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LICEO CLASSICO STATALE “UGO  FOSCOLO” 

 

PROGRAMMA CHIMICA 

CLASSE II E 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 E 

 

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

N. ore 
svolte 
entro fine 
Trimestre 

N. ore svolte 
entro fine 
Pentamestre 

ITALIANO La Costituzione( democrazia 
elettiva; Il Parlamento; il 
Governo; la Magistratura). 

4 4  4 

GRECO Reati contro la P.A.,la 
Protezione civile, Progetto 
Legalità 

3 3 2 

LATINO Reati nel mondo romano 
contro res publica, la guerra 
in Ucraina 

3 3 1 

GEOSTORIA Articolo 3 della Costituzione 
Italiana sul principio di 
uguaglianza e Obiettivo 10 
Agenda 2030: “Ridurre le 
disuguaglianze”. 
In aggiunta, i ragazzi hanno 
lavorato in coppia su 
argomenti di attualità 
assegnati mediante 
Piattaforma Classroom ed 
elaborando power point, 
relazioni e articoli di 
giornale commentati ed 
esposti alla classe. 

6 2 5 ore 
sincrone 
3 ore ca. 
asincrone 
 

= 8 

SCIENZE 
NATURALI 

Obiettivo 3 e Obiettivo 6 
Agenda 2030.  

5 2 3 

INGLESE La Costituzione nel Regno 
Unito; real-life project: 
political manifesto. 

4 2 3 

MATEMATICA 
Cittadinanza Digitale e 
Agenda 2030: 
Rappresentazione Binaria 
delle Informazioni; 
Architettura del computer. 

 

 
5 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 
2  



Protezione Civile 
 
 
 

1 di 3 

SCIENZE 
MOTORIE 

il Fair Play e le regole nello 
Sport. 

3 2 2 

ARTI 
SCENICHE 

Articolo 26 della 
Dichiarazione dei Diritti 
Umani; Articolo 34 della 
Costituzione. 

2   

  TOTALE 
ORE: 35 

 Totale ore 

40 

 



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

Programma di Geostoria 

Classe II E – 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. 

 



LICEO GINNASIO 
 

“Ugo Foscolo” 
 

Via S. Francesco,34   Albano Laziale  (RM) 
 

 
 
Classe: II E 
 
Disciplina: Greco 
 
Docente: Maria Cristina Azzini 
 
Anno Scolastico: 2021/22 

Lo scorso anno scolastico, il programma è stato svolto secondo le indicazioni del Ministero in 
DDI -Didattica Digitale Integrata. Ciò ha indubbiamente influito nella conduzione e nello 
svolgimento regolare dei programmi soprattutto in termini di continuità, secondo cadenza e 
ritmi ben consolidati nella normale prassi. Le difficoltà si sono perciò consolidate ad avvio del 
nuovo anno, che ha visto rallentamenti e diffuse pause per cercare di colmare le criticità 
dell’anno precedente. 

 
 
MORFOLOGIA: 
 
Temi in nasale, 
Complemento di argomento e di compagnia-unione. 
Temi in sibilante; 
Complemento di qualità e di materia. 
Temi in vocale dolce, e , temi in dittongo. 
I sostantivi irregolari della terza declinazione. 
Riepilogo sugli aggettivi della seconda classe a tre, due ed una sola uscita; aggettivi irregolari. 
Comparativi e superlativi (prima e seconda forma); le particolarità della comparazione. 
Gli avverbi: formazione e comparazione. 
Cenni di sintassi della comparazione. 
Gli aggettivi e gli avverbi numerali. 
I pronomi personali, dimostrativi. 
I pronomi riflessivi. 
Pronomi e aggettivi possessivi. 
Pronomi e aggettivi interrogativi. 
Pronomi e aggettivi indefiniti. 
Pronomi relativi e relativi-indefiniti. 
Avverbi di luogo, modo e tempo. 
 
 
Il sistema del presente e l’imperfetto dei verbi della prima e seconda coniugazione                        
 
Ripasso della morfologia verbale: i verbi contratti, presente ed imperfetto. 



 
 
Il verbo: generalità. Il tempo e la qualità dell’azione. 
Classificazione dei verbi: le classi verbali. 
 
