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LINEE GENERALI E COMPETENZE (secondo le linee guida indicate dal MIUR) 

 

 
1) L'acquisizione, da    parte   degli   studenti, di  una  competenza comunicativa che li renda 
capaci di affrontare situazioni comunicative di livello pre-intermedio B1 in relazione al 
contesto. 
2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 
3) Lo   sviluppo  negli  allievi, tramite  il   confronto   con   realtà socio-culturali  diverse,  di 
sentimenti e di rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi. 
4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l'analisi, la sintesi e la deduzione. 
 
 
In particolare al termine dell’anno scolastico ciascun alunno hanno raggiunto i seguenti 
obiettivi minimi: 
 
 
Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale gli studenti sono in grado di cogliere 
l'argomento   essenziale di  un discorso, anche se non  il  significato   di ogni  singolo 
elemento;  e’ stato loro richiesto di  interagire con un parlante di L2  dando e chiedendo 
informazioni su svariati argomenti affrontati durante il corso di studi, pur con qualche 
imprecisione formale. Per la comprensione e produzione scritta  gli   studenti sono in grado, 
da un   lato, di individuare gli elementi chiave di un testo e le principali informazioni esplicite 
e dall'altro di rielaborare le strutture e i modelli linguistici proposti  durante l'anno.  
Gli studenti sanno inoltre prendere appunti  e comporre, pur con qualche incertezza lessicale 
o strutturale, testi quali lettere informali, brevi composizioni,  descrizioni e sintesi guidate. 
 



  
 

 

 I TEMI AFFRONTATI  SONO STATI I SEGUENTI: 

 

 
  
  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 frasi 
vero/falso (SB pp. 16-17) 
    Leggere un testo per sommi capi (skimming) e 
scegliere una frase che lo riassuma (SB p. 18)  
    Leggere un testo e rispondere a domande 
(SB p. 18) 
    Leggere un testo e completare frasi (WB pp. 142, 
143) 
    Leggere un testo e rispondere a quesiti a scelta 
multipla (WB pp. 142, 143, 146, 147) 
    Leggere e completare un testo con le parole 
mancanti (WB p. 147) 
    Comprendere il significato di nuovi vocaboli 
deducendone il significato dal contesto (SB p. 18) 
    Ascoltare un brano per controllare la correttezza 
delle proprie supposizioni (SB p. 20) 
    Usare stimoli visivi per predire il significato di un 
ascolto (SB p. 22) 
    Ascoltare una conversazione e riconoscere alcune 
parole udite (SB p. 22) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a 
domande vero/falso (SB p. 22, WB p. 145) 
    Ascoltare una conversazione e identificarne 
l’argomento principale (WB p. 145) 
 
Produzione e interazione orale 
    Scambiarsi informazioni personali (SB pp. 16, 17, 
20, 22, 260) 
    Scambiarsi informazioni su un dialogo ascoltato 
(SB p. 21) 
    Chiedere all’interlocutore di ripetere (SB p. 21) 
    Leggere un dialogo (SB p. 21) 
    Personalizzare un dialogo dato (SB p. 21) 
 
Produzione scritta 
Scrivere brevi messaggi (SB pp. 19, 250) 
Scrivere un breve testo usando una specifica area 
lessicale (SB p. 260) 

Vocabulary 
    Aggettivi di personalità 
    Look like / be like / take after (SB p. 18, 
WB pp. 142-143) 
    Combinazioni lessicali: have / get 
(SB p. 260) 
    Espressioni informali in brevi messaggi 
(SB p. 250) 
Grammar 
    Present simple and present continuous– 
all forms (SB p. 17, WB pp. 140-141) 
    Present perfect 
    Present Pefect with just, already and yet 
Functions 
    Espressioni usate per salutare e dire 
addio (SB pp. 16, 17, 20) 
    Parlare di possesso (SB p. 21) 

 
 
 
 



Exam strategies 
    Preliminary / IGCSE Reading – Skim a text for 
information (SB p. 18) 
    Preliminary / IGCSE Speaking – Ask for 
repetition (SB p. 21) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Use visual clues 
(SB p. 22)  
    Preliminary Reading – Three-option multiple 
choice  
(WB pp. 146-147) 
    Preliminary Reading – Gap fill (WB p. 147) 

Life skills 
    Uno stile di vita sano e saper gestire lo 
stress (SB p. 23) 

Critical thinking 
    Formarsi un’opinione sulla base di informazioni 
contenute in un testo e di domande guida (SB p. 19) 
    Esprimere la propria opinione (SB p. 19) 

 

 
 

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 completare frasi al 
riguardo  
(SB pp. 24-25) 
    Leggere un testo velocemente per cercare 
informazioni specifiche (scanning)  (SB p. 26, 
WB p. 150) 
    Leggere un testo e rispondere a frasi vero/falso 
(SB p. 26, WB p. 150) 
    Ascoltare una conversazione e comprendere 
l’informazione principale (SB p. 29) 
    Ascoltare un dialogo, identificare espressioni 
usate da una lista data (SB p. 29) 
    Ascoltare persone che parlano con accenti 
diversi e discutere le differenze (SB p. 29) 
    Discriminare suoni (SB p. 29) 
    Ascoltare una conversazione telefonica e 
rispondere a domande vero/falso (SB p. 30) 
    Ascoltare una conversazione telefonica e 
compilare un modulo (SB p. 30) 
    Leggere un testo per controllare ipotesi 
formulate (SB p. 31) 
    Leggere un testo e completare un fact file 
(SB p. 31) 
    Leggere un testo e completarlo scegliendo fra 
parole date (SB p. 33) 
    Leggere un testo e scegliere una frase che lo 
riassuma (WB p. 150) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a 
domande (WB p. 153) 
    Ascoltare una conversazione e completare 

Vocabulary 
    Caratteristiche geo-morfologiche  (SB p. 26, 
WB p. 151) 
    Preposizioni di movimento(SB pp.†28, 33 
WB p. 152) 
    Rafforzativi (SB p. 261) 
Grammar 
    Present perfect simple and continuous (SB 
pp. 25, 32, WB pp. 148-149, 156) 
    -ing form spelling (SB  
pp. 26-27) 
    Defining relative clauses (SB  
pp. 28, 33 WB p. 152) 
    Static and dynamic verbs (WB p. 152) 
 
