
 

  

 

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

EDUCAZIONE CIVICA 

Totale ore 40 
 

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

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
                                

1. Renata Storoni – Lingua e cultura Latina 
2. Valeria Morganti – Lingua e letteratura italiana  
3. Archimede Pezzola – Lingua e cultura Greca 
4. Davide Bagnardi – Geostoria 
5. Donatella Russo – Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali 
6. Emanuela Bertoli – Lingua e letteratura inglese             
7. Alice Mazzanti – Scienze naturali 
8. Patricia Amadeo – Matematica  
9. Mario di Camillo – 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 nella 

tabella allegata e sono stati affiancati dal docente David Natali che ha tenuto 

due lezioni in compresenza.  

Le lezioni tenute in classe sono state frontali, interattive e/o mediante video online. 

I singoli docenti hanno effettuato le loro valutazioni secondo le modalità che 

hanno ritenute più opportune. 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, 12/06/2022         La docente referente    
 
 

 

Ugo Foscolo  

 

Liceo classico 
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Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" – Albano  
 

 

Programma Classe 2 F 

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) 

■ Mostrare disaccordo (SB p. 29, WB p. 153)  
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■ 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) 

■         Comprendere e sostenere argomentazione (SB p. 49) 

■ Scriver un “for and against essay” (SB p. 45, WB p. 253)  
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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 

 
CONTENUTI 
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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° 6 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. 

Durante una lezione di inglese la classe ha inoltre preso parte al progetto “Conosciamo la Protezione Civile”. 

 

 

Albano Laziale, 6 giugno 2022 

 

 

 

L’insegnante             

          Gli alunni 

Emanuela Bertoli 

 



LICEO CLASSICO STATALE “U. FOSCOLO” 

A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI MATEMATICA   

 CLASSE II F POTENZIAMENTO TEATRALE 

TESTO: MATEMATICA. AZZURRO  Bergamini, Barozzi,Trifone-ed Zanichelli 

 

ALGEBRA 

Le frazioni algebriche e le equazioni fratte 

• Le frazioni algebriche 

• Il calcolo con le frazioni algebriche 

• Le equazioni fratte 

Le disequazioni lineari 

• Le disequazioni 

• Le disequazioni intere 

• Lo studio del segno di un prodotto 

• Le disequazioni fratte 

I sistemi lineari 

• Sistemi di due equazioni in due incognite 

• Il metodo di sostituzione, confronto 

• I sistemi di disequazioni 

 

 I radicali 

• I numeri reali 

• Le radici quadrate, cubiche, ennesime 

• La semplificazione e il confronto di radicali 

• La operazioni con i radicali: addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e la divisioni 

• Il trasporto di un fattore dentro o fuori di radice 

• Potenza o radice di un radicale 

• La razionalizzazione 

• Le potenze con esponente razionale 

• Campi di esistenza 

 

IL PIANO CARTESIANO 

La retta 



• Rappresentazione di punti, distanza tra due punti, punto medio 

• La rappresentazione di una retta per punti 

• Il coefficiente angolare e l’intercetta 

• Equazione di una retta passante per origine 

• L’equazione generale di una retta 

• Le rette e i sistemi lineari: intersezioni tra due rette 

• Le rette parallele e perpendicolari 

• Come determinare l’equazione di una retta dati due punti 

• Distanza punto retta 

 

GEOMETRIA 

Perpendicolari e parallele 

• Rette perpendicolari e parallele 

Le superfici equivalenti e le aree 

• Superfici equiscomponibili 

• Superfici equivalenti 

• Parallelogrammi equivalenti 

• Primo teorema di Euclide e teorema di Pitagora 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

• Educazione digitale: sistema numerico binario 

• Struttura di un computer 

• Turing e l'origine del computer -visione di un pezzo del film "The imitation game" 

 

 

 

  

 

Albano   6/6/2022            Insegnante 

         Patricia Amadeo 



 

Programmazione 2F  

Scienze Naturali professoressa Mazzanti 

CONOSCENZE 

Chimica: 

1) Campo di studio della chimica 

2) Misure e grandezze 

3)  Cenni sui passaggi di stato 

4) La composizione della materia ( sostanze pure miscugli omogenei 

ed eterogenei) 

