati (WB pp. 164-165)

Produzione e interazione orale
■ Scambiarsi informazioni personali
(SB pp. 34, 35, 37, 38,
39, 40, 41)
■ Scambiarsi opinioni e conoscenze
sulla base di stimoli dati (SB pp. 36, 40,
262)
■ Rispondere a domande riguardo a
immagini (SB p. 252)
■ Recitare un dialogo utilizzando
espressioni date (SB p. 39)

Vocabulary
■ Libri e film (SB p. 37)
■ Generi letterari (SB p. 38,
WB p. 161)
■ Locuzioni idiomatiche
letterarie (SB p. 262)
■ Il linguaggio dei messaggi
su chat e sms (SB p. 39)

Grammar
■ 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)

Functions
■ Parlare di abitudini passate
(SB p. 35)
■ Parlare di libri (SB p. 38)
■ Discutere di film (SB p. 39,
WB p. 163)
■ Incoraggiare una persona
a proseguire nel racconto di un
evento (SB p. 39) 

Unit 4
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze



Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi
e operativi

Skills
Comprensione orale e scritta

■ Comprendere un testo e scegliere
l’opzione corretta in frasi
che gli si riferiscono (SB p. 43)
■ Comprendere un testo e
rispondere a domande aperte (SB pp. 44,
253, WB pp. 168, 172)
■ Leggere un testo e completare una
tabella con le informazioni da esso
ricavate (SB p. 44)
■ Leggere e comprendere
l’informazione principale (SB p. 253)
■ Ascoltare una conversazione e
comprendere l’informazione principale
(SB pp. 47, 48, WB p. 171)
■ Ascoltare una conversazione e
identificare le informazioni chiave
(SB p. 47)
■ Ascoltare persone che parlano con
accenti diversi e discutere
sulle differenze (SB p. 47)
■ Discriminare suoni (SB p. 47)
■ Ascoltare e comprendere
informazioni specifiche (SB p. 48, WB
p. 171)
■ Predire il contenuto di un testo dal
titolo (SB p. 49, WB p. 168)
■ Leggere un testo e completarne il
riassunto con le parole e le espressioni
mancanti (SB p. 49)
■ Leggere un testo e scegliere la
parola corretta tra le opzioni date (SB
p. 51)
■ Leggere un testo per controllare le
proprie ipotesi (WB p. 168)
■ Leggere un testo e completare una
linea del tempo (WB p. 168)
■ Leggere un testo e completare una
tabella (WB p. 168)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande vero / falso (WB p. 168)
■ Leggere un testo e trovare
sinonimi di parole date (WB p. 168)
■ Ascoltare e rispondere a domande
vero / falso (WB p. 171)
■ Ascoltare e rispondere a domande
aperte (WB p. 171)
■ Ascoltare e rispondere a domande
a scelta multipla (WB pp. 171, 173)
■ Leggere un testo e trovarvi parole
che significano l’opposto di parole date
(WB p. 172)

Produzione e interazione orale
■ Scambiarsi opinioni sulla base di
stimoli dati (SB pp. 42, 44, 48)
■ Scambiarsi informazioni personali
(SB pp. 43, 44, 46, 47)

Vocabulary
■ Sport ed equipaggiamento
sportivo (SB p. 46, WB p. 169)
■ Nomi composti (SB p. 263)

Grammar
■ 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)

Functions
■ Parlare di sport (SB pp. 42,
46)
■ Spiegare regole (SB pp. 43,
47, WB p. 170) 



■ Recitare un dialogo usando
espressioni date (SB p. 47)
■ Tradurre dialoghi (WB p. 171)