Functions 
    Esprimere un’opinione contraria(SB p. 25, 
WB pp. 148, 156) 
    Parlare di scuola (SB  
pp. 25, 26-27, WB pp. 150-151) 
    Rafforzare e chiarire un’opinione personale 
(SB p. 28, WB p. 152) 
    Descrivere immagini (SB p. 29, WB p. 153)  
    Fare supposizioni (SB p. 29, WB p. 153) 
     



frasi (WB p. 153) 
    Leggere un testo e correggere informazioni 
errate (WB p. 154) 
 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione stimolati da 
immagini date (SB p. 24) 
    Effettuare brevi dialoghi guidati (SB p. 25) 
    Scambiarsi informazioni e opinioni personali 
(SB pp. 25, 28, 29, 30) 
    Confrontare la propria opinione con quella 
altrui (SB p. 26) 
    Descrivere un’immagine (SB p. 29, 
WB p. 153) 
 
Produzione scritta 
    Compilare un modulo (SB pp. 27, 251) 
    Scrivere un testo usando le informazioni 
contenute in un fact file (SB p. 31) 
Exam strategies 
    Preliminary / IGCSE Reading – Scan a text 
(SB p. 26) 
    Preliminary Speaking – Guess and deduce 
(SB p. 29) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Listen for 
specific details (SB p. 30)  
    IELTS – Using fact files (SB p. 31) 
    Preliminary Reading (SB p. 33) 
    Preliminary Listening – Multiple choice 
(WB p. 155) 

Academic skills 
    Trasferire informazioni usando fact files 
(SB p. 31, WB p. 154) 
    Usare la punteggiatura (WB p. 154) 

Critical thinking 
    Confrontare situazioni diverse sulla base di 
informazioni contenute in un testo (SB p. 27) 
    Esprimere la propria opinione e motivarla 
(SB p. 27) 

Pronounciation 
   Intonazione ed accento; esprimere enfasi 
ponendo l’accento sulle parole chiave 
(SB p. 29) 

 

Unit 3 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare una 
lingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
    Consultare un testo per controllare la correttezza 
delle proprie idee (SB p. 34) 
    Comprendere un testo e abbinare frasi che lo 
riguardano (SB p. 35) 
    Ascoltare un brano per controllare la correttezza 
delle proprie ipotesi (SB p. 35) 
    Leggere un testo velocemente per trovare 
informazioni specifiche (SB p. 36) 
    Leggere un testo e rispondere a domande a scelta 
multipla che lo riguardano (SB p. 36, WB p. 160) 

Vocabulary 
    Generi letterari (SB p. 38, WB p. 161) 
    Text speak (SB p. 39) 
    Nomi composti (SB p. 262) 
Grammar 
    used to / would (SB pp. 35, 50, WB pp. 
158-159, 174) 
    Past simple - Irregular verbs (SB pp. 36, 
50, WB pp. 162, 174) 
    Past simple vs past continuous (SB pp. 
40, 50, WB pp. 162, 174) 
Functions 



    Ascoltare una conversazione e comprendere 
l’informazione principale (SB p. 39) 
    Ascoltare un dialogo e abbinare domande e 
risposte (SB p. 39) 
    Predire il contenuto osservando immagini 
(SB p. 40, WB p. 163) 
    Ascoltare un programma radio e capire il senso 
generale (SB p. 40) 
    Ascoltare un programma radio e rispondere a 
domande vero/falso (SB p. 40, WB p. 163) 
    Leggere un testo e identificare la frase che non lo 
riassume (WB p. 160) 
    Leggere un testo e rispondere a domande aperte 
che lo riguardano (WB p. 160) 
    Ascoltare un programma e scegliere l’opzione 
corretta nelle frasi date che lo riguardano 
(WB p. 163) 
 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione stimolati da 
immagini date (SB p. 34) 
    Scambiarsi informazioni e opinioni (SB pp. 35, 
37, 39, 40, 41) 
    Esprimere la propria opinione stimolati da 
affermazioni (SB pp. 36, 41) 
    Dare istruzioni (SB p. 38) 
    Esprimere sorpresa, interesse e invidia (SB p. 39) 
    Descrivere eventi passati (SB p. 39) 
 
Produzione scritta 
Scrivere un profilo personale (SB p. 37) 

    Confrontare film e racconti (SB p. 35) 
    Dare incoraggiamento (SB p. 37)      
Raccontare eventi passati (SB p. 39, WB p. 
163) 

     
     

 

Exam strategies 
    Preliminary Reading – Eliminate option in 
multiple choices (SB p. 36) 
    Preliminary / IGCSE Speaking – Respond 
appropriately (SB p. 39) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Listen for gist 
(SB p. 40) 
    Preliminary Reading – Multiple matching (WB 
pp. 164-165) 

Life skills 
    Self-regulating: agire in modo 
responsabile nel rispetto dell’etica 
(SB p. 41) 

Critical thinking 
    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di 
domande date (SB p. 36) 

Prounciation 
    Il suono /r/ (SB p. 40) 

 

 

Unit 4 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare una 
lingua 
straniera  

Skills 
Comprensione orale e scritta 
    Comprendere un testo e scegliere l’opzione corretta 

Vocabulary 
    Attività sportive ed attreezature 
sportive (SB pp. 44, 46, WB p. 169) 



per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

nelle frasi date che lo riguardano (SB p. 43) 
    Comprendere un testo e abbinare domande ai 
paragrafi corrispondenti (SB p. 44) 
    Leggere e individuare il significato di una parola dal 
contesto (SB p. 44, WB p. 168) 
    Leggere un testo e rispondere a domande aperte 
(SB p. 44) 
    Ascoltare una conversazione e comprendere 
informazioni specifiche (SB p. 46) 
    Ascoltare una conversazione e comprendere 
l’informazione principale (SB p. 47) 
    Ascoltare un dialogo, identificare espressioni usate 
da una lista data e abbinare domande e risposte 
(SB p. 47) 
    Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e 
discutere le differenze (SB p. 47) 
    Discriminare suoni (SB p. 47) 
    Ascoltare un dialogo e rispondere a domande 
vero/falso (SB p. 48) 
    Ascoltare un dialogo e scegliere l’immagine corretta 
che lo riguarda (SB p. 48, WB p. 171) 
    Leggere un testo e controllare ipotesi formulate al 
riguardo (SB p. 49) 
    Leggere un testo e completarlo inserendo parole/frasi 
date al posto corretto (SB pp. 49, 51) 
    Leggere un testo e abbinare un titolo a ciascun 
paragrafo (WB p. 168) 
    Leggere un testo e trarne informazioni per 
completare frasi (WB p. 168)  
    Ascoltare un dialogo e fare abbinamenti (WB p. 171) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 
a scelta multipla (WB p. 173) 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione stimolati da immagini 
date (SB pp. 42, 46) 
    Scambiarsi informazioni personali (SB pp. 43, 46, 
47, 48, WB p. 169, 171) 
    Esprimere la propria opinione su una questione data 
(SB pp. 44, 45, 49) 
    Recitare un dialogo dato personalizzandolo 
(SB p. 47) 
    Usare tatto durante una conversazione (SB p. 47, 
WB p. 171) 
Produzione scritta 
    Scrivere un breve testo narrativo (SB pp. 45, 253) 
    Scrivere un testo partendo da un grafico dato 
(SB p. 49, WB p. 172) 
    Scrivere un articolo rispondendo a domande date 
(SB p. 51) 
    Completare un testo utilizzando informazione fornite 
da un grafico (WB p. 172) 