 
Il futuro attivo e medio. 
Futuro sigmatico, futuro contratto, futuro “attico”, futuro “dorico”, futuro senza caratteristica. 
L’infinito futuro e la perifrastica attiva 
L’aoristo attivo e medio. 
Aoristo debole sigmatico, aoristo debole asigmatico, aoristo forte. 
Aoristo atematico o fortissimo. 
L’aoristo cappatico. 
L’aoristo passivo. 
L’aoristo passivo debole, aoristo passivo forte. 
I verbi deponenti passivi 
Il futuro passivo debole, futuro passivo forte. 
 
 
 
Repertorio dei più comuni verbi greci con i relativi paradigmi. 
Verbi politematici. 
Seconda coniugazione dei verbi: i verbi in -

  
 
SINTASSI: 
L’uso dei tempi al modo indicativo: presente, imperfetto, aoristo. 
Il participio predicativo e riepilogo degli altri usi del participio. 
L’accusativo assoluto.  
Usi del participio futuro. 
Uso di   e  con il participio 
 
La proposizione :  

- dichiarativa, 
- completiva con i verba  timendi, 
- completiva con i verba curandi e impediendi, 
- interrogativa diretta e indiretta, semplice e disgiuntiva. 
- causale, 
- finale, 
- consecutiva, 
- concessiva, 
- temporale, 
- relativa (prolessi o anticipazione del relativo; assorbimento del pronome dimostrativo; 

attrazione diretta del pronome relativo; attrazione inversa del pronome relativo;il nesso, 
locuzioni particolari costruite con il pronome e gli avverbi relativi).  

 
 
 
 
 



 
 
Cenni di sintassi del nominativo, 
Cenni di sintassi del genitivo, 
Cenni di sintassi del dativo, 
Cenni di sintassi dell’accusativo. 
 
 
 
 
Albano, 7-06-2022                                                                    il docente 
                                                                                                Prof. M. Cristina Azzini 

 
  
 
                                                



 
PROGRAMMA Arti Sceniche 

CLASSE 2 sez. E 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
 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 
 
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.  
MARZO: Giornata Mondiale della lingua e cultura latina.  Mito e Storia nel territorio:  
Artemide e Caligola  
MAGGIO: La classe ha assistito presso il Teatro Argentina di Roma allo spettacolo teatrale  
“La tempesta” di William Shakespeare (traduzione e adattamento Alessandro  
Serra)  
GIUGNO: Rassegna Anfiteatro Severiano Albano Laziale: Attività performativa in presenza  
sui testi studiati nel corso dell’anno, allestimento di: Socrate, il Maestro. 

 
 
Albano lì. 08 giugno 2022                                                                                      L’INSEGNANTE 

                                                                                                                             
Prof. ssa Giuseppina Febbraro 
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Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" – Albano  

 
 

Programma Classe 2 E 
A.S. 2021/2022 

 
Docente: Emanuela Bertoli 

 
Materia: Inglese 

 
 
 
Materiale:   
Clare Kennedy and Weronika Salandyk, Talent Student’s Book & Workbook 2, Cambridge University Press 
Alastair Lane, Talent Teacher’s Book and Tests 2, Cambridge University Press 
Angela Gallagher and Fausto Galuzzi, Get into Grammar and Vocabulary, Pearson Longman 
Libri di testo in formato digitale, computer e video proiettore 
Piattaforma Google per la DAD e per la DDI, materiale multimediale 
 
 
STARTER UNITS  
 
CONTENUTI 
 
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 regular and irregular verbs 
■ Comparatives and superlatives 
■ (not) as … as  
■ Present continuous v going to  
■ be going to e will for predictions  

 
Unit 1 
 
CONTENUTI 
 

Vocabulary 
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■ Aggettivi di personalità (SB p. 20, WB p. 143) 

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) 

 
Life skills 
 

■ Gestire lo stress (SB p. 23) 

 
Unit 2 
 
CONTENUTI 
 
Vocabulary 
 
■ 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) 
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■ Mostrare disaccordo (SB p. 29, WB p. 153)  
■ Dare e comprendere indicazioni stradali (SB p. 261, WB p. 154) 
 
Academic skills 
 
■ Identificare luoghi su una mappa (SB p. 31, WB p. 154) 