Unit 5 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze



Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi
e operativi

Skills
Comprensione orale e scritta

■ Cogliere l’informazione principale
di un testo letto e/o ascoltato (SB p. 53)
■ Cogliere dettagli specifici di un
testo letto e/o ascoltato (SB p. 53)
■ Comprendere un testo e abbinare i
titoli ai rispettivi paragrafi (SB p. 54,
WB p. 178)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande aperte (SB p. 54, WB p. 178)
■ Leggere un testo e prendere
appunti sulle informazioni chiave
(SB p. 54)
■ Leggere un testo e riordinare
immagini sulla base delle informazioni
che contiene (SB p. 254)
■ Leggere un testo e completare una
tabella (SB p. 254, WB p. 179)
■ Ascoltare una conversazione e
cogliere l’informazione principale
(SB p. 57, WB p. 181)
■ Ascoltare una conversazione e
individuare espressioni chiave (SB p. 57)
■ Ascoltare e abbinare alla
descrizione corrispondente (SB p. 58)
■ Ascoltare e rispondere a domande
aperte (SB p. 58, WB p. 181)
■ Ascoltare e individuare elementi
specifici (SB p. 58)
■ Fare un quiz (SB p. 59)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande vero / falso (WB p. 178)
■ Leggere un testo e completare
frasi con informazioni che vi sono
contenute (WB p. 178)
■ Ascoltare una conversazione e
rispondere a domande vero / falso
(WB p. 181)
■ Ascoltare una conversazione e
sceglierne il miglior riassunto tra quelli
dati (WB p. 181)
■ Leggere un testo e completare gli
spazi con le frasi corrette tra quelle date
(WB p. 182)
■ Leggere e abbinare frasi e note
date (WB p. 183)

Produzione e interazione orale
■ Scambiarsi opinioni e conoscenze
sulla base di stimoli dati (SB pp. 52, 54,
254, 56, 58, 59)
■ Scambiarsi informazioni personali
(SB p. 53)
■ Role play (SB pp. 57, 58, 59)
■ Avere una discussione (WB
p. 181)

Vocabulary
■ Crimini e criminali
(SB p. 56, WB p. 179)
■ Phrasal verbs (SB p. 264)
■ so not … (SB p. 57)
■ wh- question words
(SB p. 58)

Grammar
■ Past perfect and past
simple (SB pp. 53, 68,
WB pp. 176-177, 192)
■ Indefinite pronouns
(SB pp. 54, 68, WB pp. 180, 192)

Functions
■ Riportare un crimine
(SB p. 254) 
■ Parlare di eventi criminali
(SB pp. 52, 54, 56)
■ Interrompere in maniera
gentile durante una discussione
(SB p. 57)



Unit 6
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze



Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi
e operativi

Skills
Comprensione orale e scritta

■ Comprendere un testo e abbinare
parole e immagini che vi si riferiscono
(SB p. 60)
■ Comprendere un testo e rispondere
a domande aperte (SB p. 61, WB p. 186)
■ Comprendere un testo e coglierne
l’informazione principale (SB p. 62,
WB p. 186)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande vero / falso (SB p. 62, WB
p. 186)
■ Leggere un testo e individuare
specifici elementi grammaticali o
sintattici (SB pp. 62, 69, WB p. 190)
■ Leggere e scegliere il miglior
riassunto (SB p. 63)
■ Leggere e identificare frasi chiave
e parole chiave (SB p. 255)
■ Leggere e identificare il tipo di
testo (SB p. 64)
■ Leggere e abbinare parole alle loro
definizioni (SB p. 64)
■ Ascoltare una conversazione e
cogliere l’informazione principale (SB
p. 65, WB p. 189)
■ Ascoltare una conversazione e
cogliere espressioni chiave (SB p. 65)
■ Ascoltare persone che parlano con
accenti diversi e discutere le differenze
(SB p. 65)
■ Discriminare suoni (SB p. 65)
■ Ascoltare e abbinare alla
descrizione corrispondente (SB p. 66)
■ Ascoltare e scegliere l’immagine
corretta (SB p. 66)
■ Leggere e identificare le fasi di un
processo (SB p. 67)
■ Leggere e completare un testo con
le parole mancanti (SB p. 69)
■ Leggere un testo e completare gli
spazi con le frasi corrette tra quelle
date (WB p. 186)
■ Leggere un testo e individuare
sinonimi (WB p. 187)
■ Ascoltare e rispondere a domande
vero / falso (WB p. 189)
■ Ascoltare e individuare
informazioni specifiche (WB p. 189)
■ Leggere e completare un
diagramma di flusso (WB p. 190)
■ Leggere e completare uno schema
con le informazioni ricavate dal testo
(WB p. 191)
■ Ascoltare e completare appunti
(WB p. 191)

Produzione e interazione orale

Vocabulary
■ L’ambiente (SB p. 64, WB
pp. 186, 187)
■ Locuzioni idiomatiche
riferite al tempo atmosferico
(SB p. 265)

Grammar
■ 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)

Functions
■ Formulare ipotesi (SB
p. 61, WB pp. 184-185)
■ Parlare dell’ambiente (SB
p. 64) 
■ Fare previsioni (SB p. 65,
WB p. 189)
■ Descrivere un processo (SB
p. 69, WB p. 190)



