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Programma	di	Religione	2	A 

A.s.	2017	-2018	Prof.sse	Flavia	D’Angelo-Nicolina	Pannico 
	 
 
FINALITA’ 
Contribuire	allo	sviluppo	integrale	della	personalità	dello	studente. 
Offrire	elementi	culturali	per	scelte	più	libere,	consapevoli	e	responsabili. 
Favorire	la	ricerca	del	senso	della	vita. 
Contribuire	allo	sviluppo	del	senso	civico,	dell’attenzione	all’altro	e	della	dimensione 
della	solidarietà. 
Offrire	opportunità	di	dialogo	che	favoriscano	le	relazioni	con	se	stessi	e	con	gli	altri 

OBIETTIVI 
Stimolare	l’attenzione,	la	motivazione,	la	curiosità. 
Comprendere	la	specificità	dell’esperienza	religiosa	ebraica	e	cristiana. 
Conoscere	la	personalità	di	Gesù	di	Nazareth	ed	il	suo	messaggio. 

CONOSCENZE 
Struttura	essenziale	del	documento	biblico. 
Principali	eventi	storici	della	rivelazione	ebraica	e	cristiana. 
Caratteristiche	dell’annuncio	di	Gesù	Cristo. 
Nucleo	essenziale	dell’insegnamento	buddhista. 

CAPACITA’ 
Capacità	di	ascolto,	di	interiorizzazione,	di	dialogo. 
Saper	attualizzare	gli	insegnamenti	di	Gesù	e	riferirli	ad	esperienze	di	vita. 
Rispettare	le	possibili,	diverse	posizioni	etiche	e	religiose	di	ogni	persona. 

COMPETENZE 
Valutare	l’importanza	della	comunicazione	e	del	linguaggio	nella	vita	dell’uomo. 
Cogliere	la	specificità	dell’esperienza	cristiana	e	saperla	confrontare	con	la	ricerca 
dell’Assoluto	nelle	tradizioni	religiose	dell’India. 
OBIETTIVI	MINIMI 
Conoscenza	del	nucleo	essenziale	dell’annuncio	di	Gesù	di	Nazareth	e	gli	episodi 
principali	della	sua	vita. 
CONTENUTI 
Il	recupero	delle	emozioni	e	dei	pensieri	attraverso	la	scrittura. 
Il	fenomeno	religioso	nella	storia	dell’uomo. 
Lo	Spirito	e	l’ego. 
L’esperienza	del	limite	ed	il	problema	del	male. 
Siddharta	e	la	via	del	risveglio	dal	dolore. 
Le	quattro	nobili	verità	della	filosofia	buddista. 
La	libertà	nelle	scelte	di	vita.	Il	giudice	interiore.	Vittima	e	carnefice. 
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Proiezione	film	“Jesus”: 
Le	Beatitudini,	il	messaggio	del	“Regno”	e	la	nuova	giustizia. 
L’annuncio	attraverso	le	parabole	ed	i	gesti	di	liberazione. 
Il	mistero	negli	eventi	della	passione,	morte	e	resurrezione. 
L’opzione	preferenziale	di	Cristo	per	i	poveri	ed	i	malati. 
Il	valore	della	convivenza	alla	luce	della	rivelazione	cristiana. 
Il	Vangelo	come	fonte	storica	attendibile. 
VALUTAZIONE 
Si	 terrà	conto	della	motivazione,	dell’interesse	e	della	partecipazione	al	dialogo	 formativo	e	
culturale. 
Le	docenti: 
Flavia	D’Angelo,	Nicolina	Pannico 
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SCIENZE	NATURALI	

Prof.	Maria	Vittoria	Barbarulo	

	

Gli	 alunni	 hanno	 affrontato	 lo	 studio	 della	 disciplina	 con	 esiti	 generalmente	 soddisfacenti:	 gran	

parte	 della	 classe	 si	 è	 mostrata	 interessata	 e	 ha	 infatti	 mediamente	 conseguito	 i	 programmati	

obiettivi	e	competenze.	

	

A. OBIETTIVI	SPECIFICI	

Gli	obiettivi	specifici	di	apprendimento	per	il	primo	biennio	dei	nuovi	licei	prevedono:	

«Lo	studio	della	Chimica	comprende	l’osservazione	e	descrizione	di	fenomeni	e	di	reazioni	semplici	
(il	loro	riconoscimento	e	la	loro	rappresentazione)	con	riferimento	anche	a	esempi	tratti	dalla	vita	
quotidiana;	 gli	 stati	 di	 aggregazione	 della	materia	 e	 le	 relative	 trasformazioni;	 la	 classificazione	
della	 materia	 (miscugli	 omogenei	 ed	 eterogenei,	 sostanze	 semplici	 e	 composte)	 e	 le	 relative	
definizioni	 operative;	 le	 leggi	 fondamentali	 e	 i	 modelli	 atomici,	 la	 formula	 chimica	 e	 i	 suoi	
significati,	il	sistema	periodico.	
Per	le	Scienze	della	Terra	il	completamento	e	l’approfondimento	dei	contenuti	già	in	precedenza	
acquisiti,	amplian-do	in	particolare	il	quadro	esplicativo	dei	moti	della	Terra.	Si	procede,	
successivamente,	allo	studio	geomorfologico	di	strutture	che	costituiscono	la	superficie	della	Terra	
(fiumi,	laghi,	ghiacciai,	mari	eccetera).	
Per	 la	 Biologia	 	 i	 contenuti	 si	 riferiscono	 all’osservazione	 delle	 caratteristiche	 degli	 organismi	
viventi,	 con	 particolare	 riguardo	 alla	 loro	 costituzione	 fondamentale	 (la	 cellula)	 e	 alle	 diverse	
forme	 con	 cui	 si	 manifestano	 (biodiversità).	 La	 varietà	 dei	 viventi	 e	 la	 complessità	 delle	 loro	
strutture	 e	 funzioni	 introducono	 allo	 studio	 dell’evoluzione	 e	 della	 sistematica,	 della	 genetica	
mendeliana	 e	 dei	 rapporti	 organismi-ambiente,	 nella	 prospettiva	 della	 valorizzazione	 e	
mantenimento	della	biodiversità.»	
B.	COMPETENZE	DI	DISCIPLINA	

● riconoscere	il	linguaggio	della	disciplina	scientifica	(unità	di	misura,	simbologia,	convenzioni)	 

● leggere	ed	interpretare		rappresentazioni	grafiche	di	fenomeni	naturali 

● comprendere	il	significato	della	Tavola	periodica 

● saper	descrivere	la	struttura	atomica	ed	alcune	semplici	formule 

● descrivere	la	cellula	e	le	sue	parti	costitutive 

B1.	COMPETENZE		CHIAVE	DI	CITTADINANZA	

● partecipare	e	collaborare						�				agire	in	modo	autonomo	e		responsabile						�				acquisire	ed	
interpretare		informazioni 

C.	Strumenti,	metodi	e		strategie	

● libri	di	testo	 
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Atkins	e	Jones	LA	CHIMICA	DI	ATKINS	-	Zanichelli	ed.	

Sadava	et	al.	BIOLOGIA	BLU	-	Zanichelli	ed.,		

● articoli	tratti	da	quotidiani,	riviste	scientifiche	di	divulgazione	e	specialistiche 

● materiali	della	biblioteca	personale	della	professoressa	Barbarulo	e	della	scuola 

● diapositive,	 cassette	 audio	 e	 video,	 CD	 ROM,	 lavagna	 interattiva	 multimediale	 LIM	 e	 risorse	

Internet 

● reperti,	campioni	e	modelli	del	gabinetto	scientifico	scolastico	 

● lezioni	in	aula,	nei	laboratori	di	Chimica	e	di	Informatica 

● brevi	interventi	secondo	la	metodologia	CLIL	-	Content	and	Language	Integrated	Learning,	con	

argomenti	scelti	nella	prospettiva	Teaching	Science	through	English 

D.	PROVE	PER	LA	VERIFICA	DELL’APPRENDIMENTO,	VALUTAZIONI	E	RELATIVI	CRITERI		

Per	verificare	 il	processo	di	apprendimento	e	di	 rielaborazione	personale	dei	 contenuti	da	parte	

degli	 alunni	 sono	 state	 privilegiate	 le	 prove	 orali,	 in	 forma	 di	 interrogazioni	 brevi	 e	 colloqui.	 La	

valutazione	è	formulata	in	base	ai	criteri	della	tabella	1:	

● nel	I	quadrimestre	sulle	verifiche	svolte	fino	al	20	gennaio	2018,	 

● nello	scrutinio	di	fine	anno,	sull'insieme	di	tutte	 le	prove	effettuate	nel	corso	dell'intero	anno	

scolastico,	con	particolare	attenzione	alla	progressione	(rispetto	al	livello	iniziale	di	conoscenze)	

ed	 ai	 risultati	 del	 II	 quadrimestre	 ed	 all’individuazione	 della	 fascia	 di	 competenze	 dell’ASSE	

CULTURALE	SCIENTIFICO	al	termine	del	biennio 

I	descrittori	osservati	per	la	valutazione	sono:	l’organizzazione	dei	contenuti	appresi,	la	conoscenza	

generale	 e	 specifica,	 la	 capacità	 di	 inserire	 conoscenze	 pregresse,	 la	 padronanza	 della	 lingua	

italiana	e	della	terminologia	scientifica,	la	capacità	di	individuare	il	proprio	errore	e	di	correggerlo.	