5) Cenni sulla tavola periodica 

6) Cenni sui bilanciamenti e sulla legge della conservazione della 

massa 

Biologia 

1) Campo di studio della biologia e caratteristiche dei viventi 

2) Caratteristiche dell’acqua 

3) Caratteristiche delle molecole organiche 

4) La cellula procariote ed eucariote 

5) La membrana cellulare e gli scambi cellulari 

Laboratorio: 

1) Analisi di miscugli omogenei ed eterogenei e di miscugli e 

composti 

2) alcune proprietà dell’acqua 

3) uso del microscopio per l’osservazione di cellule 

ABILITA' 

1) riconoscere le caratteristiche dei sistemi eterogenei ed omogenei; - 
2) individuare le differenze fra miscugli e sostanze pure, fra sostanze 

elementari e composti 
3) interpretare il significato di formula chimica e di equazione chimica 
4) usare  la tavola periodica per individuare le caratteristiche degli 

elementi 



5) descrivere, a livello basilare, le tipologie di legami chimici fra atomi e 
delle forze attrattive fra molecole.  

6) correlare le caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua con la sua 
idoneità per la vita; 

7) individuare le caratteristiche comuni ai viventi;  
8) descrivere e rappresentare le caratteristiche strutturali dei esseri 

viventi nei diversi livelli di organizzazione (molecolare, cellulare);  
 
 

COMPETENZE 

1) Saper osservare ed analizzare fenomeni naturali 
2) Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 
3) Saper collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione 

storica 
4) Saper utilizzare una corretta terminologia scientifica e un 

linguaggio appropriato in contesti d'uso 

 

Educazione civica: 
1) Obiettivo   6 acqua pulita e servizi igenico sanitari 

 
 
Griglia di Valutazione delle Verifiche Orali di Scienze Naturali A.S. 2021/2022 
 
 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

CONOSCENZE DELLE 
TEMATICHE 
TRATTATE 

CAPACITA’ESPOSITIVE 
ED ARGOMENTATIVE 

UTILIZZAZIONE DELLA 
CORRETTA 
TERMINOLOGIA E  
LINGUAGGIO 
SCIENTIFICO 

CAPACITA’ DI  
ANALISI E  DI 
SINTESI 

UTILIZZARE LE 
CONOSCENZE E LE 
ABILITA’ NEI 
CONTESTI D’USO 
REALIZZANDO 
COMPETENZE 

1-2- 3 Assenza di 
conoscenze 
e/o incapacità 
di  
esposizione 

Nessuna Inadeguata Inadeguata Inadeguata Inadeguata 

4 Gravemente 
insufficiente   

Non acquisite Mancanza di 
comprensione 

Scorretta Scarsa Scarse 

5 Insufficiente Parziali Incompleta Imprecisa Parziale Raramente  in 
modo corretto 

6 Sufficiente Essenziali Adeguata Esposizione semplice e 
sostanzialmente 
corretta 

Minima Iin modo 
semplice e 
corretto 

7 Discreto Chiare e consolidate Adeguata Utilizzo del lessico 
specifico 

Adeguata Autonomamente 
ed in modo 
appropriato 

8 Buono Approfondite Completa Utilizzo del linguaggio 
specifico 

Buona Effetua 
collegamenti  in 
modo efficace 



9 Distinto Sicure ed 
approfondite 

Completa Utilizzo sicuro del 
linguaggio specifico 

Completa  ed 
efficace 

Collegamenti ed 
applicazioni 
efficaci 

10 Ottimo Sicure e 
approfondite 

Completa e strutturata Argomentazione 
brillante con uso 
sicuro del lessico 
specifico 

Completa ed 
efficace 

Collegamenti e 
applicazioni 
efficaci, adeguata 
capacità di 
rielaborazione 

 

 

 

 
 



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

 La musica nelle religioni 
 Il cibo nelle religioni 
 La Bibbia 

Cenni di analisi esegetica.  
Gli agiografi e la redazione del testo biblico. 
Il contesto storico e letterario nella interpretazione della Bibbia. 
La poesia nella Bibbia. Parallelismo, ripetizioni, espressione 
polare e merismo. 
I generi letterari nella Bibbia. 
Brani di difficile interpretazione.  
I Vangeli ed i criteri di canonicità. 
I Profeti e le Sibille nella Cappella Sistina 
 
 
 

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

La Sindone. Cenni storici. 
La storicità di Cristo: le fonti cristiane e non cristiane. 
I miracoli e la figura di Cristo come maestro. 
La vita pubblica e il contesto sociale. 
Il volto di Cristo nell’arte.  
 