    Opposti (SB p. 49, WB p. 172) 
    Phrasal verbs (SB p. 263) 
    Verbi riguardanti attività sportive 
(SB p. 263) 
Grammar 
    Verbi modali can/ can’t (SB pp. 43, 
50-51, WB pp. 166-167, 174) 
    must/ have to – mustn’t/ don’t have 
to(SB pp. 44-45, 51, WB pp. 170, 174) 
    make/let (SB p. 48, WB p. 170) 
Functions 
    Spiegare regolamenti (SB p. 46, 
WB p. 169) 
    Chiedere e dare la propria opinione 
(SB p. 47, WB p. 171) 
    Comunicare con tatto (SB p. 47, 
WB p. 171) 
    Descrivere tendenze sulla base di dati 
(SB p. 49, WB p. 172) 
 

 Exam strategies 
    Preliminary / IGCSE Reading – Deduce the meaning 

Academic skills 
    Comprendere opinion diverse 



of a word from context (SB p. 44) 
    Preliminary / IGCSE Writing – Write a short 
narrative (SB p. 45) 
    Preliminary Listening – Identify a picture (SB p. 48) 
    IELTS – Describing trends (SB p. 49) 
    Preliminary Reading (SB p. 51) 
    Preliminary Writing (SB p. 51) 
    Preliminary Listening (WB p. 173) 

(SB p. 49) 

Critical thinking 
    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di 
domande date (SB p.45) 

Pronunciation 
    Il suono /ə/ (SB p. 47) 

 
 
 

Unit 5 

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 sulla base 
delle informazioni ricavate (SB p. 53) 
    Leggere un testo per cogliere l’informazione 
principale (SB p. 54) 
    Leggere un testo e completarlo con espressioni date 
(SB p. 54) 
    Ascoltare un testo per controllare la correttezza 
delle proprie ipotesi (SB p. 54) 
    Leggere un testo e rispondere a domande aperte 
(SB pp. 54, 59) 
    Completare un quiz (SB p. 56) 
    Leggere un testo per controllare la correttezza delle 
proprie ipotesi (SB p. 56) 
    Ascoltare e rispondere a domande date (SB pp. 57, 
58, WB p. 181) 
    Ascoltare e completare una tabella data (SB p. 57) 
    Ascoltare e riconoscere espressioni date (SB p. 57) 
    Ascoltare e completare frasi (SB p. 58, WB p. 181) 
    Leggere un testo e sceglierne il titolo (SB p. 59) 
    Leggere un testo e scegliere la frase che meglio lo 
riassume (WB p. 178) 
    Leggere un testo e identificare a chi si riferiscono le 
frasi date (WB p. 178) 
    Leggere un testo e completare frasi (WB p. 178) 
    Leggere e riconoscere frasi con lo stesso significato 
(WB p. 182) 
    Leggere un testo e completarlo con frasi date 
(WB p. 182) 
 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione a partire da immagini 
date (SB p. 52) 
    Scambiarsi informazioni personali (SB p. 53, 

Vocabulary 
    Crimini e pene (SB p. 56, WB p. 179) 
    -ed / -ing adjectives (SB p. 264) 
Grammar 
Present perfect  (SB pp. 53, 55, 68, WB 
pp. 176-177, 192) 
Pronomi indefiniti (SB pp. 54-55, 
WB p. 180) 
 
Functions 
    Avere una discussione(SB p. 52) 
    Esprimere le proprie impressioni 
(SB p. 53, WB p. 181) 
    Interrompere educatamente durante 
una conversazionei (SB  
pp. 52-53) 
    Esprimere sorpresa e incredulità 
(SB p. 57) 
    Raccontare una storia (WB p. 183) 
 



WB p. 181) 
    Esprimere la propria opinione a partire da domande 
date (SB pp. 54, 55, 57, 58, 59) 
    Porre domande per indovinare (SB p. 56) 
    Parlare delle proprie intenzioni (SB p. 57) 
    Esprimere sorpresa e incredulità (SB p. 57) 
    Recitare un dialogo dato personalizzandolo 
(SB p. 57) 
 
Produzione scritta 
    Scrivere una domanda di lavoro (SB pp. 55, 254) 
    Preparare un poster informativo (SB p. 59) 
    Scrivere un testo esprimendo le proprie idee 
(WB p. 179) 
    Scrivere una storia seguendo domande date 
(WB p. 183) 

 

Exam strategies 
    Preliminary / IGCSE Reading – Develop reading 
fluency (SB p. 54) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Listen for 
keywords (SB p. 58) 
Preliminary Reading – Gapped text (WB p. 182) 
    Preliminary Writing – A story (WB p. 183) 

Life skills 
    Discernere tra giusto e sbagliato 
(SB p. 59) 

 

Critical thinking 
    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di 
domande date (SB p. 55) 

 

 
 
 

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 rispondere a 
domande date (SB p. 60) 
    Comprendere un testo e abbinare ciascun 
titolo al paragrafo corrispondente (SB p. 62) 
    Leggere un testo e correggere frasi che lo 
riguardano (SB p. 62) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a 
una domanda data (SB p. 65) 
    Ascoltare e completare delle frasi (SB p. 65, 
WB p. 191) 
    Ascoltare una conversazione e numerare 
espressioni date (SB p. 65) 
    Ascoltare persone che parlano con accenti 
diversi e discutere le differenze (SB p. 65) 
    Discriminare suoni (SB p. 65) 
    Ascoltare una conversazione e scegliere 
l’opzione corretta nelle frasi (SB p. 66, 
WB p. 189) 

Vocabulary 
    L’ambiente (SB pp. 60, 62, WB p. 186) 
    Informazioni sul tempo atmosferico 
(SB p. 64, WB p. 187) 
    Formazione delle piogge acide (SB p. 265) 
Grammar 
    Zero conditional(SB pp. 61, 68, WB p. 184, 
192-193) 
    If / when/ unless(SB p. 61, WB p. 185) 
    will/may/might usati per esprimere una 
possibilità futura (SB pp. 63, 69, WB p. 188) 
    First conditional (SB pp. 66, 69, WB pp. 188, 
193) 
Functions 
    Fare previsioni (SB pp. 61, 62) 
    Sostenere/giustificare un argomento 
(SB p. 63) 
     
     