Rilievo	particolare	è	 attribuito	 alla	 serietà,	 alla	 responsabilità	 ed	 al	 rispetto	mostrati	 dall’alunno	

verso	l’Istituzione	scolastica,	nei	confronti	del	docente	e	inter	pares.	

TABELLA	1	-	CRITERI	DI	VALUTAZIONE	UTILIZZATI	

livello	 valutazione		 indicatore	principale	

insufficiente	 <	6	 preparazione	frammentaria,	caratterizzata	da	lacune	di	varia	

estensione	

sufficiente	 6	 preparazione	di	base		

medio	 7	 conoscenze	complete	esposte	correttamente	

buono	 8	 conoscenza	approfondita	

eccellente	 9	-	10	 conoscenza	approfondita,	arricchita	da	collegamenti	con	altri	
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ambiti	disciplinari	

Gli	alunni	con	disturbi	specifici	nell’apprendimento	-	DSA,	in	accordo	con	la	Legge	8	ottobre	2010	
n.	170,	hanno	svolto	prove	di	verifica	differenziate	per	tipologia	e	dimensione	in	base	all’adozione	
di	misure	dispensative,	potendo	utilizzare	strumenti	compensativi		
E.	ATTIVITÀ		PARTICOLARI	SVOLTE	NEL	CORSO	DELL’ANNO	
● Lavoro	di	gruppo	per	l’approfondimento	di	temi	legati	alle	armi	chimiche* 
● In	diverse	occasioni,	le	lezioni	curricolari	sono	state	svolte	nel	laboratorio	di	Chimica	del	Liceo	

Montale	per	l’esecuzione	di	semplici	esperienze	 
● Per	il	XVIII	Giorno	della	Memoria	della	SHOAH	e	in	riferimento	all’Astronomia,	è	stato	letto	e	

commentato	il	racconto	CARBONIO,	scritto	da	Primo	Levi	 
*si	ringrazia	la	professoressa	Medioli	per	la	consulenza	informatica	
	
	
	
	
	

CLASSE	IIA	-	PROGRAMMA	SVOLTO	A.S.	2017/18	
temi	trattati		

L’ATMOSFERA	E	LE	LEGGI	DEI	GAS	

Partizione	verticale	dell’atmosfera	-	Ionosfera	-	Ozonosfera		

Principio	di	Avogadro,	leggi	di	Boyle,	di	Gay-Lussac,	di	Charles,	di	Graham	-	Legge	dei	gas	perfetti	

Reazioni	in	fase	gassosa:	stechiometria	e	studio	di	alcune	reazioni-	Modello	cinetico	dei	gas	

Approfondimenti	di	gruppo	sulle	armi	chimiche	
● Fritz	Haber	(parte	in	lingua	tedesca) 
● gli	strumenti	analitici	GC	(e	GC/MS) 
● metabolismo	di	alcuni	inibitori	enzimatici	(SARIN) 
● War	Poets	(in	inglese) 
● maschere	antigas 

LEGAMI	

Legame	ionico	-	I	diversi	tipi	di	legame	covalente	(cenni	all’ibridazione	degli	orbitali)	-	Risonanza	-	

Le	eccezioni	alla	regola	dell’ottetto	-	Forza	e	lunghezza	dei	legami	

LE	FORZE	INTERMOLECOLARI	

Forze	ione-dipolo,	dipolo-dipolo	-	Interazione	a	idrogeno	

LE	PROPRIETA’	DELL’ACQUA	E	DELLE	SOLUZIONI	ACQUOSE	

Caratteristica	dipolare	della	molecola	dell’acqua	-	Conseguenze	dell’interazione	a	idrogeno	-	

Meccanismi	di	solubilizzazione	-	Concentrazione	delle	soluzioni	acquose	-	Le	proprietà	colligative	

XVIII	Giornata	 della	Memoria	 Shoah:	 lettura	 del	 racconto	CARBONIO	da	 Il	 sistema	periodico	 di	

Primo	Levi	
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Nomenclatura	

LE	BIOMOLECOLE	

Classificazione,	gruppi	funzionali	caratteristici:	carboidrati,	proteine,	lipidi,	acidi	nucleici	-Isomeria	

ottica	e	amino-acidi	-	Reazioni	di	condensazione	ed	idrolisi	-	Relazioni	struttura/attività:	i	quattro	

livelli	di	struttura	delle	proteine	

LA	CELLULA	ED	IL	METABOLISMO	CELLULARE	

Dimensioni	e	forma	delle	cellule	-	Teoria	dell’endosimbiosi	-	Organismi	procarioti,	eucarioti,	

eterotrofi,	autotrofi	-Struttura	e	funzioni	della	membrana	cellulare	e	degli	organuli	cellulari	di	

procarioti	ed	eucarioti	

Gli	enzimi	-	Cenni	al	meccanismo	di	azione	degli	enzimi,	ai	cofattori	ed	ai	coenzimi	(NAD+/NADH,	

FADH+/FADH2)	-	Scambi	di	energia	e	materia	con	l’ambiente	-	La	funzione	dell’ATP	-	Reazioni	eso-	

ed	endotermiche	

Glicolisi,	fermentazioni	lattica	e	acetica,	ciclo	di	Krebs	e	fosforilazione	ossidativa	-	Fotosintesi	

(cenni)	

ESERCITAZIONI	DI	LABORATORIO	DI	CHIMICA	

Legge	di	Graham	(NH3	+	HCl)		-	Proprietà	dell’acqua	(interazione	a	H)	

Svolte	dai	ragazzi	organizzati	in	gruppi	di	lavoro	
● Reazione	tra	NaHCO3	e	CH3COOH	con	sviluppo	CO2	 
● Reazione	di	frammenti	di	roccia	carbonatica	con	HCl	e	sviluppo	di	CO2	 
● Experience	The	Colours	of	Chemistry	 
● Esperienza	di	cromatografia	su	strato	sottile	e	rivelazione	UV	di	acidi	organici 
● Esperienza	di	osservazione	al	microscopio	ottico	di	diversi	preparati	fisiologici	animali	e	

vegetali	con	relativa	esposizione	di	relazione 
	

Roma	5	giugno	2018	

Gli	alunni	

	

																																			PROF.SSA		MARIA	VITTORIA	

BARBARULO	
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Indirizzo	classico	classe	II	A	 a.s.	2017-2018	 docente:	Rita	Pasquini	

	
PROGRAMMA	FINALE	DI	MATEMATICA	

	
	

Finalità	generali	
	

Lo	sviluppo	di	capacità	intuitive	e	logiche	
La	maturazione	dei	processi	di	astrazione	e	di	formazione	dei	concetti	
Lo	sviluppo	delle	attitudini	analitiche	e	sintetiche	
L’abitudine	alla	precisione	del	linguaggio	
La	capacità	di	ragionamento	coerente	ed	argomentato	
La	consapevolezza	degli	aspetti	culturali	e	tecnologici	emergenti	dei	nuovi	mezzi	informatici	
	

Conoscenze		
	

conoscere	i	contenuti	proposti	
	

Capacità	
	

dimostrare	proprietà	di	figure	geometriche	
comprendere	ed	interpretare	le	strutture	di	semplici	formalismi	matematici	
cogliere	analogie	strutturali	ed	individuare	strutture	fondamentali	

	
Competenze	
	

utilizzare	consapevolmente	le	tecniche	e	le	procedure	di	calcolo		
operare	nel	calcolo	numerico	
operare	nel	calcolo	letterale	
saper	risolvere	equazioni,	disequazioni,di	primo	grado	
saper	utilizzare	gli	strumenti	di	calcolo	per	risolvere	semplici	problemi	di	primo	grado	
possedere	capacità	di	analisi	
possedere	capacità	di	sintesi	

	

Criteri	di	valutazione	
	

conoscenza	dei	contenuti	
capacità	di	collegamento	tra	argomenti	correlati	
capacità	di	astrazione	
capacità	di	cogliere	analogie	e	di	sfruttare	conoscenze	pregresse	e	interdisciplinari		
la	frequenza,	la	partecipazione	e	l’impegno	alle	attività	proposte	
capacità	di	analisi	e	sintesi	
	

(Gli	indicatori	di	valutazione	sono	nella	griglia	al	termine	del	documento)	
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Metodologia	
	

lezione	frontale		
lezione	dialogata	
colloqui	
tradizionali	prove	scritte	
test	ed	esercizi	
recupero	in	orario	curriculare	

	
Le	finalità,	conoscenze,	capacità	e	competenze	sono	state	raggiunte	da	quasi	tutti	in	modo	
almeno	sufficiente.	

	
Contenuti	

	
Algebra		

	
Frazioni	algebriche	

Definizione	di	frazione	algebrica	
Campo	di	esistenza	di	una	frazione	algebrica	
Operazioni	con	frazioni	algebriche:	somma,	sottrazione,	prodotto	e	divisione.	
	

Equazioni	lineari		
Definizione	di	equazione		
Il	concetto	di	soluzione	di	un’equazione	
Numero	di	soluzioni	di	un’equazione		
Equivalenza	tra	due	equazioni	
Primo	e	secondo	principio	d’equivalenza	
Verifica	della	soluzione	
Problemi		risolubili	con	equazioni	lineari	
Equazioni	intere,	fratte.	
	
	 	 Statistica	
Rilevazione	dati.	
Serie	statistiche.	
Media,	mediana	e	moda,	indici	di	variabilità.	
	
	 Disequazioni	lineari,	fratte	e	relativi	sistemi	
Definizione	di	disequazione		
Grado	di	una	disequazione	
Definizione	della	soluzione	di	una	disequazione	
Equivalenza	di	due	disequazioni	
Primo	e	secondo	principio	d’equivalenza	
Disequazioni	intere	e	fratte.	
Sistemi	di	disequazioni	intere.	
Rappresentazione	grafica	sull’asse	x	della	soluzione.	
	