 
Unit 3 
 
CONTENUTI 
 
Vocabulary 
 
■ Libri e film (SB p. 37) 
■ Generi letterari (SB p. 38, WB p. 161) 
■ Locuzioni idiomatiche letterarie (SB p. 262) 
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 
 
CONTENUTI 
 
Vocabulary 
 
■ Sport ed equipaggiamento sportivo (SB p. 46, WB p. 169) 
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) 
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■         Comprendere e sostenere argomentazione (SB p. 49) 
■ Scriver un “for and against essay” (SB p. 45, WB p. 253) 
 

 
Unit 5 
 
CONTENUTI 
 
Vocabulary 
 
■ Crimini e criminali (SB p. 56, WB p. 179) 

 
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 
 
■ Parlare di eventi criminali (SB pp. 52, 54, 56) 
Life skills 
 
■ Distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato (SB p. 59) 
 

Unit 6 
 
CONTENUTI 
 
 
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) 
 

Unit 7 
 
CONTENUTI 
 
Grammar 
 
■ Second conditional (SB pp. 71, 86, WB p. 194) 
■ Second conditional v first conditional (SB pp. 71, 86, WB pp. 194-195, 210) 
 

Unit 8 
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CONTENUTI 
 
Grammar 
 
■ Third conditional (SB pp. 79, WB p. 202) 

 
Nel corso dell’intero anno scolastico sono state svolte numerose attività di listening, di speaking e di writing 
al livello B1. 

 
Il programma è stato svolto in modo parziale al fine di rafforzare i prerequisiti all’inizio dell’anno scolastico 
e per agevolare l’acquisizione dei nuovi contenuti a causa dell’alternanza di DAD e DIP per molti studenti 
durante l’emergenza Covid. 
Si è scelto di finire il programma con il Third conditional omettendo le ultime unità del libro Talent 2 dove 
sono affrontati argomenti di grammatica che vengono riproposti con alcuni approfondimenti nel volume 3 
del suddetto testo. 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Come da proposte in sede di riunione di dipartimento per l’insegnamento della disciplina di Educazione 
Civica nelle classi seconde, la 2 F ha dedicato n° 5 ore alle istituzioni politiche del Regno Unito nel corso 
dell’intero scolastico. L’argomento è stato presentato attraverso la lettura condivisa di un booklet. La 
valutazione ha tenuto conto della partecipazione alle attività e del lavoro richiesto agli alunni, lavoro che è 
consistito in un test di conoscenza e in un compito di realtà. Ogni alunno o coppia di alunni ha prodotto un 
manifesto elettorale in formato digitale e/o cartaceo per presentare il proprio partito politico e il proprio 
programma. Al termine del lavoro cooperativo si è proceduto alla presentazione in classe. 
 
 
 
Albano Laziale, 6 giugno 2022 
 
 
 
L’insegnante             
          Gli alunni 
Emanuela Bertoli 
 



LICEO GINNASIO 
 

“Ugo Foscolo” 
 

Via S. Francesco,34   Albano Laziale (RM) 
 

 
 
Classe: II E  
 
Disciplina: Latino 
 
Docente: Maria Cristina Azzini 
 
Anno Scolastico: 2021/22 
 
 
 

Lo scorso anno scolastico, il programma è stato svolto secondo le indicazioni del Ministero in 
DDI -Didattica Digitale Integrata. Ciò ha indubbiamente influito nella conduzione e nello 
svolgimento regolare dei programmi soprattutto in termini di continuità, secondo cadenza e 
ritmi ben consolidati nella normale prassi. Le difficoltà si sono perciò consolidate ad avvio del 
nuovo anno, che ha visto rallentamenti e diffuse pause per cercare di colmare le criticità 
dell’anno precedente 

 
1. MORFOSINTASSI NOMINALE: 
 
I gradi di intensità e la comparazione degli aggettivi: 
Il comparativo e la comparazione di maggioranza; 
Rafforzamento e attenuazione del comparativo 
Strutture sintattiche della comparazione di maggioranza 
Comparazione introdotta da verbi di superiorità e di confronto 
Espressione della sproporzione 
La comparatio compendiaria 
Mancanza del secondo termine e comparativo assoluto. 
Comparazione di uguaglianza e di minoranza. 

     Il superlativo. 
      Particolarità nella formazione dei comparativi e dei superlativi. 
     Comparativo e superlativo dell’avverbio. 