 Valori per vivere 
 

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

 
 Cristianesimo: nuova alleanza e prime comunità cristiane 

La nascita della Chiesa 
Il Concilio di Gerusalemme. 
La struttura della Chiesa.  
Focus sul conclave. La figura di Pietro e di Papa Francesco. 
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                                            LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO” 
                                        
                                                           ALBANO LAZIALE 
  
              A.S. 2021/2022 
 
PROGRAMMA DI LATINO 
 
CLASSE: II F 
 
DOCENTE: PROF.SSA  RENATA STORONI 
 
 
 
 
Ripasso della grammatica svolta nel I anno. 
 
Traduzione di un cospicuo numero di versioni. 
 
 
La coniugazione mista 

 
La coniugazione del verbo FERO 
 
I composti di FERO 
 
La coniugazione dei verbi VOLO, NOLO, MALO 
 
L'imperativo negativo 
 
La coniugazione del verbo EO 
 
I composti di EO 
 
Il pronome QUICUMQUE 
 
I composti di SUM; la coniugazione di PROSUM e POSSUM 
 
La coniugazione del verbo FIO 
 
I composti di FACIO 
 
La coniugazione del verbo EDO 
 
Ripasso del gerundio, gerundivo, passaggio dal gerundio al gerundivo; la perifrastica passiva 
 
La perifrastica attiva 
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I pronomi e aggettivi interrogativi 
 
I pronomi indefiniti di senso positivo, con significato di "qualcuno", "qualche cosa", con significato 
di "ciascuno", "ognuno", "qualsivoglia", indefiniti composti di UTER; ALIUS e ALTER, indefiniti 
con senso negativo, pronomi correlativi 
 
Ripasso dei verbi PETO e QUAERO 
 
Le concordanze 
 
SINTASSI DEI CASI: 
 
Il nominativo: nome del predicato, predicativo del soggetto, costruzione di VIDEOR, uso 
impersonale di VIDEOR, la costruzione di DICOR, FEROR, NARROR, PUTOR, TRADOR, etc. e 
dei verbi IUBEOR, VETOR, PROHIBEOR, SINOR. 
 
L’accusativo: oggetto e predicativo dell'oggetto, accusativo di relazione o alla greca, accusativo 
avverbiale, accusativo esclamativo, verbi transitivi in latino e intransitivi in italiano, altri verbi 
costruiti con l'accusativo. I verbi assolutamente impersonali. I verbi relativamente impersonali. La 
costruzione di DOCEO  e CELO, il passivo dei verbi DOCEO e CELO. La costruzione di POSCO, 
REPOSCO, FLAGITO e di ROGO, ORO, INTERROGO.   
Il complemento di estensione, di distanza, di età. 
 
Il genitivo. Il genitivo dipendente da sostantivi: possessivo, soggettivo ed oggettivo, di spettanza, 
dichiarativo o epesegetico, partitivo. Il complemento di qualità. Il genitivo dipendente da aggettivi e 
participi. Il complemento di stima e prezzo, di colpa e pena. La costruzione di INTEREST e 
REFERT. Il genitivo con i verbi di memoria 
 
 
Il dativo: d'interesse, di possesso, etico, di fine, di relazione. Il dativo dipendente da aggettivi. Il 
doppio dativo. Verbi che reggono il dativo. Il passivo dei verbi che reggono il dativo, i verbi 
composti che reggono anche il dativo, i verbi con diversi costrutti, i verbi di eccellenza 
 