Il	piano	cartesiano	e	la	retta:	
Piano	cartesiano:	definizione	e	proprietà	
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Punto	medio	di	un	segmento,	distanza	tra	due	punti	
Equazioni	degli	assi	cartesiani,	equazioni	delle	bisettrici	dei	quadranti	
Equazione	retta	per	l'origine,	equazione	retta	in	forma	esplicita	ed	implicita	
Fascio	di	rette	proprio	ed	improprio	
Condizione	di	parallelismo	e	di	perpendicolarità	tra	rette	
Intersezione	tra	rette	
Equazione	retta	per	due	punti	
Distanza	punto	retta.	
Problemi	relativi	alla	retta.	
	

I	sistemi	lineari	
I	sistemi	di	due	equazioni	in	due	incognite		
Il	metodo	di	sostituzione	
Il	metodo	di	Cramer	
Il	metodo	grafico	
I	sistemi	fratti	
	

Radicali	
Definizione,	proprietà,	operazioni.	Razionalizzazione	del	denominatore	di	una	frazione	
Equazioni	 e	 sistemi	 	 di	 equazioni	 a	 coefficienti	 irrazionali.	 Potenze	 con	 esponente	 razionale.	
Radicali	in	R.	Equazioni	e	disequazioni	a	coefficienti	irrazionali.		

	
Geometria			
	

Equivalenza	delle	superfici	piane	
Estensione	ed	equivalenza	
Equivalenza	di	due	parallelogrammi	
I	triangoli	e	l’equivalenza	
Teoremi	di	Euclide	con	dimostrazione	
Teorema	di	Pitagora	con	dimostrazione	
Formula	di	Erone	con	applicazione	
	
Probabilità	
	
Gli	eventi	e	la	probabilità	
Eventi	certi,	impossibili,	aleatori	
La	probabilità	di	un	evento	(con	definizione)	
I	valori	della	probabilità	
Gli	eventi	e	gli	insiemi	
L'	evento	contrario	e	la	sua	probabilità		
La	probabilità	della	somma	logica	di	eventi	
L'	evento	unione	(con	definizione)	
L'	evento	intersezione	(con	definizione)	
Gli	eventi	compatibili	e	gli	eventi	incompatibili	
Il	teorema	della	somma	per	eventi	incompatibili	
Il	teorema	della	somma	per	eventi	compatibili.	
	
	



11 
 

Definizione	di	algoritmo	
	
I	fondamenti	della	programmazione	

• analisi	del	problema	
• definizione	dell’algoritmo	
• esecuzione	e	risoluzione		

	
Programmazione	strutturata:	strutture	di	controllo	

• sequenza	
• iterazione	(cenni)	
• selezione	

	
Strumenti	di	sviluppo		

• linguaggio	di	programmazione	visuale	orientato	agli	oggetti:	Scratch	
• App	per	lo	sviluppo	di	diagrammi	a	blocchi:	Algobuild	

	
Foglio	di	calcolo	

• Excel	e	Google-fogli	
	
Piattaforme	cloud-computing/storage	e	ambienti	digitali	di	condivisione	

• GSuite	for	Education	
• Padlet	

	
	

Esercizi	e	problemi	relativi	a	tutto	il	programma	ad	esclusione	della	Probabilità.	
	

Libro	di	testo:	Matematica	multimediale.azzurro			Bergamini,	Barozzi	vol.	2			Ed.	Zanichelli	
	

L’insegnante		Rita	Pasquini																																				
	 	 	 	 																																																						Gli	alunni	
	 	



12 
 

	
Indicatori	di	valutazione	globale	

	

VOTO/1
0	

GIUDIZIO	

Conoscenze	 Competenze	 Capacità	

0	–	2	 Non	manifesta	alcuna	conoscenza	dei	contenuti	proposti.	

3	–	4	

Manifesta	una	conoscenza	frammentaria	e	non	
sempre	corretta	dei	contenuti	che	non	riesce	ad	
applicare	a	contesti	diversi	da	quelli	appresi	

distingue	i	dati,	senza	saperli	
classificare	né	sintetizzare	in	

maniera	precisa	

Linguaggio	specifico	della	disciplina	inappropriato	o	erroneo.	

5	
Ha	appreso	i	contenuti	in	maniera	superficiale	

distingue	e	collega	i	dati	tra	loro	in	
modo	frammentario	perdendosi,	

se	non	guidato,	nella	loro	
applicazione.	

Linguaggio	specifico	della	disciplina	inappropriato	o	erroneo.	

	
6	

Conosce	e	comprende	i	contenuti	essenziali	e	riesce	a	
compiere	semplici	applicazioni	degli	stessi.	

li	sa	distinguere	e	raggruppare	in	
modo	elementare,	ma	corretto.	

Linguaggio	specifico	della	disciplina	complessivamente	adeguato.	

7	

Ha	una	conoscenza	completa,	ma	non	sempre	
approfondita	dei	contenuti	che	collega	tra	loro	e	
applica	a	diversi	contesti	con	parziale	autonomia	

li	sa	analizzare	e	sintetizzare,	

Linguaggio	specifico	della	disciplina	generalmente	appropriato.	

8	

Ha	una	conoscenza	completa	ed	approfondita	dei	
contenuti	che	collega	tra	loro	e	applica	a	diversi	

contesti.	

li	sa	ordinare,	classificare	e	
sintetizzare,	

Linguaggio	specifico	della	disciplina	pertinente.	

9	–	10	

Ha	conseguito	una	piena	conoscenza	dei	contenuti	
che	riconosce	e	collega	in	opposizione	e	in	analogia	
(classificazione)	con	altre	conoscenze,	applicandoli,	
autonomamente	e	correttamente,	a	contesti	diversi.	

compie	analisi	critiche	personali	e	
sintesi	corrette	e	originali.	

Linguaggio	specifico	della	disciplina	esatto	e	consapevole.	
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LICEO	GINNASIO	E.	MONTALE	
	
	
PROGRAMMA	FINALE	 	 								ANNO	SCOLASTICO	2017/2018	
CLASSE	II	A	 	 	 	 	 PROF.	MARINA	GIANNINI	
	
	
ITALIANO	
FINALITA’	
Fare	acquisire	agli	alunni	la	padronanza	della	lingua	italiana	nella	sua	varietà.	
Favorire	l’affinamento	della	capacità	di	usare	la	lingua	in	maniera	corretta,	chiara	e	articolata		
(sia	 orale	 che	 scritta),	 in	 relazione	 alle	 diverse	 funzioni	 comunicative,	 con	 conseguente	
arricchimento	del	patrimonio	lessicale	anche	attraverso	il	confronto	con	le	altre	lingue.	
OBIETTIVI	
Abilità	linguistiche:	
COMUNICAZIONE	ORALE	
ASCOLTO:	Sviluppo	della	consapevolezza	dei	processi	comunicativi.	
PARLATO:	 Potenziamento	 della	 competenza	 linguistica.	Organizzare	 il	 proprio	 discorso,	 tenendo	
conto	delle	 caratteristiche	del	 destinatario,	 delle	 diverse	 situazioni	 comunicative	 e	 delle	 diverse	
finalità	del	messaggio.	
	
LETTURA	
a) Nella	lettura	silenziosa	lo	studente	deve	sapere:		

Compiere	letture	diversificate,	nel	metodo	e	nei	tempi,	in	rapporto	a	scopi	diversi,	quali	la	ricerca	
di	dati	e	 informazioni,	 la	 sommaria	esplorazione,	 la	comprensione	globale,	 l’uso	del	 testo	per	 lo	
studio.	Saper	individuare	le	strutture	e	le	convenzioni	proprie	dei	diversi	tipi	di	testo;	integrare	le	
informazioni	del	testo	con	quelle	fornite	da	altre	fonti.	
b) Nella	lettura	a	voce	lo	studente	deve	sapere:	

Regolare	gli	aspetti	fonici,	prosodici	e	di	direzione	comunicativa.	
	
SCRITTURA	
Nella	pratica	della	scrittura	lo	studente	ha	raggiunto:	
a) Una	adeguata	consapevolezza	e	capacità	di	controllo	delle	differenze	tra	formulazione	orale	e	

formulazione	 scritta	 del	 pensiero	 con	particolare	 riferimento	 ai	 rapporti	 tra	 fatti	 prosodici	 e	

punteggiatura,	 tra	 sintassi	ellittica	e	 	 sintassi	esplicita,	 tra	 lessico	comune	e	 lessico	preciso	o	

tecnico.	

b) La	 capacità	 di	 realizzare	 forme	 di	 scrittura	 diverse	 in	 rapporto	 all’uso,	 alle	 funzioni	 e	 alle	

situazioni	comunicative.	

c) La	 consapevolezza	 	 della	 flessibilità	 del	 progetto	 di	 scrittura	 e	 	 la	 conseguente	 capacità	 di	

modificarlo	quando	occorra.	

	
Riflessione	sulla	lingua	
Lo	studente	sa:	
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a) Analizzare	con	metodi	di	adeguato	rigore	scientifico	la	lingua,	sapendo	collegare	i	fenomeni	dei	

vari	 livelli	 del	 sistema	 	 e	 istituendo	 confronti	 tra	 alcuni	 elementi	 fondamentali	 della	 lingua		

italiana	e	quelli	di	altre	lingue	studiate	o	note,	compresi	i	dialetti.	

b) Riconoscere	 la	diversa	utilizzazione	che	hanno	le	stesse	strutture	 linguistiche	 in	diversi	tipi	di	

testo.	

c) Rilevare	gli	aspetti	della	storicità	della	lingua	e	delle	varietà	linguistiche	nello	spazio	geografico.			