    Ascoltare una conversazione e completare 
una tabella (SB p. 66, WB p. 189) 
    Leggere un testo ed estrapolarne dati 
(SB p. 67) 
    Leggere un testo e completarlo con le parole 
mancanti (SB p. 69) 
    Leggere un testo per controllare la 
correttezza delle previsioni fatte al riguardo 
(WB p. 186) 
    Leggere un testo e abbinare immagini ai 
paragrafi corrispondenti (WB p. 186) 
    Leggere un testo e rispondere a domande 
vero/falso (WB p. 186) 
 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione stimolati da 
immagini date (SB  
pp. 60, 62) 
    Esprimere la propria opinione personale a 
partire da domande date (SB p. 62, 66, 67) 
    Scambiare informazioni personali (SB p. 64, 
65, 66) 
    Recitare un dialogo personalizzandolo 
(SB p. 65) 
 
Produzione scritta 
    Scrivere istruzioni (SB p. 63, 255) 
    Descrivere un grafico (SB p. 67, WB p. 190) 
    Scrivere un articolo rispondendo a domande 
date (SB p. 69) 
    Rispondere a domande relative a 
un’immagine (WB p. 189) 

 

Exam strategies 
    Preliminary / IGCSE Reading – Predict from 
visual clues (SB p. 62) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Complete 
factual details (SB p. 66) 
    IELTS – Describing charts and tables 
(SB p. 67) 
    Preliminary Reading (SB p. 69) 
    Preliminary Writing – Writing an article 
(SB p. 69) 
    Preliminary Listening – Sentence completion 
(WB p. 191) 

Academic skills 
    Descrivere un processo (SB p. 67, 
WB p. 190) 

 

Critical thinking 
    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di 
domande date (SB p. 62) 

Pronunciation 
    Il suono /th/ (SB p. 65) 

 
 
 

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 il senso generale 
(SB p. 71) 
    Comprendere un testo e confrontarlo con le proprie 
idee (SB p. 72) 
    Leggere un testo e rispondere a domande aperte 
(SB p. 72, WB p. 196) 
    Completare un quiz (SB pp. 74, 77) 
    Comprendere un testo e rispondere a una domanda 
data (SB p. 74) 
    Leggere un testo per controllare informazioni 
(SB p. 74) 
    Leggere un testo e identificare parole nuove dal 
contesto (SB p. 74) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 
date (SB pp. 75, 76) 
    Ascoltare un testo e riconoscere espressioni date 
(SB p. 75) 
    Ascoltare una conversazione e completare frasi 
(SB p. 75, WB p. 199) 
    Ascoltare una conversazione e scegliere la risposta 
corretta tra le opzioni date (SB p. 76, WB p. 199) 
    Leggere un testo e corregge errori in frasi che lo 
riguardano (WB p. 196) 
    Leggere un testo e scegliere la risposta corretta tra le 
opzioni date (WB p. 200) 
 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione a partire da 
affermazioni o domande date (SB pp. 70, 75, 76, 77) 
    Scambiarsi informazioni e opinioni personali (SB pp. 
70, 71, 72, 74, 77) 
    Esprimere accordo e disaccordo (SB p. 75) 
    Recitare un dialogo personalizzandolo (SB p. 75) 
    Discutere suggerimenti dati e motivare la propria 
opinione (SB p. 77) 
    Leggere e abbinare domande e risposte (WB p. 201) 
 
Produzione scritta 
    Scrivere un riassunto (SB pp. 73, 256) 

Vocabulary 
    Termini medici di base (SB p. 72) 
    Malattie, ferrite e cure (SB p. 74, 
WB p. 197)  
    good (SB p. 75) 
    Aggettivi per descrivere il carattere 
(SB p. 77) 
    Desinenze degli aggettivi 
(SB p. 266) 
Grammar 
    Second conditional  (SB pp. 71, 86, 
WB pp. 194-195, 199, 210) 
    should/had better/ ought to for 
advice (SB pp. 72-73, 86, WB p. 198) 
     
Functions 
    Chiedere e dare consiglio (SB p. 74) 
    Mostrare comprensione (SB p. 75, 
WB p. 199) 
    Esprimere accordo e disaccordo 
(SB p. 75, WB p. 199) 
 

 Exam strategies 
    IGCSE Reading – Identify and retrieve facts and 
details (SB p. 72) 
    IGCSE Writing – Write a summary (SB p. 73) 
    Preliminary / IGCSE Speaking – Agreee and disagree 
(SB p. 75) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Recognise 
distractors (SB p. 76) 
    Preliminary Reading – Four-option multiple choice 
(WB p. 200) 

Life skills 
    Rafforzare la propria autostima 
(SB p. 77) 



    Preliminary Speaking – Interview (WB p. 201) 
 Critical thinking 

    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande 
date (SB p. 72) 

 

 

 

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 
vero/falso (SB p. 79, WB pp. 204, 208) 
    Comprendere un testo e abbinare i titoli ai 
corrispondenti paragrafi (SB p. 80, WB p. 204) 
    Leggere un testo e rispondere a domande aperte 
(SB p. 80) 
    Leggere un testo e completarlo con parole date 
(SB p. 82, WB p. 204) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a 
domande date (SB p. 83) 
    Ascoltare una conversazione e identificare 
espressioni date (SB p. 83) 
    Ascoltare persone che parlano con accenti diversi 
e discutere le differenze (SB p. 83) 
    Discriminare suoni (SB p. 83) 
    Ascoltare una conversazione per controllare 
ipotesi formulate (SB p. 84) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a 
domande vero/falso (SB p. 84) 
    Leggere un testo e inserire frasi date al posto 
corretto (SB p. 85) 
    Leggere un testo e completarlo con le parole 
mancanti (SB p. 87) 
    Ascoltare una conversazione e completare frasi 
con le parole mancanti (WB p. 207) 
 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione a partire da 
domande date (SB pp. 78, 80, 82, 85) 
    Scambiarsi informazioni personali (SB pp. 78, 80, 
82, 83, 84) 
    Recitare un dialogo personalizzandolo (SB p. 83) 
    Formulare consigli in situazioni date (SB p. 84) 
    Rispondere a domande sulla base di un’immagine 
(SB p. 85) 
 
Produzione scritta 
    Scrivere un testo che esprima un’opinione 
personale (SB pp. 81, 257) 
    Riassumere le informazioni principali di un testo 
(SB p. 85) 

Vocabulary 
    Politica e società (SB pp. 80-81) 
    Prefissi (SB p. 82, WB p. 205) 
    Phrasal verbs (SB p. 82) 
     

Grammar 
    Third conditional (SB pp. 79, 86-87, 
WB pp. 202-203, 210-211) 
    wish + past tenses (SB pp. 84, 87, WB 
pp. 206, 211) 
Functions 
    Chiedere scusa e esprimere rimpianto 
per le proprie azioni (SB p. 79) 
    Esprimere desideri (SB  
pp. 80, 82, WB p. 207) 
     