I pronomi personali: 
Pronomi di 1^ e 2^ persona 
Pronome personale di 3^ persona. 
Pronomi e aggettivi possessivi. 
Uso del possessivo di 3^ persona nelle proposizioni indipendenti e subordinate. 
Pronomi e aggettivi determinativi: is, ea, id. Idem e ipse. 
Pronomi e aggettivi dimostrativi: hic, haec, hoc; ille e iste 
Uso dei dimostrativi 
Pronomi e aggettivi interrogativi ed esclamativi. 



Pronomi e aggettivi indefiniti, corrispondenti a “qualcuno, qualche, qualcosa”, 
corrispondenti all’italiano “chiunque”, “ciascuno”, “ogni”. 
corrispondenti all’italiano “l’uno e l’altro”, “nessuno dei due”, 
corrispondenti all’italiano “nessuno,nulla” (indefiniti negativi), 
corrispondenti all’italiano “altro,altri”, “tutto, tutti”, “la maggior parte”. 
Il relativo qui, quae, quod e le funzioni del relativo. 
Collegamenti particolari tra relativo ed antecedente; il nesso relativo. 
Altri pronomi relativi; aggettivi-pronomi indefiniti e indefiniti relativi. 
Riepilogo dei pronomi e aggettivi-pronomi. 
I numerali: classificazione degli aggettivi numerali. 
Prospetto del numerali: cardinali, ordinali, distributivi, moltiplicativi. 
Avverbi numerali. 
Le cifre romane. 
Le parti invariabili del discorso: forme e significato degli avverbi: di luogo, di tempo, di modo, 
di quantità. 
Le preposizioni e i proverbi.  
Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 
Le interiezioni. 
 
2. MORFOSINTASSI VERBALE: 
 
I verbi deponenti: particolarità della coniugazione deponente. 
I verbi semideponenti; osservazioni sul participio perfetto dei verbi deponenti e semideponenti. 
Verbi deponenti a coniugazione mista. 
Riepilogo verbi anomali: composti di sum, il verbo eo, fero ed i suoi composti, volo, nolo e 
malo, fio ed i composti di facio, edo. 
I verbi difettivi con solo tema del perfetto; verbi usati in formule di saluto e di cortesia. 
Il verbo di modo finito nella frase semplice. 
 
L’indicativo: valori del modo e dei tempi; l’indicativo come modo dell’obiettività. 

     Il congiuntivo: valori del modo e dei tempi. 
L’imperativo: valori del modo e dei tempi. 
L’imperativo presente, futuro; imperativo negativo. 
Il verbo di modo indefinito: l’infinito. 
Usi dell’infinito come predicato di frase semplice; l’infinito come sostantivo. 
Infinito con verbi modali; tempi dell’infinito semplice. 
 
Il gerundio: declinazione dell’infinito. 
Il supino ed i suoi usi. 
Il gerundivo ed i suoi usi. 
Il gerundivo in funzione attributiva e predicativa. Scambi fra gerundio e gerundivo. 
 
 

 
 
3. SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE: 
 
Il nucleo della frase semplice: il soggetto. 
Frase nominale, concordanze dell’attributo, apposizione, a senso. 
 
 



NOMINATIVO E VOCATIVO. 
Generalità dei casi. Il nominativo come caso del nome a sé. 
Il nominativo in funzione di soggetto; in funzione di nome del predicato (doppio nominativo) e 
il nominativo con l’infinito. 
Il predicativo del soggetto con verbi non copulativi. 
Strutture sintattiche del verbo videor. 
Strutture sintattiche dei verbi dicor, trador, putor,etc. 
Strutture sintattiche dei verbi iubeor, vetor, prohibeor. 
Strutture sintattiche dei verbi modali di volontà. 
Il nominativo sospeso; esclamativo. 
Il vocativo. 
 
 
ACCUSATIVO. 
L’accusativo come caso del complemento oggetto, dei suoi attributi e apposizioni. 
Casi particolari di accusativo in funzione di oggetto. 
Verbi latini con complemento oggetto e strutture sintattiche divergenti da quelle italiane. 
I verbi miseret, paenitet, piget, pudet, taedet. 
Accusativo con verbi composti. 
L’accusativo come caso del predicativo dell’oggetto. 
Verbi latini con doppio accusativo: doceo e celo. 
Verbi di chiedere. Doppio accusativo dell’oggetto e del luogo. 
 L’accusativo del termine del movimento; l’accusativo dell’estensione nello spazio e nel tempo. 
L’accusativo del moto per luogo, del mezzo, della causa. 
L’accusativo di relazione e l’accusativo avverbiale. 
L’accusativo esclamativo. 
 