CONOSCENZE	
Conoscenza	degli	argomenti	specifici	della	disciplina	in	relazione	ai	contenuti	programmati.	
ABILITA’	
Comprensione	del	significato	delle	conoscenze	e	del	messaggio	profondo	di	un	testo;	esposizione	
in	forma	chiara,	corretta	e	appropriata.		Capacità		di	analisi,	sintesi	e	valutazione	autonoma.	
COMPETENZE	
Competenza	linguistica	e	comunicativa.	Padronanza	di	più	codici	linguistici.	Saper	riconoscere	i	vari	
tipi	di	testo	.	
METODOLOGIA	DIDATTICA	
a) Lezione	 frontale	 intesa	 come	 introduzione	 e	 sollecitazione	 di	 interesse	 alla	 lettura.	 Lettura	

autonoma	 di	 testi	 integrali	 con	 relativi	 esercizi	 di	 analisi	 e	 rielaborazione,	 individuazione	 di	

tematiche	interessanti	da	sviluppare	nel	corso	dell’anno,	discussioni,	esercitazioni.	

b) Per	 la	 produzione	 di	 testi:	 elaborazione	 guidata	 di	 paragrafi	 e	 testi	 espositivi,	 descrittivi	 e	

argomentativi,	 attenzione	 e	 cura	 per	 l’uso	 consapevole	 degli	 elementi	 della	 coerenza	 e	

coesione.	

c) Per	la	riflessione	sulla	lingua:	analisi	lessicale	e	morfo-sintattica.	

	
ATTIVITA’	INTERDISCIPLINARE	O	PLURIDISCIPLINARE	
	
Le	attività	interdisciplinari	hanno	coinvolto	la	storia,	la	geografia,	il	latino	e	il	greco.	
	
LIBRI	DI	TESTO	
P.Biglia	–	P.	Manfredi-	A.	Terrile	Il	più	bello	dei	mari	-	Poesia	e	teatro	
M.	Franzini-	C.	Leonzino		Chiaramente	
E.	Cantarella		Felici	approdi	
Alessandro	Manzoni	I	Promessi	Sposi	(commento	di	Ciocca	-	Ferri)	
	
CONTENUTI	DELLE	LEZIONI.	
Nei	tempi	sono	stati	inclusi	anche	il	ripasso,	le	verifiche,	le	visite	culturali.	
Sono	state	dedicate	5	ore	al	recupero	delle	carenze	grammaticali	in	orario	pomeridiano	nel	mese	
di	ottobre.	
	
																																										ITALIANO	
GRAMMATICA	
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MODULO		0	
Riflessione	sulla	lingua	
Ripresa	e	approfondimento	degli	argomenti	studiati	l’anno	precedente,	con	particolare	attenzione	
alla	grammatica	del	verbo	e	all’analisi	logica.	 	 																																					 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
MODULO	1	Il	periodo	
U	1	Struttura	e	analisi	del	periodo.	
La	frase	complessa	o	periodo.	
Le	proposizioni	coordinate.	
U	2	Le	proposizioni	subordinate.	
Subordinate	esplicite	e	implicite.	
L’analisi	del	periodo.	
Periodo	e	punteggiatura.	
Le	subordinate	oggettive,	soggettive,	interrogative	indirette.	
Le	subordinate	dichiarative	e	relative.	
Le	altre	subordinate:	
● Le	subordinate	temporali. 

● Le	subordinate	causali. 

● Le	subordinate	finali. 

● Le	subordinate	consecutive. 

● Le	subordinate	concessiva. 

● Le	subordinate	ipotetiche. 

● Le	subordinate	comparative. 

● Le	subordinate	modali	e	strumentali. 

● Le	subordinate	avversative. 

● Le	subordinate	limitative,	eccettuative,aggiuntive. 

● Discorso	diretto	e	indiretto. 

	
	
ABILITA’	DI	SCRITTURA	
I	testi	argomentativi	
Gli	 alunni	 sono	 stati	 abituati	 e	 guidati	 a	 elaborare	 produrre	 testi	 scritti	 prendendo	 spunto	 da	
tematiche	oggetto	di	dibattito	e	riflessione	in	classe.		
																																				
	
ANTOLOGIA	I	testi	letterari	
MODULO	1	
Elementi	 costitutivi	 e	 caratteristiche	 generali	 (Revisione	 e	 ripasso	 del	 programma	 dell’anno	
precedente)	
U	1	La	costruzione	del	racconto	
							Divisione	in	sequenze	
							Fabula	e	intreccio	
U	2	Tempi	e	luoghi	
U	3	I	personaggi	
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U	4		Chi	racconta	e	chi	legge	
									Il	narratore	
									Il	punto	di	vista	
									Il	lettore	
									Il	contesto																																																																																																																	
MODULO	2	
Il	romanzo	
Lettura	integrale	dell’opera	di	A.	Manzoni	“I	Promessi	Sposi	“	
Con	analisi	del	testo,	dei	personaggi,	della	società	del	tempo,	della	lingua	e	dello	stile.			
Particolare	 attenzione	è	 stata	 data	 alla	 genesi	 del	 romanzo	e	 alla	 dettagliata	 analisi	 delle	 figure		
retoriche.	 Come	 supporto	 allo	 studio	 e	 all’analisi	 del	 romanzo,	 gli	 alunni	 hanno	 approfondito	 la	
conoscenza	dell’autore	con	la	lettura	de	“La	famiglia	Manzoni”	di	N.	Ginzburg.	
																																																																																																																																																		
	MODULO	3	
Il	testo	poetico	
Elementi	costitutivi	e	caratteristiche	fondamentali	per	la	comprensione	del	testo	poetico.	
U	1	Leggere	poesia	
Saffo,	A	me	pare	uguali	agli	dei…	
Orazio,	Carpe	diem	
E.	Dickinson,	Vederla	è	un	dipinto	
N.	Hikmet,	Il	più	bello	dei	mari	
U	2	Il	testo	come	disegno:	l’aspetto	grafico.	
U	3	Il	testo	come	misura:	l’aspetto	metrico-	ritmico.		
F.	Petrarca	Chiare,	fresche	et	dolci	acque	
U	4	Il	testo	come	musica:	l’aspetto	fonico.	
G.	Ungaretti,	In	dormiveglia	
U	5	Il	testo	come	tessuto:	l’aspetto	lessicale	e	sintattico.	
U	6	Il	testo	come	deviazione	dalla	norma:	l’aspetto	retorico	
E.	Montale,	Felicità	raggiunta,	si	cammina		
U	7	La	parafrasi	e	l’analisi	del	testo	
E.	Montale,	Cigola	la	carrucola	del	pozzo	
E.	Montale,	Avevamo	studiato	per	l’aldilà	
E.	Montale,	Ho	sceso,	dandoti	il	braccio,	almeno	un	milione	di	scale	
G.	Carducci,	Traversando	la	Maremma	toscana	
A.	Pozzi,	Lieve	offerta	
U	8	Percorso	d’autore:	G.	Pascoli	(	con	biografia	e	linee	generali	della	poetica)	
Temporale,	
Il	lampo,		
Il	tuono,	
La	mia	sera	
	
U	9	Percorso	poetico	e	storico	sulla	letteratura	delle	Origini	
Che	cosa	significa	studiare	letteratura?	
Il	contesto	storico	e	culturale:	il	Medio	Evo.	
Come	si	viveva	nel	Medio	Evo.	
Il	modo	di	concepire	il	mondo	degli	uomini	del	Medio	Evo.	

� L’unicorno	ne	Il	Fisiologo		e	ne	Il	nome	della	rosa 

La	nascita	della	letteratura	europea	in	Francia.	
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� La	Chanson	de	geste. 

Anonimo,	Rolando	a	Roncisvalle	
� Il	romanzo	cortese. 

C.	de	Troyes,	Lancillotto	sul	Ponte	della	Spada.	
� La	lirica	trobadorica. 

G.	d’Aquitania,	Come	il	ramo	del	biancospino.	
U	10	Percorso	multimediale	Estate;	lavoro	di	gruppo	con	analisi	del	testo	di	una	canzone	e	di	una	
lirica	avente	come	argomento	l’estate.	
																																																																																																																																																
MODULO	4	 	
Il	poema	epico	a	Roma:	l’Eneide	
La	vita	e	il	pensiero	di	Virgilio.	L’età	Augustea.	Genesi	dell’opera.	 	
L’Eneide,	il	poema	del	destino:	lettura,	commento	e	analisi	del	testo	di	brani	salienti	dell’opera.	 	
Proemio		
L’incontro	tra	Enea	e	Didone	
La	regina	innamorata	
La	morte	di	Didone	
Enea	agli	Inferi:	l’incontro	con	Didone	
Camilla,	vergine	guerriera	
	 	 	 	 	 	 																																																																																																																							MODULO	5	
La	narrazione	realistica		
Il	realismo	in	Boccaccio	
Analisi	e	lettura	delle	seguenti	novelle	di	G.	Boccaccio,	con	approfondimenti	sull’età	e	sulla	poetica	
dell’autore:	
Dedicato	alle	donne	che	amano	
Un	inizio	“noioso”:	la	peste	
Salabaetto	
Ser	Ciappelletto	
Landolfo	Rufolo	
Andreuccio	da	Perugia	
Lisabetta	da	Messina	
Pietro	e	l’Agnolella	(lettura	estiva)	
Nastagio	degli	Onesti	(approfondimento	sulle	cacce	infernali;	Il	carbonaio	di	Niversa)	
Federigo	degli	Alberighi	
Cisti	fornaio	
Chichibio	e	la	gru	
Frate	Cipolla	
Calandrino	e	l’elitropia	
Calndrino	e	la	gravidanza		
Messer	Torello	e	il	Saladino	(lettura	estiva)	
	