■ Scambiarsi opinioni o conoscenze
sulla base di stimoli dati (SB pp. 60, 62,
66, 265)
■ Scambiarsi informazioni personali
(SB p. 65)
■ Fare previsioni (WB p. 189)

Unit 7
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze



Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi
e operativi

Skills
Comprensione orale e scritta

■ Comprendere un testo e coglierne
le informazioni principali (SB p. 70, WB
p. 196)
■ Leggere e abbinare espressioni ai
paragrafi corrispondenti (SB p. 72)
■ Leggere un testo e completare gli
spazi con le frasi corrette tra quelle date
(SB p. 72, WB p. 196)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande vero / falso (SB p. 73, WB
p. 196)
■ Leggere un testo e abbinare le
immagini corrispondenti (SB p. 74)
■ Ascoltare una conversazione e
cogliere l’informazione principale (SB
pp. 75, 76, WB p. 199)
■ Ascoltare e identificare
espressioni chiave (SB p. 75)
■ Ascoltare e completare appunti
(SB p. 76, WB p. 199)
■ Ascoltare e rispondere a domande
aperte (SB p. 76)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande aperte (SB p. 77,
WB pp. 196-197)
■ Leggere un testo e abbinare i titoli
ai paragrafi corrispondenti (WB p. 196)
■ Leggere un testo e trovare
sinonimi (WB p. 197)
■ Ascoltare e scegliere l’opzione
corretta a risposta multipla (WB p. 199)
■ Leggere un testo e scegliere
l’opzione corretta a scelta multipla (WB
pp. 200-201)

Produzione e interazione orale
■ Scambiarsi informazioni personali
(SB p. 70)
■ Dare consigli (SB p. 71, WB
p. 198)
■ Scambiare conoscenze e pareri
personali (SB pp. 72, 73,
75, 76, 77)
■ Role play (SB pp. 74, 75, 77)

Vocabulary
■ Malattie, ferite e rimedi
(SB p. 74, WB pp. 196-197)
■ Co-occorrenze mediche
(SB p. 266)

Grammar
■ 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)

Functions
■ Formulare ipotesi
(SB p. 71)
■ Chiedere e dare consigli
(SB pp. 71, 73, 74, 75,
WB p. 198) 
■ Scrivere una proposta
(SB p. 73)
■ Parlare di malattie e rimedi
(SB pp. 70, 74)
■ Parlare di cibo e diete
(SB p. 76)

Unit 8
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze



Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi e operativi

Skills
Comprensione orale e scritta

■ Comprendere un testo e rispondere
a domande aperte (SB pp. 78-79, 80, 82,
WB p. 204)
■ Leggere un testo e completarlo con
l’opzione corretta tra quelle date (SB
pp. 80, 87, WB p. 204)
■ Leggere un testo e coglierne
l’informazione principale (SB p. 257)
■ Leggere un testo e individuare le
date corrispondenti a eventi dati (SB
p. 257)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande vero / falso
(SB p. 257, WB p. 204)
■ Ascoltare una conversazione e
cogliere l’informazione principale (SB
p. 83, WB p. 207)
■ Ascoltare e identificare espressioni
chiave (SB p. 83)
■ Ascoltare persone che parlano con
accenti diversi e discutere sulle differenze
(SB p. 83)
■ Discriminare suoni (SB p. 83)
■ Ascoltare e completare una tabella
(SB p. 84)
■ Ascoltare e abbinare persone che
parlano alle loro opinioni (SB p. 84)
■ Ascoltare e rispondere a domande
aperte (SB p. 84, WB p. 207)
■ Leggere un testo e identificarvi
sinonimi (WB p. 205)
■ Ascoltare e rispondere a domande
vero / falso (WB p. 207)

Produzione e interazione orale
■ Scambiarsi informazioni personali
(SB p. 85)
■ Scambiare conoscenze e pareri
personali (SB pp. 78, 79, 80, 81, 83, 84,
85)
■ Role play: chiedere scusa ed
esprimere rammarico (SB p. 83,
WB p. 207)
■ Collaborare per raggiungere una
decisione (WB p. 209)

Vocabulary
■ Politica e società (SB
p. 82, WB pp. 204-205)
■ Prefissi (SB p. 267)