 
L’ablativo. L'ablativo propriamente detto: ablativo di allontanamento, origine, paragone, 
privazione, agente, materia. La costruzione di OPUS EST. L'ablativo strumentale: complemento di 
mezzo; costruzione di AFFICIO/AFFICIOR, UTOR, FRUOR, FUNGOR, VESCOR, POTIOR. 
Complemento di modo, compagnia, causa (anche con i VERBA ADFECTUUM), abbondanza, 
limitazione, argomento 
 
 
SINTASSI DEL VERBO: 
 
L’indicativo 
 
La legge dell'anteriorità 
 
Il congiuntivo indipendente: esortativo, dubitativo, potenziale, ottativo, concessivo, suppositivo 
 
L’imperativo. L’imperativo negativo 
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L’infinito 
 
Il participio. Le funzioni del participio 
 
Il gerundio 
 
Il gerundivo 
 
Il gerundivo predicativo 
 
Il supino passivo 
 
 
 
SINTASSI DEL PERIODO 
 
 
Le proposizioni infinitive 
 
L’ablativo assoluto e particolarità 
 
Le proposizioni interrogative dirette ed indirette, reali, retoriche, semplici, disgiuntive 
 
Le risposte in latino 
 
La proposizione consecutiva 
 
Il periodo ipotetico indipendente 
 
Il periodo ipotetico dipendente (con apodosi all’infinito e con apodosi al congiuntivo) 
 
Le proposizioni completive: introdotte da QUOD, da UT con negazione NON, da UT con 
negazione NE, i VERBA TIMENDI. Le proposizioni complementari dirette introdotte da QUIN, i 
VERBA IMPEDIENDI e RECUSANDI. 
 
La proposizione concessiva 
 
La proposizione dubitativa 
 
 
 
 
ANTOLOGIA LATINA: 
 
 
Sallustio, “Bellum Catilinae” 1 
Sallustio, “Bellum Iugurthinum” 1 
 
 
Cesare, "De bello gallico" I, 1, 1-7 e 2, 1-6 
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EDUCAZIONE CIVICA: confronto tra i sistemi politici del mondo latino e quelli attuali. 
 
POTENZIAMENTO TEATRALE: il programma, soprattutto nella parte traduttiva, ha approfondito 
aspetti del teatro antico. 

 
 
 
 
OBIETTIVI  MINIMI: 
 
Conoscenza delle regole morfosintattiche fondamentali della lingua latina. 
Conoscenza del lessico. 
Capacità di sapersi orientare nell’analisi, comprensione e traduzione di semplici testi in latino. 
 
 
 
 
Albano Laziale,  08/06/2022                                   
 
 
Gli alunni                                                                                      L’insegnante 
 
                             PROF.SSA RENATA STORONI 
 

 

 



  

Liceo Classico” Ugo Foscolo” 
Albano Laziale 

                   
                                     
Programma Svolto di Scienze Motorie 

Classe:  2F 
Anno Scolastico: 2021-22 
Insegnante: Prof. Di Camillo Mario  

   
  
1- U.d.A: Conoscenza e pratica dei fondamentali tecnici dei  principali giochi 
sportivi:  
  
Pallavolo: Esercitazioni pratiche con  perfezionamento della battuta dal basso e dall’alto, del 
palleggio, del bagher, del muro. Conoscenza dei ruoli in campo (eseguiti in modo tecnicamente 
corretto); conoscenza del regolamento tecnico.  
 Pallacanestro:  Esercitazioni pratiche con conoscenza del palleggio, del passaggio, arresto e tiro, 
con esclusione del contatto fisico 
Calcetto: esercitazioni pratiche dei fondamentali di calcio, senza il contatto fisico  
Il Tennis-Tavolo:  Esercitazioni pratiche dei fondamentali di gioco, giocando sia in singolo che a 
coppia 
 
Considerando l’emergenza Covid, le esercitazioni si sono svolte rispettando tutti i protocolli di 
sicurezza, evitando il contatto diretto degli alunni e preferendo un lavoro ai campi esterni. 
 