Testi	letti	nel	corso	dell’anno:	
La	famiglia	Manzoni,	di	N.	Ginzburg	
Il	ballo,	di	I.	Nemirovski	
L’isola	di	Arturo	di	E.	Morante	
La	mia	famiglia	ed	altri	animali	di	G.	Durrell	
Ferite	a	morte	di	S.	Dandini	
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Il	buio	oltre	la	siepe	di	H.	Lee	
	
Attività	culturali	
Partecipazione	alla	Giornata	del	Migrante	
Partecipazione	al	Convegno	sui	Classici	
Giorno	della	Memoria:	visione	del	film	“La	signora	dello	zoo	di	Varsavia”	
	
L’insegnante																																																																																						Gli	alunni	
	
Roma,	5	giugno	2018	
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PROGRAMMA	FINALE																		 												ANNO	SCOLASTICO			2017/2018	
	
CLASSE			2	A																			 	 	 	 PROF.		MARINA	GIANNINI	
	

STORIA	e	GEOGRAFIA	
	

Finalità	e	obiettivi	
	
● Esporre	in	forma	chiara	e	coerente	fatti	e	problemi	relativi	agli	eventi	studiati. 
	
● Usare	termini,	espressioni	e	concetti	propri	del	linguaggio	storiografico	e	geografico. 
	
● Interpretare,	in	casi	semplici,	le	testimonianze	utilizzate. 
	
● Ricostruire	le	connessioni	sincroniche	e	gli	sviluppi	diacronici	riferiti	ad		un	determinato	

problema	storico	studiato. 
	
	

Conoscenze,	abilità	e	competenze		
	
	
● Conoscenza	di	informazioni,	dati,	definizioni,	concetti	relativi	agli	argomenti	di	studio. 
	
● Capacità	di	esprimere	e	di	esporre	i	concetti	studiati	con	correttezza	e	con	una	terminologia	

specifica. 
	
● Capacità	di	analizzare	e	sintetizzare	le	tematiche	affrontate	cogliendone	gli	sviluppi	diacronici	e	

sincronici. 
	
	

Criteri	di	valutazione		
	
● Capacità	di	ascoltare,	capire,	apprendere	ed	esporre	in	modo	organico	e	critico	e	in	forma	

appropriata	i	contenuti. 
	
● Capacità	di	collegare	gli	eventi	storici	e	di	analizzare	le	differenze	e/o	le	analogie	rilevabili	tra	le	

civiltà	studiate. 
	
● Uso	della	terminologia	geografica. 
	
● Capacità	di	utilizzare	strumenti	cartografici	e	grafici. 
	
	
● Capacità	 di	 analizzare	 	 e	 sintetizzare	 le	 tematiche	 affrontate	 cogliendo	 le	 connessioni	 e	 le	

influenze	degli	eventi	storici	e	dei	problemi	mondiali	sullo	assetto	territoriale.	 
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Criteri	di	sufficienza		
	
● Conoscenza	delle	linee	generali	del	programma. 
	
● Correttezza	espositiva. 
	
E’	stato	inoltre	oggetto	di	valutazione	l’interesse,	l’attenzione,	il	comportamento	corretto	e	il	
puntuale	svolgimento	dei	compiti	assegnati.	
	
	

Metodologia	didattica	
	
Storia	
Il	periodo	storico	preso	in	considerazione	è	stato	esaminato	alla	luce	di	tre	diversi	itinerari	di	
analisi:	
	
1. Un	itinerario	narrativo,	che	consente	di	soddisfare	il	bisogno	della	conoscenza	del	singolare	

concreto,	e	offre	il	senso	del	divenire	e	del	mutamento.	
	
2. Un	itinerario	interpretativo	che,	esigendo	l’accostamento	di	esempi,	propone	modelli	di	

approfondimento		di	eventi	e	fenomeni	storici.	
	
3. Un	itinerario	iconico,	che	permette	un	contatto	diretto	con	una	significativa	documentazione	e	

diviene	stimolo		alla	realistica	ricostruzione	del	passato.	
	
Geografia	
	
Il	lavoro	del	secondo	anno	è	stato	finalizzato	al	consolidamento	dei	dati	generali	di	carattere	fisico	
e	antropico	che	costituiranno	la	base	conoscitiva	per	attuare	successivi	problemi	di	analisi	del	
territorio.	Sono	state	poste	in	esame	particolari	attività	che	permettano	di	cogliere	appieno	e	nel	
modo	più	diretto	possibile	il	rapporto	di	interdipendenza	tra	uomo	e	territorio.	Sarà	inoltre	dato	
risalto	alla	lettura	e	all’interpretazione	di	carte	varie.	
	

Libri	di	testo	
	
Gentile-	Renga-	Rossi-	Cadorna		Intrecci	geostorici		vol.1	e	2	
	

Tipologia	delle	prove	
	

Verifiche	orali	
Buona	parte	delle	attività	di	verifica	sono	state	svolte	tramite	lavori	multimediali	di	gruppo,	attuati	
con	varie	modalità.	
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Contenuti	delle	lezioni	divise	in	unità	didattiche.	
	
Classe	2	A								Prof.	M.	Giannini	
Storia	
	
	
U	 1	 Revisione	 e	 ripasso	 del	 programma	 dell’anno	 precedente,	 con	 particolare	 riferimento	 alla	
Roma	repubblicana	e	all’organizzazione	politica	e	magistratuale.	
		
U	2	Trasformazioni	sociali	ed	economiche	dopo	la	conquista	dell’Oriente.	I	tentativi	di	riforma	dei	
Gracchi.	Il	consolato	di	Mario.	La	guerra	sociale.		
	
U	3	L’età	delle	guerre	civili.	La	guerra	tra	Mario	e	Silla.	Ascesa	di	Pompeo.	La	congiura	di	Catilina.	
Il	primo	triumvirato.	Il	consolato	di	Cesare.	La	guerra	tra	Cesare	e	Pompeo.	La	dittatura	di	Cesare.	
	
U	4	Il	secondo	triumvirato.	La	guerra	civile	tra	Ottaviano	e	Antonio.		
Augusto	e	la	nascita	dell’impero.	
	
U	5	La	dinastia	Giulio	Claudia.	I	Flavi.		
	
U	6	Il	consolidamento	dell’impero.	L’apogeo	dell’impero.	
	
U	7	La	vita	culturale	e	religiosa	dell’impero.	Il	Cristianesimo.	
	
U	8	L’impero	nel	caos:	l’anarchia	militare.	
	
U	9	L’impero	cambia	volto:	Diocleziano.	
	
U	10	Costantino	e	l’alleanza	tra	impero	e	Chiesa	
	
U	11	Teodosio	e	l’impero	cristiano.	
	
	U	12	Agonia	e	fine	dell’impero.	
	
U	13	I	regni	romano	barbarici	
	
U	14	L’impero	d’Oriente.	
	
U	15	L’impero	restaurato	da	Giustiniano.	
	
U	16	La	Chiesa	e	il	monachesimo	in	Occidente		
	
U	17	La	civiltà	islamica.	
	
U	 18	 L’Occidente	 nell’Alto	 Medioevo.	 I	 Longobardi.	 La	 Chiesa	 di	 Roma	 alleata	 dei	 Franchi.	
Economia	e	società	nelle	curtes.		
	
U	19	L’età	di	Carlo	Magno	e	l’impero	carolingio.	
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U	20	L’eredità	carolingia	e	la	frammentazione	dell’impero.	
		
U	21	La	società	feudale.	
	
Geografia	
	
Lavori	multimediali	Tourbuilder:		
alunni	Bonci,	Bussone,	De	Paoli,	Storani,	Vitale	:	geografia	comparata	antica	e	moderna.	
alunni	De	Giovanni	e	Menegalli:I	Vichinghi	
alunni	Minutolo	e	Di	Clavio:	L’espansione	islamica	
	
U	1	L’America	
U	2	L’Africa	
U	3	L’Asia.	
	
	 	
Cittadinanza	e	costituzione	(attività	svolta	in	collaborazione	con	la	prof.	L.	Di	Filippo)	
	
La	nascita	della	Costituzione	e	della	Repubblica	italiana.	
Il	Parlamento:	il	bicameralismo	perfetto	e	organizzazione	interna.	
L’articolo	92	della	Costituzione	e	le	competenze	del	Presidente	della	Repubblica.	
	
Visite	culturali:	Grecia	classica	(Atene,	Delfi,	Argolide,	Micene)	
	
																																																																																					
	
LAVORI	MULTIMEDIALI	
A	 conclusione	 del	 lavoro	 svolto	 dagli	 alunni	 in	 ambito	multimediale,	 si	 evidenziano	 le	 attività	
effettuate	e	vengono	indicate	le	varie	modalità.	Si	sottolinea	che	tali	attività	sono	state	proficue	
sia	 da	 un	 punto	 di	 vista	 didattico	 sia	 relazionale	 e	 che	 per	 la	 loro	 messa	 in	 atto	 è	 stato	
fondamentale	l’apporto	e	la	collaborazione	della	prof.	Medioli	
	
Italiano	
	

● Analisi	del	testo	poetico	in	forma	multimediale 
	
Storia	
	

● Cambiamenti	politici	a	Roma	dalla	fine	del	II	sec	a.	C.	alla	prima	metà	del	I	sec.	a.	C. 
● La	crisi	e	la	caduta	della	repubblica	(seconda	metà	del	I	secolo	a.C.) 
● La	crisi	del	III	secolo	d.C. 