Grammar
■ Third conditional
(SB pp. 79, 86-87,
WB pp. 202-203, 210)
■ Wish + past tenses
(SB pp. 80-81, WB pp. 206,
211)

Functions
■ Formulare ipotesi
(SB pp. 79, 81)
■ Parlare di politica e
società (SB p. 82)
■ Chiedere scusa ed
esprimere rammarico
(SB p. 83, WB p. 207)

Unit 9
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze



Utilizzare una lingua straniera
per i principali scopi
comunicativi e operativi

Skills
Comprensione orale e scritta

■ Comprendere e rispondere a una
domanda data (SB p. 88, WB p. 214)
■ Comprendere e rispondere a
domande aperte (SB pp. 89, 95, WB
p. 214)
■ Comprendere un testo e abbinare i
titoli ai paragrafi corrispondenti (SB p. 90)
■ Leggere un testo e completare una
tabella con i dati che se ne ricavano (SB
p. 90)
■ Leggere un testo e rispondere a
domande vero / falso (SB pp. 90, 258, WB
p. 214)
■ Leggere un testo e coglierne lo
scopo (SB p. 258)
■ Leggere un testo e individuarvi
elementi (SB p. 92, WB p. 215)
■ Ascoltare una conversazione e
comprendere l’informazione principale
(SB p. 93, WB p. 217)
■ Ascoltare una conversazione e
comprendere informazioni specifiche (SB
pp. 93, 94)
■ Ascoltare una conversazione e
individuare espressioni date (SB p. 93)
■ Ascoltare e rispondere a domande
aperte (SB p. 94, WB p. 217)
■ Ascoltare e scegliere la risposta
corretta in domande a scelta multipla (WB
pp. 217, 218)
■ Leggere e identificare i paragrafi
appartenenti a due storie diverse (WB
p. 219)
■ Leggere e riordinare paragrafi (WB
p. 219)

Produzione e interazione orale
■ Scambiare informazioni e opinioni
sulla base di stimoli dati (SB pp. 88, 89,
90, 91, 92, 94, 95)
■ Recitare un dialogo sulla base di
istruzioni date (SB p. 93)
■ Pianificare un evento (SB p. 95)

Vocabulary
■ Gadget e creatività
(SB p. 92)

Grammar
■ The passive: present
and past simple (SB pp. 89,
104)
■ The passive: present
perfect (SB pp. 90-91)

Functions
■ Parlare di invenzioni
(SB p. 91)
■ Descrivere oggetti
(SB pp. 92, 93) 

Unit 10
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze



Utilizzare una lingua straniera per
i principali scopi comunicativi
e operativi

Skills
Comprensione orale e scritta

■ Comprendere un testo e
rispondere a una domanda data
(SB pp. 96, 98)
■ Comprendere un testo e
rispondere a domande aperte (SB p. 97)

Vocabulary
■ Verbi riferiti ai mezzi
di comunicazione

Grammar
■ Reported speech
(SB pp. 97)
■ Reported speech: say
and tell

Il programma è stato arricchito da attività proposte in forma multimediale riguardanti l’educazione
Civica e un primo approccio allo studio della letteratura. Per quanto riguarda la letteratura, i testi
letti in versione semplificata sono stati A Midsummer Night’s Dream, Macbeth e The Merchant of
Venice.



LICEO CLASSICO STATALE 

UGO FOSCOLO

ALBANO LAZIALE (Rm)

PROGRAMMA a.s. 2021/2022

Classe 2C (Potenziamento teatrale)

Materia Lingua Italiana 

Docente Prof. Panariti Annalisa

Libri in adozione: M. Sensini, L'agenda d'italiano, A. Mondadori-Scuola;  A. Manzoni, I
Promessi Sposi,  ed.  integrale a cura di V. Jacomuzzi,  A. Dughera;  Biglia-  Manfredi,  Un
incontro inatteso B, Paravia.

GRAMMATICA

I SUONI DELLE PAROLE: LA FONOLOGIA

La punteggiatura. Le maiuscole

LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA

L'aggettivo. Definizione.  Aggettivo  qualificativo,  possessivo,  sostantivato,  dimostrativo,
indefinito, interrogativo ed esclamativo. 

Il  verbo.  Definizione.  Il  genere del verbo: transitivi  e intransitivi;  forma attiva,  passiva e
riflessiva, riflessiva propria, apparente e reciproca; verbi impersonali, verbi ausiliare, servili,
fraseologici;  l'uso  dei  modi  e  tempi  (congiuntivo,  condizionale,  imperativo,  infinito,
participio, gerundio).