 
 
 
  2-U.d.A: Ricerca del miglioramento delle grandi funzioni organiche 
“cardiocircolatorie e respiratorie”:  
 
Incremento della velocità, resistenza, forza e mobilità articolare. (es. corse in ambiente naturale di 
durata e ritmi progressivamente crescenti, ad impegno aerobico ed anaerobico; impostazione 
dell’esatta tecnica di corsa attraverso l’uso di esercizi propedeutici. Esercizi di preatletismo 
generale all’aperto (andature, salti e lanci).  Test di velocità  
Esercitazioni di potenziamento muscolare con relativi test di forza. Test di salto in lungo da fermo. 
A questa Uda, purtroppo, a causa del poco tempo pratico a disposizione, non è stato dedicato 
tantissimo tempo. 
 
3- U.d.A: Arricchimento del proprio patrimonio motorio:  
  
Esercizi di coordinazione  degli arti superiori ed degli arti inferiori .Esercizi a corpo libero, in 
stazione eretta, seduta, in terra, semplici e composti . 
 Conoscenza ed esercitazioni al quadro svedese. 
Lavoro individuale con la funicella, sia in forma statica che dinamica.. 



Esercizi di stretching (allungamento) “tradizionali” e con variazioni innovative 
personalmente elaborate- per l’elasticità muscolare, la mobilità articolare, lo schema 
corporeo . 
  
4- U.d.A: Tutela della salute:  

 
Regole e fondamentali dei principali giochi di squadra.  Nozioni sulla traumatologia sportiva e 
informazioni riguardanti la colonna vertebrale, con relativi problemi in età adolescenziale. 
Paramorfismi e dismorfismi .  
 
 
5- U.d.A: Cittadinanza e Costituzione:  
Regole e fondamentali dei principali giochi di squadra.   
 
  
   . Attività didattiche realizzate in modalità a distanza 

1 Video lezioni  da meet con iscrizione 
a classroom 

2 Dialogo attraverso sistemi di 
comunicazione scritta a risposta 
diretta (chat) 

3 Indicazione cadenzata delle parti dei 
testi da leggere e studiare e degli 
esercizi da svolgere sul libro di testo 

4 Questionari a risposta aperta inseriti 
su classroom 

  

 
3. Materiali didattici proposti 

1 Libro di testo 
2 Videolezioni registrate 
3 Schede, articoli e altri materiali forniti 

dal docente tramite Registro 
elettronico, su materiale didattico e 
messi su classroom 

4 Video tramite piattaforme, Youtube,  

5 Questionari a risposta aperta inseriti 
su classroom  

 
4. Modalità di gestione della relazione con gli studenti 

1 Ricezione della posta elettronica ad 
indirizzo messo a disposizione  

2 Indicazioni di lavoro tramite Registro 
elettronico e Classroom  

3 Risposta ai messaggi su Classroom 

4 Chat con gli studenti 

 
  
 La verifica e la Valutazione finale   è stata realizzata in base al lavoro svolto e agli 
obiettivi raggiunti  in itinere, sia attraverso l’osservazione, sia con 
valutazioni e prove specifiche. Sono stati svolti inoltre  dei  compiti test  con domande a 
risposta aperta assegnati  con l’ausilio della piattaforma “Google Classroom” .  Nella 
valutazione finale il docente   ha tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione e della 



partecipazione, nonché del miglioramento tecnico pratico e dello studio teorico della 
materia, stimato rispetto ai livelli di partenza.  
  
  
  
  
  
                                                                                                                  Il Docente 
                                                                                                                Prof. Mario Di Camillo 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                        classe II sez. F .s. 2021-2022    
 
Docente: Valeria Morganti 
 
ANTOLOGIA  

Testi in adozione: 

Baricco A.  – Scuola Holden, La seconda luna. Leggere 2, Bologna, Zanichelli, 2018 ISBN 9788808534644 
Baricco A. – Scuola Holden, La seconda luna. Narrare, Bologna, Zanichelli, 2018 ISBN9788808857675  
 
Lettura e analisi di   
Honoré de Balzac, “La grande Bretéche” 
Campanile A. “Volta e la patata” 
Murno A. “Uscirne vivi” 
Baricco A. “La sindrome Boodman” 
Oates  J. C. “Dove vai ,  Dove sei stata ?” 
 
Analisi di un testo narrativo: gli elementi del testo narrativo, fabula e intreccio, i personaggi, il tempo, lo spazio, il 
narratore.  
 