 
  

     



    Creare un diagramma di flusso (SB p. 85, 
WB p. 208) 
    Scrivere una storia in 100 parole (SB p. 87) 
    Completare frasi in base a un’immagine 
(WB p. 207) 
    Scrivere un dialogo sulla base di una situazione e 
di immagini date (WB p. 209) 
Exam strategies 
    IGCSE – Write an opinion essay (SB p. 81) 
    Preliminary / IGCSE Speaking– Express doubt 
(SB p. 83) 
    Preliminary / IGCSE Listening – Predict content 
(SB p. 84) 
    IELTS – Completing a flow chart (SB p. 85) 
    Preliminary Reading (SB p. 87) 
    Preliminary Writing (SB p. 87) 
    Preliminary Speaking – Collaborative task 
(WB p. 209) 

Academic skills 
Usare internet per una ricerca (SB p. 85, 
WB p. 208) 

 Critical thinking 
    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di 
domande date (SB p. 81) 

Proununciation 
    Il suono /eu/ (SB p. 83) 

 
 
 
 

 Unit 9 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare una 
lingua 
straniera  
per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
    Comprendere un testo e correggere frasi che lo 
riguardano (SB pp. 89, 90) 
    Leggere un testo e identificare elementi chiave 
(SB p. 90) 
    Leggere un testo e abbinare informazioni (SB pp. 90-
91, WB pp. 214-215) 
    Leggere un testo per controllare le proprie ipotesi 
(SB p. 92) 
    Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 
date (SB p. 93) 
    Ascoltare una conversazione completare una tabella 
(SB p. 93) 
    Ascoltare una conversazione e identificare espressioni 
date (SB p. 93) 
    Ascoltare una conversazione e riordinare informazioni 
date (SB p. 94) 
    Ascoltare una conversazione a abbinare informazioni 
date (SB p. 94, WB p. 217) 
    Leggere informazioni e completare una tabella 
(SB p. 95) 
    Leggere un testo e identificare le informazioni date 
(WB p. 214) 

Vocabulary 
    Oggettistica e creatività (SB pp. 
88, 92, WB p. 215) 
    make and do (SB p. 92) 
    innit (SB p. 93) 
    Nomi composti (SB p. 268) 
Grammar 
    The passive, present and past 
simple(SB pp. 89, 104,  
WB pp. 212-213, 228) 
    been / gone (SB pp. 90, 104,  
WB pp. 216, 228) 
    Present perfect passive(SB p. 94, 
WB p. 216) 
Functions 
    Descrivere oggetti (SB  
pp. 89, 94) 
    Parafrasare (SB p. 93, WB p. 217) 
    Scrivere una email informale 
(SB p. 91, WB p. 219) 
 

 



    Leggere un testo e completare frasi inerenti ad esso 
(WB p. 214) 
    Leggere un testo e completarlo con frasi date 
(WB p. 219) 
    Ascoltare una conversazione e correggere errori nelle 
frasi date (WB p. 217) 
    Ascoltare una conversazione e scegliere l’opzione 
corretta tra quelle date (WB p. 218) 
 
Produzione e interazione orale 
    Esprimere la propria opinione a partire da domande 
date (SB pp. 88, 90, 94, 95) 
    Scambiarsi informazioni personali (SB p. 89, 90, 92, 
94, 95) 
    Recitare un dialogo (SB p. 93) 
    Parlare di esperienze (SB p. 94) 
 
Produzione scritta 
    Scrivere una email informale (SB pp. 91, 258, 
WB p. 219) 
    Scrivere un itinerario di viaggio (SB p. 95) 

 Exam strategies 
    Preliminary Reading – Match people to texts 
(SB p. 90) 
    Preliminary / IGCSE Writing – Write an informal 
email (SB p. 91) 
    Preliminary / IGCSE Speaking – Confirm and check 
understanding (SB p. 93) 
    Preliminary Listening – Multiple choice (gist) 
(WB p. 218) 
    Preliminary Writing – An email (WB p. 219) 

Life skills 
    Pianificare e organizzare 
(SB p. 95) 

 Critical thinking 
    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande 
date (SB p. 91) 

 

 

CITIZENSHIP 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 
    Leggere estratti di giornale e 
abbinarli ai corrispondenti slogan 
(SB p. 241) 
    Leggere espressioni date e 
abbinarle per formare frasi 
(SB p. 240) 
    Abbinare didascalie a immagini per 
creare una linea del tempo 
(SB p. 242) 
    Leggere un testo e trovare la 
risposta a una domanda data (SB pp. 

La bioetica con particolare riferimento al 
romanzo “The Strange Case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde” di Robert louis Stevenson. 



242, 245, 246) 
    Leggere testi e abbinarli alle 
immagini corrispondenti (SB p. 242) 
    Ascoltare un testo per controllare la 
correttezza delle proprie ipotesi (SB 
pp. 242, 243, 246) 
    Leggere e completare frasi sulla 
base delle informazioni date 
(SB p. 249) 
    Leggere un testo e usare le 
informazioni per completare uno 
schema (SB p. 244) 
    Leggere e abbinare la parte iniziale 
e finale di un testo (SB p. 247) 
    Leggere e completare una tabella 
(SB p. 247) 
    Comprendere un testo e rispondere 
a domande aperte (SB p. 248) 
Produzione e interazione orale 
    Formulare ipotesi (SB pp. 240, 246) 
    Confrontare immagini (SB p. 245) 
    Esprimere la propria opinione 
(SB p. 245) 
    Presentare alla classe il frutto di 
una ricerca svolta (SB pp. 245, 247, 
249) 
    Rispondere a domande date sulla 
base di un grafico (SB p. 248) 
    Leggere un testo e completarlo con 
dati da una tabella (SB p. 249) 
Produzione scritta 
    Completare una tabella con 
espressioni date (SB p. 240) 
    Scrivere un fact file su un 
argomento dato (SB p. 241) 
    Scrivere un volantino (SB pp. 241, 
245) 
    Creare un poster (SB p. 243)  

    Acquisire e interpretare 
informazioni (SB pp. 241, 243, 
245, 247, 249) 
    Collaborare e partecipare (SB 
pp. 241, 243, 247, 248, 249) 
    Agire in maniera autonoma e 
responsabile (SB pp. 245, 247, 
249) 
    Imparare a imparare (SB  
pp. 247, 249) 

 

 
 
 
 
 



VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

 
La valutazione avverrà tramite la tabella inserita nel P.T.O.F. e le apposite griglie elaborate 
dai docenti del dipartimento.   Le verifiche  mireranno ad accertare le acquisizioni degli 
elementi linguistici ed    uno sviluppo armonico delle   quattro   abilità integrate. 
Saranno effettuate svariate verifiche scritte e orali nel trimestre e nel pentamestre; inoltre 
alcune prove di ascolto contribuiranno alla valutazione. 
 