 
GENITIVO. 
Il genitivo come complemento del predicato. 
Genitivo con verbi o espressioni di memoria. 
Genitivo con verbi o espressioni di “accusare, condannare, assolvere”. 
Genitivo con verbi di interesse (interest e refert) e di atteggiamento psicologico. 
Il genitivo come nome del predicato; come predicativo con i verbi di valutare e stimare. 
 Il genitivo come elemento di un gruppo. 
Genitivo soggettivo ed oggettivo; del possessore, epesegetico, partitivo, di qualità, genitivo 
come complemento di un aggettivo. 
 
 
 
DATIVO. 
Il dativo come complemento necessario del predicato. 
Dativo con verbi che hanno anche un complemento oggetto. 
Dativo con verbi che non hanno complemento in accusativo. 
Dativo d’agente, di possesso, dativo di moto a luogo. 
Il dativo in funzione di nome del predicato o di predicativo dell’oggetto e il doppio dativo. 
Il dativo come complemento non necessario del predicato. 
Dativo di interesse, etico, di relazione, di fine. 
Il dativo come elemento di un gruppo. 
Dativo come complemento di aggettivi, come complemento di sostantivi. 
 



ABLATIVO. 
I tre valori fondamentali dell’ablativo. 
Ablativo del punto di partenza: in senso spaziale e figurato, di origine, d’agente, di materia, di 
privazione, partitivo, di argomento, comparativo. 
Ablativo strumentale-sociativo: di mezzo, di moto per luogo, di causa, di causa efficiente, di 
abbondanza con i verbi e aggettivi. 
Ablativo come complemento di utor, fruor, fungor, vescor, potior, opus est. 
Ablativo come complemento di verbi ed espressioni di accusa, di pena, e di giudizio. 
Ablativo come complemento di degli aggettivi dignus ed indignus. 
Ablativo di misura e di prezzo, di qualità, di limitazione, di compagnia ed unione, di modo. 
Ablativo locativo. 
 
 
3.SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA: 
 
Proposizione interrogative dirette: semplici e disgiuntive. 
La subordinazione: frase principale, frase reggente, frase subordinata. 
Rapporti temporali fra reggente e subordinata (consecutio temporum). 
Frasi subordinate completive: completive introdotte da quod in funzione di soggetto; completive 
introdotte da quod in funzione di oggetto. Completive con il verbo al congiuntivo ed 
interrogative indirette. 
Completive esprimenti circostanza voluta (ut/ ne + il congiuntivo), completive esprimenti 
circostanza di fatto (ut / ut non + il congiuntivo); completive esprimenti circostanza pensata 
(dipendenti da verba timendi). Completive all’infinito in funzione di soggetto e di oggetto. 

 
 
 
Frasi subordinate relative: relative con valore attributivo e relative con valori aggiunti (relative 
improprie). 

     Frasi subordinate circostanziali: finali introdotte da ut e da quo, altri tipi di frasi finali; frasi 
consecutive; frasi causali introdotte da quod, quia, quoniam; frasi temporali introdotte da cum e 
da dum; cum narrativo, temporali esprimenti precedenza e successione (antequam, priusquam, 
postquam ). 

 
 
      

 
 
Albano, 07-06-2022                                                        Il docente 
 
                                                                                Prof.ssa Maria Cristina Azzini                                              
 
 
               
 
  



Liceo Classico  “U. Foscolo” di Albano (RM) 

Programma di Matematica - classe II E (2021-2022) 

1. La scomposizione in fattori di un polinomi (cap. 8 del libro di testo): il raccoglimento totale; il 
raccoglimento parziale; la scomposizione in fattori di un binomio derivante da una somma per 
differenza; la scomposizione in fattori di un trinomio derivante dal quadrato di un binomio; la 
scomposizione in fattori di un quadrimonio derivante dal cubo di un binomio; il massimo comun 
divisore e il minimo comune multiplo di due polinomi; la somma e la semplificazione delle frazioni 
algebriche. 