Lettura, parafrasi e commento di  
 A. Manzoni ”Il cinque maggio” 
U. Foscolo, “A Zacinto” 
Saffo “Ode della gelosia”  
Orazio ”Ode I, 11” 
S. Quasimodo ”Milano, agosto1943” 
S. Quasimodo “Uomo del mio tempo” 
 
Analisi di un testo poetico: la metrica,  tipi di versi, il conto delle sillabe figure metriche (sinalefe, dialefe, sineresi, 
dieresi, enjambement), la rima: la rima, la rima interna, la rimalmezzo, lo schema rimico, e tipi di rime (rima baciata, 
rima alternata, rima incrociata e rima incatenata), le funzioni della rima,. 
La strofa e tipi di strofa, strofe più comuni (terzina, quartina ed ottava),  
Le figure retoriche: le figure di suono (paronomasia o bisticcio, consonanza, assonanza, allitterazione e onomatopea). 
Principali figure di significato: similitudine, metafora, allegoria, sinestesia, metonimia, sineddoche, antitesi, ossimoro, 
litote, iperbole, personificazione, perifrasi, reticenza,  ironia e parodia. 
Figure sintattiche: anastrofe, iperbato, chiasmo, parallelismo, anafora, enumerazione per asindeto e polisindeto, climax 
ascendente e climax discendente. 
La parafrasi 
 
 Le origini della letteratura: 
La caduta dell’impero romano e il Medioevo 
Dal latino al volgare: I primi documenti in volgare in Italia (Il placito di Capua, l’indovinello veronese, l’iscrizione di 
San Clemente) 
I  primi testi letterari in lingua volgare: La civiltà dei Comuni 
San Francesco, “Cantico di Frate Sole2 
Jacopone da Todi, “Iubelo del core” 
La nascita della letteratura europea in Francia ; Lingua d’oc e lingua d’oil 
La diffusione della letteratura francese in Italia.  Il regno di Sicilia di Federico II di Svevia. 
La poesia siciliana.. 
Lettura, parafrasi ed analisi di Jacopo da Lentini, “Io m’aggio posto in core a Dio servire” 
I rimatori siculi-toscani 
Lettura, parafrasi  ed analisi di Guittone d’Arezzo, “Tuttor ch’eo dirò gioi, gioiva cosa” 
La poesia comico realistica 
Cecco Angiolieri  
Lettura, parafrasi  ed analisi di Cecco Angiolieri, “S’i’ fosse foco”  
 
 



Teatro: 
Euripide, Medea, vv. 20-36, 230-236, 445-519, 522-5751021-1045, 1049-1077. 
Il mito di Prometeo in Ovidio, Esiodo ed Eschilo 
Ovidio, Metamorfosi,libro I,  vv. 78-88 
Esiodo, Teogonia, vv. 535-557 
Eschilo, Prometeo incatenato vv. 97-130, 289-297 
 
 
PROMESSI SPOSI 
Testo in adozione: A. Manzoni, I promessi sposi, a cura di S. Invidia,  Bologna, Zanichelli, 2020, 
ISBN9788808076670  
 
Alessandro Manzoni: vita ed opere 
Lettura con analisi dei Promessi Sposi cap. I-VI, sintesi VII- VIII, lettura IX- XV,  sintesi cap. XVI- XIX,  lettura cap. 
XX- XXI,  sintesi cap. XXII, lettura cap. XXIII-XXIV, sintesi XXV-XXIX,  lettura cap. XXX, sintesi  cap. XXXI- XXXII,  
lettura cap. XXXIII -  XXXVI, sintesi cap. XXXVII,  lettura cap. XXXVIII 
 
GRAMMATICA 
Testo in adozione: M. Sensini,  ConMetodo, Milano,  Mondadori Education S.p.A., 2018, ISBN9788824763196  
 