	
Geografia	
	

● Geografia	del	mondo	antico 
● I	Vichinghi 
● L’espansione	islamica 
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Strumenti	e	ambienti	di	sviluppo		
	

● Piattaforma	cloud-computing/storage:	GSuite	for	Education 
● Web-App	 e	 ambienti	 digitali	 di	 condivisione	 e	 presentazione:	 Google	 App	 (Drive,	

Documenti,	 Moduli,	 Presentazioni,	 Classroom),	 Emaze,	 PowToon,	 Google	 Tour	 Builder,	
Padlet 

● Software	per	la	creazione	di	mappe	concettuali:	MindMup	Cloud	on	Google	Drive 
	
Metodologie	
	

● Team	working	con	il	supporto	WBL	(Web	Based	Learning) 
● Cooperative	learning:	reciprocal	teaching,	JigSaw 
● Peer	education 
● Learning	by	doing 

	
Tutti	i	prodotti	multimediali	sono	stati	implementati	seguendo	i	seguenti	passaggi	
	

● analisi	del	problema	con	approccio	algoritmico:	Stepwise	Refinement	 -	metodologia	Top	
Down 

● progettazione:	schemi,	mappe,	diagrammi	di	flusso	 
● sviluppo	operativo	utilizzando	diverse	app,	con	il	supporto	degli	strumenti	di	produttività	

cloud-based	per	il	lavoro	collaborativo	condiviso	on	line 
	
	
	
	
Roma,	5	giugno	2018		
	
	
	
	
	
L’insegnante																																																																					Gli	alunni	
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CONTENUTI	
	
				
PRATICA	
Le	lezioni	curriculari	verranno	impostate	in	MODULI	volti	a:	
	
1) INCREMENTO	della	RESISTENZA:	-	Corsa	prolungata,	andature	in	deambulazione	con	adeguate																																										

variazioni	nel	tempo	delle	entità	di	carico	e	delle	ripetizioni,	a	corpo	libero	e	con	l’ausilio	dei	
piccoli	attrezzi	(funicelle,	cerchi,	bacchette,	over,	ostacoli	di	varie	altezze,	palle	mediche).	

	
						INCREMENTO	della	FORZA:	-	Esercizi	di	potenziamento	degli	arti	superiori,	inferiori	e	del	tronco				
						(addominali,	dorsali)	a	corpo	libero	e	con	l’ausilio	di	piccoli	e	grandi	attrezzi.		
	
						INCREMENTO	 della	 VELOCITA’:	 -	 Esercizi	 di	 reattività	 e	 velocità	 (partenze	 di	 corsa	 veloce	 da	
diverse	
						posizioni,	andature	saltate,	esercizi	di	ritmo,	esercizi	di	pliometria,	scatti	brevi,	staffette).	
	
						INCREMENTO	della	MOBILITA’	ARTICOLARE:	-	Esercizi	di	mobilizzazione	eseguiti	in	forma	attiva	
e		
						passiva	a	corpo	libero	e	con	l’ausilio	di	piccoli	e	grandi	attrezzi	(bacchette,	funicelle,	spalliera).	
	
						INCREMENTO	 della	 ELASTICITA’	 MUSCOLARE:	 -	 Esercizi	 di	 stretching	 generale,	 esercizi	 con	

piccoli	e	grandi	attrezzi..	
	
2) AFFINAMENTO	 delle	 FUNZIONI	 NEUROMUSCOLARI:	 -	 Esercizi	 di	 coordinazione	 generale	

tramite	
					sequenze	 motorie	 a	 corpo	 libero,	 percorsi	 attrezzati	 con	 frequenti	 variazioni	 di	 esecuzioni	
motorie	di	tipo	
					globale	mediante	l’utilizzo		di	grandi	e	piccoli	attrezzi	(salti,	capovolte,	passaggi	 	di	equilibrio),	
esercizi	
					di	 coordinazione	 specifica	 (andature	 saltate	propedeutiche	alla	 corsa	e	ai	 salti	 con	 l’ausilio	di	
ostacoli	bassi,	
					esercitazioni	sui	fondamentali	tecnico-	tattici	dei	grandi	giochi	sportivi),	esercizi	di	equilibrio.		
					Esercitazioni	 rivolte	ad	utilizzare	 le	principali	 tecniche	 respiratorie	e	di	 rilassamento	globale	e	
segmentario.	

 
PROGRAMMA  
CLASSE 2°A 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

MATERIA: Scienze motorie 
 

INSEGNANTE: Manuela Manganelli 
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3)		AVVIAMENTO	allo	SPORT:		
						
					AVVIAMENTO	 all’ATLETICA	 LEGGERA:	 Andature,	 allunghi,	 scatti	 brevi	 ,	 corse	 di	 resistenza,	 la	
staffetta,	lanci	di	palla	medica.	
						
					PALLAVOLO:	Organizzazione	di	 partite	 alternate	 ad	esercitazioni	 di	 richiamo	 sui	 fondamentali	
tecnici	e	
																															di	gioco.	Regolamento-	Arbitraggio-	Tornei		
						
					PALLACANESTRO:	 Organizzazione	 di	 partite	 	 	 alternate	 ad	 esercitazioni	 di	 richiamo	 sui	
fondamentali		
																																										tecnici	e	di	gioco.	Regolamento-	Arbitraggio-	Tornei	
	
					TENNIS-TAVOLO:	 Organizzazione	 di	 partite	 	 	 alternate	 ad	 esercitazioni	 di	 richiamo	 sui	
fondamentali		
																																										tecnici	e	di	gioco.	Regolamento-	Arbitraggio-	Tornei	
	
					
				GINNASTICA	 :	 schemi	 motori	 di	 base::	 arrampicarsi	 ,capovolta	 avanti	 e	 indietro,	 volteggi,	 e	

posizioni	varie	di	equilibrio	statico,	salti	in	basso,	esercizi	alla	panca.		
L’insegnante	

Manuela	Manganelli	
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Liceo	“E.	Montale”	Indirizzo	classico 
Programma	di	Latino-	Greco 

Classe	II	A 
a.s.	2017-2018 

docente:	Maria	Cristina	Zerbino 
 
Premessa.	 Le	 finalità	 educative	 e	 formative	 generali,	 la	 formulazione	 degli	 obiettivi	 didattici,	
compresi	gli	obiettivi	minimi,	in	termini	di	conoscenze,	competenze	e	capacità,	la	predisposizione	
della	metodologia	didattica	e	degli	strumenti	di	 lavoro	di	base,	le	griglie,	 i	criteri	e	le	modalità	di	
valutazione	 sono	 frutto	 di	 confronto	 tra	 i	 docenti	 di	 lettere	 del	 Liceo:	 per	 la	 consultazione	 si	
rimanda	 alla	 verbalizzazioni	 delle	 riunioni	 del	 gruppo	 effettuate	 dall’inizio	 del	 corrente	 anno	
scolastico. 
 
Finalità 
Riflessione	sui	fenomeni	linguistici	caratterizzanti	l’evoluzione	storica	delle	due	lingue	classiche	in	
raccordo	 con	 l’Italiano,	 per	 determinare	 un	 contatto	 diretto	 con	 civiltà	 che	 sono	 alla	 radice	 del	
nostro	presente. 
 
Obiettivi	Educativi	raggiunti 
Sviluppo	della	percezione	di	sé	come	discente,	nel	contesto	relazionale	di	un	ambiente	di	studio;	
consolidamento	del	valore	del	rispetto	di	sé	e	degli	altri;	sviluppo	e	consolidamento	della	capacità	
critica	 di	 autovalutazione	 delle	 proprie	 conoscenze;	 sviluppo	 e	 consolidamento	 del	 corretto	
metodo	di	studio. 
 
Obiettivi	di	latino	e	greco	nel	biennio. 
-	Acquisizione	 delle	strutture	storico-linguistiche	fondamentali,	con	particolare	attenzione	alla	morfosintassi	di	
base. 
-	Acquisizione	di	abilità	per	la	comprensione	di	testi	di	varia	tipologia	e	per	la	loro	adeguata	resa	in	italiano. 
-	Individuazione	di	elementi	di	continuità	linguistici,	storici	e	culturali. 
 
Obiettivi	minimi 
Classi	seconde,	latino: 
-	completamento	e	potenziamento	delle	conoscenze	morfologiche; 
-	acquisizione	della	sintassi	dei	casi:	nominativo	(videor	e	verbi	con 
costruzione	personale),	accusativo	con	i	verbi	assolutamente	impersonali, 
genitivo	con	refert	ed	interest,	dativo	con	i	verbi; 
-	acquisizione	di	strutture	fondamentali	della	sintassi	del	verbo	e	del	periodo: 
ablativo	assoluto,	coniugazioni	perifrastiche	attiva	e	passiva,	proposizioni 
subordinate	completive	infinitive,	completive	volitive	e	di	fatto,	completive	con	quod;	cum	
narrativo,	finali,	infinitive,	causali,	temporali,	consecutive,	relative,	interrogative; 
-	capacità	di	riconoscere	nei	testi	le	principali	strutture	linguistiche	studiate; 
-	approfondimento	della	conoscenza	lessicale. 
Classi	seconde,	greco: 
-	completamento	della	morfologia	verbale	svolta	nel	programma; 
-	acquisizione	di	strutture	fondamentali	della	sintassi	del	verbo	e	del	periodo: 
sintassi	del	participio;	proposizioni	dichiarative,	finali,	consecutive,	temporali, 
causali,	relative,	interrogative;	periodo	ipotetico; 
-	capacità	di	riconoscere	nei	testi	le	principali	strutture	linguistiche	studiate; 
-	approfondimento	della	conoscenza	lessicale. 
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Conoscenze 

•	 Conoscenza	ragionata	e	consapevole	delle	strutture	grammaticali,	logiche	e	sintattiche	studiate. 
Conoscenza	del	lessico	frequenziale	ed	organizzazione	dei	paradigmi. 