 

 

 

Albano, 03/06/2022 

L’insegnante 

                       Donatella       Bartoli 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Classe 2^ G anno scolastico 2021-2022 

Programma di matematica 
 
Docente :prof.ssa Maria Cristina Italia 

 
Equazioni di primo grado ad una incognita. 

Identità. 
.Equazioni con un’incognita. 
.Equazioni impossibili,determinate ed indeterminate.Equazioni intere  o frazionarie, numeriche. 
.Equazioni equivalenti. 
.Principi di equivalenza delle equazioni. 
.Grado di un’equazione. 
.Problemi di primo grado. 
Equazioni in modulo. 
Disequazioni di primo grado 
. Diseguaglianze. 
.Principi delle diseguaglianze. 
.Disequazioni in un’incognita. 
.Intervalli. 
.Disequazioni equivalenti. 
.Dominio di una disequazione. 
.Principi di equivalenza delle disequazioni. 
.Conseguenze dei principi di equivalenza. 
.Risoluzione algebrica di una disequazione di primo grado. 
.Disequazioni  intere e frazionarie anche di grado superiore al primo,risolubili tramite 
scomposizione in fattori. 
Disequazioni in modulo. 
.Sistemi di disequazioni. 
Sistemi di equazioni di primo grado. 

.Equazioni a due incognite. 

.Grado di un’equazione a due incognite 

.Sistemi lineari di due equazioni in due incognite. 

.Sistemi determinati, indeterminati e impossibili. 

.Risoluzione algebrica dei sistemi lineari:principi di equivalenza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Risoluzione di un sistema lineare di due equazioni in due incognite. 

.Metodo di sostituzione. 

.Metodo di confronto. 
 Metodo di Cramer. 
Metodo di riduzione 
.Osservazioni:sistemi determinati, indeterminati ed impossibili. 
.Sistemi fratti. 
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 
con considerazioni relative al valore assoluto. 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.Radicali quadratici doppi. Equazioni e disequazioni a coefficienti 
irrazionali. Potenze con esponente razionale. 
 
Geometria analitica:distanza tra due punti nel piano ,coordinate del punto medio di un 

segmento. Equazione della retta. Coefficiente angolare di una retta .Equazione del fascio 
proprio di rette. Equazione della retta che passa per due punti. Rette parallele e rette 
perpendicolari. Distanza punto retta. Semplici problemi sulla retta. 

       Trasformazioni geometriche nel piano cartesiano.Isometrie.Traslazioni.Simmetrie 
 
.Geometria razionale: 
.Estensione ed equivalenza di superfici. Figure equivalenti ed equiscomponibili. Equivalenza di 
due parallelogrammi. Equivalenza tra parallelogramma e triangolo .Equivalenza tra triangolo e 
trapezio..Teoremi di Euclide e di Pitagora attraverso l’equivalenza tra figure. Triangoli rettangoli 
con angoli di 30°,60°,45°.Problemi applicativi.Similitudine tra figure piane.Criteri di similitudine 
dei triangoli.Applicazioni.Teoremi di Euclide con la similitudine 
. 
 
Dati e previsioni:Eventi,spazio campionario,definizione classica di probabilità,operazioni con 
eventi,teoremi relativi al calcolo delle probabilità 
 
Albano laziale   3/06/2022                                                                                                                                                                                   
                                                                                      Maria Cristina Italia 
 
 



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 
 Il modello orientale e Giustiniano 

Conoscenze di Geografia storica: 

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

 



Conoscenze di Geografia politica: 

 Il conflitto russo-ucraino: genesi e sviluppo 
 Leader a confronto: Vladimir Putin e Volodymyr Zelens'kyj 
 I nemici storici della Russia: gli USA e la NATO 
 Gli armamenti in campo 
 Prospettive future: possibili scenari di guerra 

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 

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 

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 STATALE “UGO FOSCOLO” 
ALBANO LAZIALE 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA DI 
GRECO 

CLASSE: II CLASSICO sez. G 
INSEGNANTE: Maria Vittoria Gentili 

 
PREREQUISITI (ripassati e accertati): le declinazioni del sostantivo, le declinazioni dell’aggettivo della I e II 
classe. 
Il verbo: coniugazione tematica ed atematica; il presente (attivo e medio passivo); l’imperfetto (attivo e 
medio passivo); parte dei pronomi. 
- Elementi di sintassi: funzioni sintattiche dell’articolo; posizione attributiva e predicativa; usi del 

genitivo, del dativo (dativo di possesso), dell’accusativo; le proposizioni subordinate: oggettive, 
soggettive, causali, finali, temporali, consecutive. Congiuntivo esortativo. Usi del participio (attributivo, 
sostantivato). 

 
MODULO 1: Morfologia del pronome e dell’aggettivo. 
- Terza declinazione: completamento dello studio dei sostantivi in consonante (a partire dai temi in -); 

sostantivi in vocale e dittongo; particolarità del sostantivo e dell’aggettivo. 
- Prima e seconda forma del comparativo e del superlativo degli aggettivi. 
- Il secondo termine di paragone, il comparativo assoluto, il complemento partitivo, la “comparatio 

compendiaria” 
- Formazione degli avverbi.  
- Comparazione dell’avverbio. 
- Funzioni logiche: argomento, compagnia e unione, complemento predicativo del soggetto e 

dell’oggetto 
- Pronomi personali non riflessivi e riflessivi. 
- Pronomi ed aggettivi possessivi. 
- Usi e significati di “ὴ” 
- Pronomi ed aggettivi dimostrativi (ripasso e puntualizzazioni) 
- Pronomi relativi. 
- Pronomi e aggettivi indefiniti (ripasso e completamento) 
- Pronome e aggettivo relativo indefinito e interrogativo. 
- Pronome reciproco e cenni generali dei pronomi ed aggettivi correlativi. 
 