2. Le equazioni lineari e i sistemi lineari (cap. 9 e cap. 13 del libro di testo): la definizione di 
equazione algebrica; la definizione di soluzione di un’equazione algebrica; i teoremi di equivalenza 
delle equazioni; la regola del trasporto; la risoluzione di un’equazione algebrica intera di primo 
grado; la risoluzione di elementari equazioni algebriche frazionarie riconducibili a equazioni 
algebriche intere di primo grado; cos'è un sistema di due equazioni lineari in due incognite; la 
soluzione di un sistema di due equazioni lineari in due incognite; la risoluzione di un sistema di due 
equazioni lineari in due incognite con il metodo della sostituzione; i sistemi determinati, impossibili 
e indeterminati; elementari problemi risolubili con un sistema di due equazioni lineari in due 
incognite 

3. Il piano cartesiano e la retta (cap. 16 del libro di testo): la corrispondenza biunivoca tra i punti di 
una retta e i numeri reali; l'asse cartesiano; il sistema di riferimento cartesiano nel piano; i punti nel 
piano cartesiano; la distanza tra due punti; il punto medio di un segmento; l'equazione cartesiana di 
una retta; l’equazione di una retta passante per un punto e parallela a un’altra retta; l’equazione di 
una retta passante per un punto e perpendicolare a un’altra retta; le coordinate del punto di 
intersezione tra due rette; l'asse di un segmento; la ricerca della relazione lineare o della 
proporzionalità quadratica o della proporzionalità inversa esistente tra due grandezze correlate. 

4. Il calcolo delle probabilità (cap. beta del libro di testo): lo spazio campionario e gli eventi 
associati al lancio di una moneta, di due monete e di due dadi; la definizione classica di probabilità; 
la probabilità dell’evento complementare; a probabilità dell’unione di due eventi incompatibili; la 
probabilità condizionata, l’intersezione tra gli eventi e il teorema della probabilità composta; gli 
eventi indipendenti; la legge dei grandi numeri; la definizione frequentistica di probabilità; il 
teorema di Bayes (schema ad albero); elementi di statistica descrittiva (la media aritmetica e la 
deviazione standard di una serie di dati. 

5. Geometria euclidea piana (capitoli G3, G4, G8 del libro di testo): la definizione di rette parallele; 
la condizione sufficiente per il parallelismo di due rette (con dimostrazione); la costruzione di una 
retta parallela a una retta r assegnata e passante per un punto esterno alla retta r (con dimostrazione); 
il postulato sulle rette parallele; la condizione necessaria per il parallelismo di due rette (con 
dimostrazione); il teorema sulla somma degli angoli interni di un triangolo (con dimostrazione); la 
definizione di parallelogramma; le condizioni necessarie e sufficienti affinché un quadrilatero sia un 
parallelogramma (con dimostrazione); il piccolo teorema di Talete (con dimostrazione); il teorema 
di Talete (senza dimostrazione); la definizione di triangoli simili; i criteri di similitudine dei 
triangoli (senza dimostrazione); poligono equivalenti; equivalenza tra parallelogrammi e rettangoli 
aventi basi e altezza congruenti; il primo teorema di Euclide (senza dimostrazione); il teorema di 
Pitagora (con dimostrazione); la misura della lunghezza dei segmenti e delle aree (cenni) 

6. Matematica ed Educazione Civica: Cittadinanza digitale (la rappresentazione binaria delle 
informazioni, l’architettura di un calcolatore) 

Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone, “Matematica.azzurro Seconda edizione”, volume 1 e 
volume 2, Zanichelli 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021-2022 

Classe: 2 E 

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 

- Lo yoga come tecnica di rilassamento: il saluto al sole 

- Esercitazioni individuali e di gruppo con la funicella 

- Impugnature 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 Rilanciata 

- 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 

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

contapassi.  