	  
Capacità	e	Competenze 

 
• Lettura	scorrevole	
• Uso	del	vocabolario	
• Capacità	di	manipolare	la	lingua:	svolgere	esercizi	di	trasformazione;		
• Analisi	e	comprensione	sintattica	del	testo;		
• Comprensione	globale	del	testo	anche	senza	l’aiuto	del	vocabolario;	
• Traduzione	in	italiano	di	brevi	brani	d’autore.	

	  
Criteri	di	valutazione 

•	 Adeguata	conoscenza	degli	elementi	morfologici	e	sintattici	e	storico/culturali. 
•	 Comprensione	del	testo	nella	sua	globalità. 
•	 Adeguata	resa	in	Italiano. 
•	 Considerazione	 dell’interesse,	 della	 partecipazione,	 della	 regolarità	 nell’impegno	 e	 nella	

frequenza,delle	potenzialità. 
 

Metodologia	didattica 
Costante	 approccio	 interdisciplinare	 e	 particolare	 attenzione	 a	 stimolare	 nei	 ragazzi	 la	

riflessione	 sul	 proprio	 stile	 di	 apprendimento	 e	 la	 sperimentazione	di	metodi	 di	 apprendimento	
efficaci	nell’ottica	di	una	didattica	inclusiva.	 

Lezione	frontale	ed	itinerante.	Presentazioni	in	power	point	(o	simili)	e	prezi	(www.prezi.it).	 
All’interno	di	ogni	lezione	sono	state	realizzate	attività	di	coppia	e	di	gruppo	secondo	le	modalità	
dell’apprendimento	 cooperativo	 (Cooperative	 learning).	 In	 questa	 prospettiva,	 è	 proseguita	 la	
sperimentazione	di	modalità	differenziate	di	didattica	anche	attraverso	le	risorse	fornite	dalla	rete	
e	dalle	Tecnologie	dell’Informazione	e	della	Comunicazione:	classe	virtuale	con	Google	Classroom;	
lezioni	 interattive	 con	 Nearpod,	 Emaze,	 Genial.ly	 ,	 test	 e	 le	 verifiche	 formative	 con	 Socrative	 e	
Google	Form.	 

Guida	 all’analisi	 di	 varie	 tipologie	 comunicative,	 letterarie	 e	 non,	 con	 attenzione	 agli	 aspetti	
lessicali,	stilistici,	tematici,	narratologici,	storici.	Discussione	guidata.	Preparazione	alla	produzione	
di	testi	di	vario	genere.	 

Collaborazione	con	la	Biblioteca	d’Istituto	adesione	a	progetti	esterni	delle	Biblioteche	di	Roma. 
 
Progetti	e		attività	interdisciplinare 
Costanti	 collegamenti	 e	 richiami	 a	 tematiche	 di	 Storia,	 Educazione	 Civica,	 Geografia,	 Storia	
dell’Arte,	Inglese,	Religione.	Eventuali	Visite	didattiche	a	musei	e	parchi	archeologici. 
Partecipazione	all’iniziativa	Libriamoci:	letture	ad	alta	voce	nelle	scuole	proposta	dal	“Centro	per	il	
libro	e	la	lettura”.	 
 

Verifiche	e	criteri	di	valutazione	 
Per	 quanto	 riguarda	 le	 verifiche,	 sono	 state	 effettuate	 quattro	 prove	 scritte	 e	 due	 colloqui	 nel	
primo	quadrimestre	e	quattro	prove	scritte	e	due	colloqui	nel	secondo	quadrimestre.	Si	è	inoltre	



28 
 

tenuto	 conto	 degli	 interventi,	 spontanei	 o	 sollecitati	 dall’insegnante,	 effettuati	 dagli	 alunni	 nel	
corso	dell’anno,	utili	anche	per	verificare	la	costanza	nello	studio. 
 
Per	quanto	riguarda	la	valutazione	delle	prove	scritte	di	latino	e	greco,	verrà	utilizzata	la	seguente	
griglia	(in	sostanziale	accordo	con	quanto	stabilito	nella	riunione	di	dipartimento): 
 
 

indicatori descrittori Punti 
comprensione	del	testo completa	e	puntuale	di	tutto	il	testo	

(4) 
accettabile	per	buona	parte	del	testo	
(3) 
generica	(2) 
lacunosa	e	frammentaria	(1) 
gravemente	lacunosa	e	frammentaria	
(0) 

 

………/4 

conoscenza	delle	regole	e	delle	strutture	morfo-	
sintattiche* 

precisa	e	completa	(4) 
esatta	ma	con	qualche	imprecisione	
(3) 
elementare	(2) 
frammentaria	(1) 
nulla	(0) 

 
 

………/4…. 

capacità	di	interpretazione	e	resa	in	lingua	
italiana 

linguaggio	fluido	e	resa	completa	del	
testo	(2) 
linguaggio	sufficientemente	fluido	(1) 
linguaggio	confuso	e	poco	aderente	
(0.5) 
nessuna	resa	in	italiano	(0) 

 

………/2…. 

 

 

votoxxx			 

 

…../10 
 

Attività	di	recupero 
Progetto	“Imparare	a	imparare”:	corso	di	metodo	di	studio	e	potenziamento	delle	competenze	di	
base	dell’italiano		del	latino	e	del	greco	con	attività	di	tutoraggio	e	di	studio	assistito. 
Momenti	di	sospensione	nello	svolgimento	del	programma	per	creare	pause	di	approfondimento	e	
di	ripasso	collettivi. 
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Piano	di	lavoro	di	latino 
 
Libri	di	testo:	 
Vittorio	 Tantucci,	 Angelo	 Roncoroni,	 Il	 Tantucci	 plus.	 Grammatica.	 Per	 i	 Licei.	 Con	 e-book.	 Con	
espansione	online 
 

Ore	settimanali:	5	Ore	annuali:	165	(5	x	33)	ore	effettivamente	svolte:	144	
 
Contenuti	delle	unità	di	apprendimento	svolte: 

 
UdA	1 
 
Ripresa	e	consolidamento	ultimi	argomenti	svolti 
La	proposizione	narrativa 
cum	narrativo	  
proposizione	concessiva;	valori	di	cum	  
I	connettivi	sintattici:	ut	e	cum	  
Pronomi	relativi	indefiniti;	nesso	relativo:	il	pronome	relativo	proposizione	relativa	impropria;	 
Il	verbo	possum	e	i	composti	di	sum	  
La	comparazione 
Il	grado	comparativo	negli	aggettivi	e	negli	avverbi;	particolarità	nella	comparazione 
Superlativo	dell’aggettivo	e	dell’avverbio	e	particolarità 
Coniugazione	di	fero,	eo	e	loro	composti	 
I	 pronomi	 interrogativi;	 la	 proposizione	 interrogativa	 diretta	 ed	 esclamativa;	 proposizione	
interrogativa	indiretta	 

Verbi	volo,	nolo	e	malo 
 
UdA	2	  
 
Verbi	deponenti;	participio	dei	verbi	deponenti;	ablativo	assoluto	con	i	verbi	deponenti	  
Verbi	semideponenti;	numerali;	compl.	di	estensione,	di	distanza	e	di	età	  
Pronomi	indefiniti;	 
Il	verbo	fio;	il	passivo	dei	composti	di	facio 
I	verbi	irregolari:	verbi	edo,	memini,	odi,	novi,	coepi;	costruzione	di	coepi 
Gerundio;	gerundivo	e	costruzione	perifrastica	passiva	  
Gerundivo	attributivo	e	predicativo;	 
Il	supino:	supino	in	-um	e	in	-u;	proposizione	finale	(costrutti	alternativi	a	ut	+	congiuntivo)	  
Subordinate	completive	con	quod	dichiarativo;	costruzione	dei	verbi	di	timore,	di	impedimento	e	
rifiuto,	di	dubbio. 
Periodo	ipotetico	indipendente:	oggettività,	possibilità,	irrealtà	  
 
UdA3	 
 
Nominativo: 
Costruzione	di	videor;	verbi	copulativi	e	doppio	nominativo;	altri	verbi	con	costruzione	personale	
verba	dicendi,	iudicandi,	iubendi	 
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L’accusativo:	Verbi	assolutamente	e	relativamente	impersonali;	verbi	che	reggono	l’accusativo	e	il	
doppio	accusativo. 
Il	genitivo:	interest	e	refert;	verbi	estimativi	e	giudiziari;	genitivo	soggettivo	e	oggettivo;	partitivo;	
genitivo	con	verbi	di	memoria	  
 
Il	dativo;	verbi	che	reggono	 il	dativo;	 il	passivo	dei	verbi	che	reggono	 il	dativo;	verbi	con	doppia	
costruzione;	aggettivi	con	il	dativo;	funzioni	del	dativo	e	relativi	complementi.	  
L’ablativo:	 complementi	 espressi	 in	 ablativo;	 costruzione	 di	 opus	 est;	 l’ablativo	 con	 dignus	 e	
indignus;	verbi	e	locuzioni	con	l’ablativo	strumentale;	particolarità	dei	compl.	di	tempo	  
 