MODULO 2: La flessione del verbo.  
- Verbi contratti in –, -, -o (presente e imperfetto) 
- Tema del presente-tema verbale. 
- Memorizzazione di alcuni temi verbali. 
- Le classi verbali. 
- Futuro (sigmatico, asigmatico, attico, dorico).  
- Aoristo primo o debole.  
- aoristo II o forte (attivo e medio) 
 
MODULO 3: Elementi di sintassi.  
- Il participio congiunto 
- Il participio predicativo 
- Il genitivo assoluto 
- Periodo ipotetico indipendente (I e II tipo) 
- Proposizioni relative 



- Il nesso relativo, l’assorbimento del dimostrativo, la prolessi del relativo, l’attrazione diretta e inversa 
del relativo 

- Proposizioni interrogative 
- L’accusativo assoluto  
- L’uso dei vari modi del futuro 
- L’uso del futuro con valore finale 
- La perifrastica attiva 
 
 
Modulo di Metodologia: uso del dizionario.  
Acquisizione di maggiore padronanza, scioltezza e sicurezza nella ricerca dei lemmi (in particolare il 
presente indicativo delle forme verbali) e dei significati più adeguati al fine di una traduzione corretta. 
I testi letti, analizzati e tradotti sono scelti da vari autori, ma soprattutto da Esopo, Apollodoro, Senofonte. 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
In collaborazione con il Docente di Diritto Prof. David NATALI 
- La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini. Analisi, commento e limiti degli articoli 13 e 22; 

libertà personale e principio di uguaglianza di fronte alla legge. 
- Diritti e doveri: la famiglia, artt. 29, 30, 31.  
 
 

STRUMENTI 
Libro di testo (Santoro - Vuat,  Eulogos, Grammatica ed esercizi, vol.I-II– ed. Paravia Pearson), appunti, 
vocabolario, fotocopie. 

 
LAVORO ESTIVO 

Ai singoli allievi è stato fornito, prima del termine delle lezioni, un assegno per il ripasso graduale dei 
contenuti studiati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albano Laziale, 06/06/2022                                                                                                            L’insegnante 
                                                                                                                                                     Maria Vittoria Gentili 
 
 



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

 La musica nelle religioni 
 Il cibo nelle religioni 
 La Bibbia 

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

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

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

 Valori per vivere 
 

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

 
 Cristianesimo: nuova alleanza e prime comunità cristiane 

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



LICEO CLASSICO “U. FOSCOLO” 
Albano Laziale 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA DI LATINO 
CLASSE II sez. G 

INSEGNANTE: Archimede Pezzola 
 
 
Ripasso sistematico e completamento dei Moduli relativi al programma del primo anno: 
Morfologia: congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto dei verbi attivi, deponenti e 
irregolari 
Sintassi: la proposizione finale; proposizioni completive al congiuntivo; la proposizione 
consecutiva; la proposizione narrativa (cum + congiuntivo) 
 
 
 
 

 Modulo 29 
Morfologia: i pronomi e gli aggettivi dimostrativi; avverbi di luogo dimostrativi 
Sintassi: genitivo di pertinenza; funzione di colpa e pena 
 

 Modulo 30 
Morfologia: numeri e calendario romano 
Sintassi: come esprimere l’età, l’estensione, l’allontanamento e la distanza; il genitivo di stima, 
l’ablativo di prezzo, mancanza e privazione 
 

 Modulo 31 
Morfologia: i verbi semideponenti e fio 

 
 Modulo 32 

Morfologia: il participio presente e perfetto 
Sintassi: il participio sostantivato e congiunto 
 

 Modulo 33 
Sintassi: l’ablativo assoluto 
 

 Modulo 34 
Morfologia: il participio futuro 
Sintassi: la coniugazione perifrastica attiva 
 

 Modulo 35 
Morfologia: l’infinito 
Sintassi: tradurre l’infinito 
 

 Modulo 36 
Sintassi: la proposizione infinitiva 
 

 Modulo 37 



Sintassi: il nominativo con l’infinito; il verbo videor e i suoi costrutti; ablativo con dignus e 
indignus 
 

 Modulo 38 
Morfologia: i pronomi interrogativi 
Sintassi: le proposizioni interrogative indirette 
 

 Modulo 39 
Morfologia: pronomi e aggettivi indefiniti 

 
 Modulo 40 

Morfologia: comparativi e superlativi 
 

 Modulo 41 
Morfologia: il gerundio 
Sintassi: il supino attivo e passivo 
 

 Modulo 42 
Morfologia: il gerundivo 
Sintassi: la coniugazione perifrastica passiva 
 

 Modulo 43 
Le funzioni dei casi: i principali costrutti del genitivo 
 

 Modulo 44 
Le funzioni dei casi: i principali costrutti del dativo e dell’accusativo 
 

 Modulo 45 
Le funzioni dei casi: i principali costrutti dell’ablativo 
 

 Modulo 46 
Avviamento alla lettura degli autori: le leggende del Latium Vetus e la preistoria di Roma (dal I 
libro di Tito Livio). 
 
 
 
 
 
Albano L., 8/VI/2022 
 
 
L’insegnante         gli alunni 
Archimede Pezzola 

 
 
 



LICEO GINNASIO STATALE

Materia: SCIENZE NATURALI 
Classe: 2G 
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. Cellula al lavoro: definizione di metabolismo, reazioni endoergoniche e esoergoniche, ruolo 
dell’ATP, enzimi e energia di attivazione. Reazione generale e significato dei processi di 
respirazione cellulare e di fotosintesi. 

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

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. 

· Azioni per arginare il cambiamento climatico. 
 

Albano Laziale 01/06/2022       La docente 

         



                           PROGRAMMA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

CLASSE II G 

a.s. 2020/2021 

prof.ssa Meloni Dominga 

Grammatica: sintassi del periodo, studio con esercitazioni/monitoraggio quotidiano   in classe delle 
principali proposizioni: coordinazione subordinazione, forme implicite e esplicite di tutte le 
proposizioni affrontate, gradi della subordinazione: soggettive, dichiarative, interrogative indirette, 
relative, temporali, causali, finali, consecutive, concessive, comparative; periodo ipotetico di primo 
secondo e terzo tipo. 

Analisi del testo poetico:  

- Il verso 

- le varie tipologie di rime 

- strofe (lasse, terzine, quartine) 

- figure di suono  (sinalefe, allitterazione) 

- figure di posizione( iperbato, anafora, chiasmo, climax) 

- figure di significato ( metafora, similitudine, sineddoche, ossimoro) 

- aspetto lessicale e sintattico 

 

Tipologia prove scritte:   

Redazione del Testo argomentativo: esercitazioni e prove in classe.   

Analisi del testo narrativo (passi scelti  de I promessi Sposi di Alessandro Manzoni)  

Analisi del testo poetico. 

 

I Promessi sposi: lettura, analisi retorica e contenutistica dal capitolo 1 al cap. 24 integralmente; dal 
cap. 24 al 35 con passi scelti e sintesi.  

Approfondimenti (materiale per analisi  pubblicato sullo stream di Classroom):  

- Il latinorum di D. Abbondio e il latino di Azzeccagarbugli: la lingua come strumento di 
supremazia sul più debole; la corruzione e la degenerazione del sistema giudiziario 

- Lodovico/ Cristoforo: un eroe controverso.  
- Il palazzotto di Don Rodrigo e il banchetto con i potenti locali: significato. 
- Le diverse concezioni di “galantuomo” secondo alcuni personaggi del romanzo (oste cap. 