Analisi logica: il complemento di termine; i complementi di agente e di causa efficiente; il complemento di causa; il 
complemento di fine o scopo; il complemento di mezzo; il complemento di modo o maniera.; i complementi di luogo: 
stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo; il complemento di allontanamento o separazione; il 
complemento di origine o provenienza; i complementi di tempo: tempo determinato e tempo continuato. 
La struttura del periodo: proposizioni principali, coordinate e subordinate; i vari tipi di proposizione principale; la 
proposizione incidentale; le proposizioni coordinate; i vari tipi di proposizioni coordinate 
La subordinazione; proposizioni subordinate: esplicite e implicite  
I diversi tipi di proposizioni subordinate: le subordinate completive (la proposizione soggettiva, la proposizione 
oggettiva e la proposizione dichiarativa), proposizioni interrogative indirette. 
Le subordinate circostanziali:  proposizione finale, proposizione causale, proposizione consecutiva , proposizioni 
relative,  proposizione locativa, la proposizione modale, la proposizione strumentale, la proposizione concessiva, la 
proposizione temporale. 
Il periodo ipotetico; Il discorso diretto, il discorso indiretto, il discorso indiretto libero 
Punteggiatura: il punto, la virgola, il punto e virgola, i due punti, il punto interrogativo, il punto esclamativo, e altri 
srgni particolari 
 
SCRITTURA 
Il testo argomentativo 
 
 
Lettura integrale e discussione in classe delle seguenti opere: 
Morante E.  “ L’isola di Arturo” 
Miller M. “La canzone di Achille “ 
Pirandello L. “Così è se vi pare” 

 
 
Albano laziale,  06.06.2022 
             
                                                               
                                                                                                                              
                                                                                                                                 La docente                                                                                
                                                                            Valeria  Morganti                                     
                                                                                                                             
  
                                                                                                                     



Programma di Geostoria della classe II G 

Docente: Davide Bagnardi 

 

Conoscenze di Storia: 

 La riforma impossibile: i Gracchi 
 Mario, Silla e la guerra civile 
 L’età dei potenti: Pompeo e Crasso 
 L’età di Cesare 
 Il tramonto della repubblica 
 Augusto e la fondazione del principato 
 Le riforme e l’ideologia augustea 
 L’età del consolidamento: la dinastia giulio-claudia 
 Gli italici al potere: i Flavi 
 Gli “ottimi principi” del secolo d’oro 
 L’esercito e le province: i Severi 
 Pace e commerci: la “globalizzazione” romana 
 Ricchi, poveri, arricchiti: la società imperiale 
 Il mondo culturale dell’impero 
 La rivoluzione cristiana 
 Il III secolo: la crisi economico-sociale 
 Il III secolo: la crisi politico-militare 
 Diocleziano: dal principato al dominato 
 Costantino e la formazione dell’impero cristiano 
 Cristiani e pagani: l’età di Teodosio 
 Romani e germani 
 La fine dell’impero d’Occidente 
 Le società romano-germaniche e l’Italia di Teodorico 
 La Chiesa in Occidente e il monachesimo 

 

Conoscenze di Geografia storica: 

 Lo spazio imperiale romano 
 Lo spazio imperiale tardoantico 
 Lo spazio romano-germanico e l’Oriente 



Abilità: 

1. Usare la cronologia e le periodizzazioni 
2. Stabilire relazioni di causa-effetto 
3. Costruire quadri di civiltà in base a indicatori dati di tipo sociale, economico, 

politico e culturale 
4. Leggere, ricercare e interpretare informazioni da fonti diverse 

 

Competenze: 

1. Saper comprendere e analizzare gli eventi storici 
2. Saper utilizzare modelli appropriati per l’interpretazione dell’evento storico 
3. Saper ricondurre l’evento storico alla giusta cornice geopolitica e sociale 
4. Saper utilizzare una corretta terminologia storica e un linguaggio appropriato 

 

Educazione civica: 

 Il mestiere di cittadino nell’antica Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione delle verifiche orali di Geostoria per l’A.S. 2021/2022: 

 