- Adattamenti fisiologici indotti dall’uso prolungato di smartphone  



LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE 

Anno scolastico: 2021-2022 
 
 

Classe: II E 
Docente: Eli Fadda 

Programma svolto di: Lingua e Letteratura italiana 
 
Testi: AA.VV, Un incontro inatteso voll. 1-2 (antologia); Ciocca- Ferri, Narrami o Musa (epica); 
AA.VV, Il bello dell’italiano (grammatica). A. Manzoni I promessi sposi 
 
Programma svolto 
Grammatica: 
Sezione 4: la sintassi della frase semplice 

1) I complementi di specificazione (e affini), vantaggio e svantaggio, di luogo, di tempo, età, 
causa, fine, mezzo o strumento, modo, compagnia, unione, rapporto o relazione, concessivo, 
limitazione, argomento, qualità, paragone, peso o misura, estensione, distanza, stima, 
prezzo, colpa e pena, distributivo, esclusione (o eccettuativo), aggiuntivo, sostituzione o 
scambio, vocativi ed esclamazioni. 

Sezione 5: la sintassi del periodo 
1) Il periodo (cap. 15): le proposizioni indipendenti; le proposizioni nel periodo; la 

coordinazione o paratassi; la subordinazione o ipotassi; legami di coordinazione o 
subordinazione; l’analisi del periodo;   

2) Le proposizioni subordinate (cap. 16): funzioni e tipi di subordinate; le subordinate 
soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative; temporali, causali, finali, 
consecutive, concessive, avversative, comparative, modali, aggiuntive, esclusive, 
eccettuative, limitative, condizionali; il periodo ipotetico; il discorso diretto, indiretto, 
indiretto libero. 

Antologia: 
Vol. 1: 
cap. 15: Beppe Fenoglio (vita, opere, poetica): “Fulvia splendore”” p. 705; “L’incontro” p. 710; 
“Una spedizione finita male” p. 716. Lettura integrale del romanzo Una questione privata. 
Vol. 2: 
Il linguaggio della poesia 
1) Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico 
Testi: F. Petrarca Pace non trovo et non ò da far guerra p. 29. 
2) Il testo come musica: l’aspetto fonico 
Testi: G. Pascoli Il tuono  p. 48. 
3) Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico 
Testi: C. Pavese O ballerina ballerina bruna p. 57; G. Carducci  San Martino p. 59. 
4) Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico 
Testi; E. Montale Felicità raggiunta p. 79; G. Bufalino  A chi lo sa. 
5) La parafrasi e l’analisi del testo 
Testi: E. Montale Cigola la carrucola del pozzo  p. 94; G. Leopardi Alla luna p. 98;  
F. Marcoaldi La cicala e il grido nel cielo p. 100. 
 
Percorsi poetici: 
1) Giacomo Leopardi: la vita, la poetica e il pensiero 
Testi: L’Infinito  p. 360; A Silvia p. 365; Il sabato del villaggio p. 370; Il passero solitario p. 374. 
 



Le origini della letteratura 
Entrare nel Medioevo pp. 568-574 
1) La nascita della letteratura europea in Francia 
a) La chanson de geste 
b) Il romanzo cortese 
c) La lirica trobadorica 
Testi: Anonimo “Rolando a Roncisvalle” p. 581; C. de Troyes “Lancillotto sul ponte 
della spada” p. 589; G. d’Aquitania “Come il ramo” p. 597. 
2) La nascita della letteratura italiana 
a) La poesia religiosa 
Testi: F. d’Assisi “Cantico di Frate Sole” p. 609. 
Epica 
Virgilio Eneide: 
1) T1: Proemio p. 372 
2) T7 “La caduta di Troia” p.388 
3) T18 “L’ultimo colloquio di Didone” p. 422 
4) T19: “Il suicidio di Didone” p. 426 
5) T20 “Gli ultimi atti di Didone” p. 432 
6) T24: “Negli Inferi”  p. 451 
7) T26: “I Campi Elisi” p. 466 
8) T37 "La spedizione di Eurialo e Niso" p. 494 
9) T40: “La morte di Pallante” p. 509 
10) T43: “Camilla” p. 521 
11) T45: “Il duello tra Enea e Turno” p. 533 
Lettura, analisi e commento de I Promessi Sposi: capp. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI. La lettura integrale del testo viene lasciata come 
compito aggiuntivo di ogni singolo/a 
studente/essa. 
 
Il docente 
Eli Fadda 
Albano Laziale, 08/06/2022 
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LICEO CLASSICO STATALE “UGO  FOSCOLO” 
 

PROGRAMMA BIOLOGIA 
 

CLASSE II E 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) 