VII, Azzeccagarbugli, Don Abbondio, Renzo) 
- Lucia cap. VIII: pudore e fede incrollabile; il tema della Provvidenza. 
- Il personaggio della Monaca di Monza nella rielaborazione manzoniana: le tappe della 

forzata monacazione e i riflessi sulla vita della bambina, adolescente e poi giovane Gertrude.  



- Renzo a Milano: il “romanzo di formazione” del giovane (cap. XI-XVIII): i “dieci  passi” 
dal tumulto. 

- La demagogia e il bilinguismo di Ferrer 
- La folla nella visione manzoniana 
- L’ Osteria della Luna e le altre osterie del romanzo: luoghi di intrigo e di imbrogli. 
- Ironia manzoniana 
- Abitazioni e personaggi: il palazzotto di don Rodrigo e il castello dell'Innominato a 

confronto 
-  l'Innominato e don Rodrigo a confronto in relazione alla gestione del potere; confronto tra 

Innominato e Fra’ Cristoforo,  
- Dialogo tra Lucia e Innominato: coscienze e notti a confronto 
- Dialogo tra Federigo Borromeo e l’Innominato: somigliane e differenze fra i due 

personaggi.  
- Cenni storici sulla peste di Milano.  

 

Letteratura italiana  

Contesto storico: il sistema feudale, particolarismo, nobiltà, clero, contadini, monasteri e castelli: 
chierici e giullari, il monopolio ecclesiastico della cultura, la religione cristiana come elemento di 
coesione delle popolazioni europee.  

Esperienze della poesia d’oc e d’oil: nascita della letteratura europea in Francia:  

La Chançon de geste: struttura, argomento, destinatari, temi, stile e confronto con epica omerica e 
virgiliana:  

“Rolando a Roncisvalle”: analisi del testo 

Il romanzo cortese: argomento, destinatari, differenze rispetto alla Chançon de geste:  

“Lancillotto sul Ponte della Spada” (C. De Troyes): analisi del testo 

La lirica trobadorica: nascita, temi, amor cortese, servizio d’amore.  

“Come il ramo di biancospino” (G. D’ Aquitania): analisi del testo 

 

La nascita del volgare e della letteratura in Italia 

 Passaggio dal latino al volgare: 

“Indovinello veronese” 

“Placiti capuani” 

 

La poesia religiosa: la lauda e la lauda drammatica. Differnze tra il volgare umbro di S. francesco e 
di Jacopone da Todi 

“Cantico di Frate Sole” (S. Francesco): Analisi, commento  



“Donna de Paradiso”: analisi, commento, confronto con il volgare umbro di S. Francesco (materiale 
su Classroom)  

- Poesia siciliana: cenni su Jacopo da Lentini e la nascita del sonetto (struttura, sistema delle rime) 

“I’m’aggio posto in core a Dio Servire”  

Poesia comico-realistica:  

“S’ i fosse foco” (C. Angiolieri) 

 

 

Albano, 06/06/2022 

 

 la docente 

Dominga Meloni 



Programma di educazione civica  

Classe 2G (potenziamento scientifico) 

Docente referente: prof.ssa Meloni Dominga.  

Tematiche affrontate 

- Sulla tematica della bioetica con attività di lettura e comprensione testo Cideb Blak cat: 
"The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde" di Robert Louis Stevenson. 

- Codifica delle informazioni. Codice ASCII e codice UNICODE. Codifica in binario di 
caratteri numerici. 

- Passaggi di base. Base ottale e base esadecimale. Operazioni di addizione e sottrazione in 
binario e esadecimale. Codifica di immagini. 

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana; differenze tra la 
Costituzione repubblicana e lo StatutoAlbertino.  

- La tavola periodica della disponibilità degli elementi, i metalli della tecnologia. 
- l'importanza delle regole nell'attività motoria e sportiva 
- Diritti e doveri - Parte prima della Costituzione: analisi, commento e limiti degli articoli 13 e 

22 (libertà personale e principio di uguaglianza di fronte alla legge) 
- Diritti e doveri dei cittadini: art.22; artt.29 e 30 
- Costituzione italiana e misure atte al contenimento della pandemia 
- Progetto “Conosciamo la Protezione Civile 
-  Storia del computer. Architettura del computer. 
-  Riflessioni sulla crisi Russia-Ucraina. 
- Elaborazione lavori per Progetto Legalità in collaborazione con Fondazione Ordine 

Avvocati di Velletri.  
-  Riflessioni dopo i due anni di "stato d'emergenza” 
-  Lotta al cambiamento climatico, lettura e commento articolo Stefano Mancuso 
-  Gioco di libera ideazione per gruppi di lavoro: logistica ,presentazione, organizzazione 

generale ed arbitraggio. 
- Il mestiere di cittadino nell'antica Roma. 
- Obiettivo Agenda 2030 

 

 Albano Laziale, 16/06/2                                                                   Il consiglio della classe IIG 



                                                                                                          

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

Docente: Prof.ssa Rosati Stefania 

 

Potenziamento Fisiologico e Muscolare: 

< Esercizi di potenziamento fisiologico generale e muscolare a carico naturale 

< Esercizi di educazione respiratoria 

< Esercizi di opposizione e resistenza 

< Esercizi di coordinazione generale 

< Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

< Esercizi di mobilità articolare e periarticolare individuali 

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

< Esercizi di coordinazione, destrezza ed equilibrio a corpo libero 

< Esercizi di coordinazione motoria globale di livelli diversificati 

Preatletica generale: 

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

< Andature di preatletica propedeutiche e specifiche  

ATTIVITA’ SPORTIVE 

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

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

 
<  PALLAVOLO 

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

 
< TREKKING 

 <  Informazioni di base sulla tecnica  e i benefici del trekking 
 < Informazioni sulla preparazione dello zaino da portare in una escursione 



< Uscita didattica con percorso di 10,5 km: periplo del lago di Nemi, Museo delle Navi ed    
Emissario Romano.  

 
ARGOMENTI TEORICI 
 
 < Benefici del movimento per l’apparato scheletrico  

 < Il valore formativo dello sport 

 < Attività in ambiente naturale: benefici fisici e psicologici 

  < Il FairPlay ed il valore delle regole nello sport 

 

CONOSCENZE: 

La classe ha raggiunto una buona conoscenza di: 

  < principi che regolano una corretta educazione motoria; 

  <  padronanza dei gesti e coscienza della propria corporeità; 

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

  <  linguaggio specifico della materia  

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

      primo soccorso 

  <  Informazioni sull’igiene del movimento 

 