I RAPPORTI TRA LE PAROLE: LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE

Sintassi  della  frase  semplice (recupero  argomenti  di  primo  anno:  analisi  logica  e
complementi indiretti).

Sintassi  del  periodo (proposizioni  indipendenti,  le  proposizioni  concessiva,  modale  e
strumentale,  compatativa,  avversativa,  eccettuativa,  limitativa,  eclusiva,  la  proposizione
condizionale e il periodo ipotetico, il discorso diretto e indiretto).

Lettura  integrale: I.  Calvino, Il  barone  rampante, Il  visconte  dimezzato,  Il  cavaliere
inestistente. M. Trani, Ruggine, Storie a bassa voce.

EDUCAZIONE LINGUISTICA E LETTERARIA

Unità I: Il linguaggio della poesia

Le componenti  del  testo poetico: il  verso,  il  computo delle  sillabe e la metrica,  le  figure
metriche, la versificazione italiana, gli accenti e il ritmo, le cesure, l'enjambement, le rime, le
strofe.

Il  testo  come  musica:  l'aspetto  fonico: significante  e  significato,  le  figure  di  suono
(alliterazione, onomatopea, paronomasia); il timbro, il fonosimbolismo.

Il testo come tessuto: l'aspetto lessicale e sintattico. Denotazione e connotazione, le parole
chiave e i campi semantici, il registro stilistico, la sintassi.
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Il  testo  come  deviazione  della  norma:  l'aspetto  retorico.  Le  figure  retoriche  di  posizione
(anastrofe,  iperbato,  anafora,  anadiplosi,  iterazione,  parallelismo,  chiasmo,  accumulazione,
climax, hysteron proteron, similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, antitesi,
ossimoro,  iperbole,  sinestesia,  adynaton,  perifrasi,  antonomasia,  personificazione,  ipallage,
ironia, figura etimologica, apostrofe, preterizione, reticenza, litote).

La parafrasi e analisi del testo, la sintesi del testo, l'analisi del testo.

Autori in primo piano: 

D. Alighieri: vita, opere, analisi de Tanto gentile e tanto onesta pare,  da La vita nova;  F.
Petrarca: vita,  opere,  analisi  dei sonetti  Pace non trovo et  non ò da far guerra;  Solo et
pensoso. 

G. Gozzano: vita, opere, analisi de Parabola, La via del rifugio.

G. Ungaretti:  vita  e  opere,  analisi  delle   liriche tratte  da  L'Allegria,  Veglia, In memoria,
Natale, Mattina, Soldati. 

S. Quasimodo: vita, opere, analisi delle liriche Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo. 

Unità II: Alessandro Manzoni, I promessi sposi

• Introduzione  al  romanzo  storico. Autore  e  caratteristiche  dell’opera;  analisi  del
sistema dei personaggi, l'Introduzione de I Promessi Sposi e il significato letterario del
ritrovamento del manoscritto. Lettura e analisi integrale, capp. I-XXXVIII

Unità III: Introduzione alla letteratura italiana

Il contesto storico e culturale. Entrare nel Medioevo, mentalità e visioni del mondo, 
istituzioni culturali, intellettuali, contestualizzazione storico sociale. 

La nascita della letteratura europea in Francia. Le chansons de geste Anonimo, Ronaldo a
Roncisvalle (da Chanson de Roland). La lirica provenzale in lingua d'oc e d'oil. Andrea 
Cappellano, De Amore

Il romanzo cortese cavalleresco: Chrétien de Troyes, Lancillotto sul Ponte della Spada (da
Lancillotto o il cavaliere della carretta).

La nascita della letteratura italiana: I volgari italiani, l'Italia nel XIII secolo.

La  poesia  religiosa: gli  ordini  religiosi  mendicanti,  Francescani  e  Domenicani  (San
Franscesco d'Assisi, Il cantico delle Creature; Jacopone da Todi, Donna de Paradiso).

Unità IV: La pratica testuale:

Le forme di scrittura della tipologia A, B e C dell'esame di stato: analisi del testo poetico,
testo espositivo e argomentativo, testo di ordine generale.

Albano Laziale, lì 6 giugno 2022 firma del docente

      prof.ssa Annalisa Panatriti
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