VOTO  GIUDIZIO   
SINTETICO 

CONOSCENZE 
DELLE 
TEMATICHE   
TRATTATE 

CAPACITA’ESPOSITIVE 
ED ARGOMENTATIVE 

UTILIZZAZIONE 
DELLA CORRETTA   
TERMINOLOGIA E 
LINGUAGGIO   
STORICI 

CAPACITA’ DI 
ANALISI E DI 
SINTESI 

UTILIZZARE LE 
CONOSCENZE E LE ABILITA’ 
NEI CONTESTI D’USO 
REALIZZANDO   
COMPETENZE 

1-2-3  Assenza di   
conoscenze   
e/o 
incapacità 
di   
esposizione 

Nessuna  Inadeguata  Inadeguata  Inadeguata  Inadeguata 

4  Gravemente   
insufficiente  

Non acquisite  Mancanza di   
comprensione 

Scorretta  Scarsa  Scarse 

5  Insufficiente  Parziali  Incompleta  Imprecisa  Parziale  Raramente in   
modo corretto 

6  Sufficiente  Essenziali  Adeguata  Esposizione 
semplice e 
sostanzialmente   
corretta 

Minima  In modo   
semplice e   
corretto 

7  Discreto  Chiare e consolidate  Adeguata  Utilizzo del lessico   
specifico 

Adeguata  Autonomamente ed in 
modo   
appropriato 

8  Buono  Approfondite  Completa  Utilizzo del 
linguaggio 
specifico 

Buona  Effettua   
collegamenti in modo 
efficace 

9  Distinto  Sicure ed   
approfondite 

Completa  Utilizzo sicuro del   
linguaggio specifico 

Completa ed 
efficace 

Collegamenti ed 
applicazioni   
efficaci 

10  Ottimo  Sicure e   
approfondite 

Completa e strutturata  Argomentazione   
brillante con uso   
sicuro del lessico   
specifico 

Completa ed   
efficace 

Collegamenti e   
applicazioni   
efficaci, adeguata capacità 
di   
rielaborazione 



LICEO CLASSICO “U. FOSCOLO” 
Albano Laziale 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA DI GRECO 
CLASSE II sez. F 

INSEGNANTE: Archimede Pezzola 
 
 

Ripasso sistematico del programma relativo al primo anno di corso; laboratorio di traduzione in 
classe con o senza il vocabolario. 
 

 Modulo 7 
La terza declinazione: temi in NI/TAU, consonante liquida, nasale e sibilante; il participio e le sue 
funzioni; il complemento di argomento, compagnia e unione, qualità, materia 
 

 Modulo 8 
La terza declinazione: temi in vocale dolce e dittongo 
 

 Modulo 9 
Gli aggettivi della seconda classe e la formazione dell’avverbio; il presente indicativo, imperativo, 
infinito, participio, congiuntivo e ottativo e l’imperfetto dei verbi contratti in – AW; il participio 
predicativo 
 

 Modulo 10 
Le due forme di comparazione e le relative particolarità; il complemento di paragone, il 
comparativo assoluto, il complemento partitivo; la comparazione dell’avverbio; il presente 
indicativo, imperativo, infinito, participio, congiuntivo e ottativo e l’imperfetto dei verbi contratti in 
– EW  
 

 Modulo 11 
I pronomi: personali e riflessivi, pronomi-aggettivi possessivi, dimostrativi, determinativi, 
indefiniti, interrogativi; la proposizione interrogativa semplice e disgiuntiva; il presente indicativo, 
imperativo, infinito, participio, congiuntivo e ottativo e l’imperfetto dei verbi contratti in – OW  
 

 Modulo 12 
I pronomi: relativi, relativi-indefiniti, correlativi, numerali, indefiniti negativi; la proposizione 
relativa, il nesso relativo, l’assorbimento del dimostrativo; il sistema del presente e l’imperfetto dei 
verbi EIMI e FEMI 
 

 Modulo 13 
Le classi verbali; il futuro sigmatico e asigmatico, attivo e medio dei verbi in OMEGA e in MI; il 
futuro attico, dorico e il futuro dei verbi politematici 
 

 Modulo 14 
L’aoristo primo o debole, sigmatico e asigmatico, attivo e medio dei verbi in OMEGA e in MI; 
l’aoristo secondo o forte attivo e medio dei verbi in OMEGA e in MI 
 
 
 



 
 
 
Albano L., 8/VI/2022 
 
 
L’insegnante         gli alunni 
Archimede Pezzola 

 
 
 
 
 



 
  
 

 

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 F 
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. 

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

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. 

 

 

 

Data, 6 giugno 2022         
 