UdA	4 
 
Il	modo	indicativo:	valori	e	usi	  
La	consecutio	dell’indicativo 
Lo	stile	epistolare;	proposizioni	indipendenti;	 
Infinito	indipendente	(storico	ed	esclamativo);	indicativo	latino	e	condizionale	italiano	  
I	valori	del	congiuntivo 
I	congiuntivi	indipendenti 
L’imperativo	negativo	e	i	congiuntivi	indipendenti	esortativo,	concessivo,	desiderativo,	congiuntivo	
dubitativo	 e	 potenziale;	 congiuntivo	 irreale	 e	 suppositivo;	 congiuntivo	 obliquo,	 eventuale,	
caratterizzante,	per	attrazione	modale. 
Proposizioni	subordinate	al	congiuntivo	(consecutio	temporum)	  
Periodo	ipotetico	dipendente	con	apodosi	all’infinito;	periodo	ipotetico	dipendente	con	apodosi	al	
congiuntivo	  
Oratio	obliqua:	il	discorso	indiretto	  
 

Laboratorio	di	traduzione	e	analisi	dei	testi 
Si	leggerà	una	scelta	di	testi	dei	seguenti	autori	latini: 
Catullo,	Marziale,	Cesare,	Cicerone. 
 
Elementi	di	metrica: 
L’esametro	e	il	distico	elegiaco	(piccole	esercitazioni	di	lettura) 
 
Compiti	per	le	vacanze 

Ripassare	 gli	 argomenti	 di	 morfologia	 del	 verbo	 e	 di	 sintassi	 svolti	 durante	 l’anno.	 Svolgere	 le	
seguenti	versioni	(dal	libro	di	testo	Tantucci	plus	2) 

nr.	1	p.	312	(Seneca)	con	Laboratorio;	nr.	2	p.	313	(Cicerone)		con	Laboratorio 

nr.	6	p.	316	(Cicerone)	 

nr.	19	p.	349	(Cicerone)	25	p.	352	(Cicerone); 

nr.	1	p.	357	(Livio);	2	p.	358	(Valerio	Massimo)	con	Laboratorio; 

nr.	16	p.	373	(Cicerone) 

 
Roma	6.	Giugno	2018 
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L’Insegnante 

 
PROGRAMMA	DI	GRECO 
CLASSE	II	A		A.S.	2017-18 

	 
Libri	di	testo:	 
Greco 
Conti	–	Pollini	Atena,	grammatica	ed	esercizi	voll.	1	e	2,	ed.	Petrini	 

Ore	settimanali:	4	Ore	annuali:	132	(4	x	33)	ore	effettivamente	svolte:	124	
Contenuti	delle	unità	di	apprendimento	 
	 
 
UdA	1 
	Morfologia	e	sintassi 
Revisione	 e	 ripasso	 del	 programma	 svolto	 in	 I	 liceo:	 sintassi	 del	 participio,	 prop.	 soggettive	 e	
oggettive,	dichiarative,	finali,	temporali,	causali	 
Conclusione	dello	studio	dei	verbi	con	coniugazione	atematica 
Il	pronome	relativo	e	la	proposizione	relativa.	 
I	pronomi	e	le	proposizioni	interrogative.		 
La	costruzione	dei	verba	timendi	 
 
UdA	2 
Morfologia	 
Uso	dei	tempi	all’indicativo		 
Le	classi	verbali		 
Morfologia	e	sintassi		 
Il	futuro	sigmatico				il	futuro	asigmatico;	il	futuro	attico	e	dorico		 
L’uso	del	futuro		 
Sintassi 
ripasso	delle	prop.	consecutive	e	interrogative	indirette;	proposizioni	completive	rette	da	verbi	di	
timore;	infinitive	di	valore	volitivo,	esortativo,	iussivo. 
 
UdA	3	 
L’aoristo:	la	scoperta	dell’aspetto	verbale 
L’aoristo	debole	sigmatico	e		asigmatico;	l’aoristo	forte 
L’aoristo	fortissimo;	l’aoristo	cappatico		 
Uso	dell’aoristo	 
Sintassi:	usi	particolari	dell’indicativo,	dell’ottativo	e	del	congiuntivo 
Sintassi	dei	casi:	il	nominativo;		Le	proposizioni	temporali		 
 
	UdA	4 
L’aoristo	passivo		 
Unità	2	L’aoristo	passivo	II		Il	futuro	passivo	I	o	debole		Il	futuro	passivo	II	o	forte		 
Cenni	di	sintassi	dei	casi:	il	genitivo,	il	dativo 
L’accusativo	assoluto	e	la	proposizione	concessiva 
Sintassi: 
Periodo	ipotetico,	prop.	comparative	e	concessive 
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Usi	di	ὡς	 
Usi	di	ἄν 
 
UdA	5 
Il	sistema	del	perfetto		 
Il	perfetto	e	il	piuccheperfetto	debole	attivo;		il	perfetto	e	piuccheperfetto	forte	attivo;	il	perfetto	
e	piuccheperfetto	misto; 
Il	perfetto	e	piuccheperfetto	medio-passivo;	il	futuro	perfetto 
Sintassi: 
il	discorso	indiretto;	ripresa	delle	sintassi	dei	casi	e	del	periodo. 
 
Nel	regno	dei	morti:	Percorso	di	approfondimento	interdiscplinare 
Lettura	 in	 italiano	 con	 testo	 a	 fronte	 del	 libro	 XI	 dell’Odissea	 	(lavoro	 collaborativo	 su	 Google	
classroom) 
 

Compiti	per	le	vacanze: 

Ripassare	gli	argomenti	di	morfologia	del	verbo	e	di	sintassi	svolti	durante	l’anno 

Svolgere	le	seguente	versioni	(dal	libro	di	testo): 

Riepilogo	unità	15-19:	nr.	2	p.	300	(Tucidide);	nr.	3	p.	301	(Isocrate);	nr.	5	(Platone)	pp.	301-302. 

Riepilogo	unità	20-23:	nr.	8	(Polibio)	e	9	(Diodoro	Siculo)	pp.	303-304,	nr.	10	(Diodoro	Siculo)	e	11	
(Vangelo	di	Giovanni)	pp.	304;	nr.	12	p.	305	(Diogene	Laerzio).	 

 
8	Giugno	2018 

 
L’Insegnante	 	 	 	 	 	 	 Gli	alunni 

 
 
Liceo	E.	Montale	classe	2	A	-	a.s.	2017-2018	-	Docente	prof.	Zerbino 

Indicazioni	per	gli	studenti	che	hanno	avuto	un	debito	formativo 

La	verifica	di	Settembre	consisterà	in	una	prova	scritta	(versione	guidata	con	alcune	domande	di	
comprensione)	 e	 sarà	 volta	 alla	 verifica	 del	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 minimi	 che,	 per	
chiarezza,	vengono	qui	di	seguito	elencati.	 

Durante	 il	 colloquio	 orale	 gli	 studenti	 potranno	 prendere	 visione	 dell’elaborato	 corretto	 e	
discuterne	con	la	docente. 

Obiettivi	minimi 

Latino: 
 
-	completamento	e	potenziamento	delle	conoscenze	morfologiche; 
-	acquisizione	della	sintassi	dei	casi:	nominativo	(videor	e	verbi	con 
costruzione	personale),	accusativo	con	i	verbi	assolutamente	impersonali, 



33 
 

genitivo	con	refert	ed	interest,	dativo	con	i	verbi; 
-	acquisizione	di	strutture	fondamentali	della	sintassi	del	verbo	e	del	periodo: 
ablativo	assoluto,	coniugazioni	perifrastiche	attiva	e	passiva,	proposizioni 
subordinate	completive	infinitive,	completive	volitive	e	di	fatto,	completive	con	quod;	cum	
narrativo,	finali,	infinitive,	causali,	temporali,	consecutive,	relative,	interrogative; 
-	capacità	di	riconoscere	nei	testi	le	principali	strutture	linguistiche	studiate; 
-	approfondimento	della	conoscenza	lessicale. 
 
Per	esercitarsi,	svolgere	le	seguenti	versioni	(dal	libro	di	testo	Tantucci	plus	2) 

nr.	1	p.	312	(Seneca)	con	Laboratorio;	nr.	2	p.	313	(Cicerone)		con	Laboratorio 

nr.	6	p.	316	(Cicerone)	 

nr.	19	p.	349	(Cicerone)	25	p.	352	(Cicerone); 

nr.	1	p.	357	(Livio);	2	p.	358	(Valerio	Massimo)	con	Laboratorio; 

nr.	16	p.	373	(Cicerone) 

 
Liceo	E.	Montale	classe	2	A	-	a.s.	2017-2018	-	Docente	prof.	Zerbino 

Indicazioni	per	gli	studenti	che	hanno	avuto	un	debito	formativo 

La	verifica	di	Settembre	consisterà	in	una	prova	scritta	(versione	guidata	con	alcune	domande	di	
comprensione)	 e	 sarà	 volta	 alla	 verifica	 del	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 minimi	 che,	 per	
chiarezza,	vengono	qui	di	seguito	elencati.	 

Durante	 il	 colloquio	 orale	 gli	 studenti	 potranno	 prendere	 visione	 dell’elaborato	 corretto	 e	
discuterne	con	la	docente. 

 

Obiettivi	minimi	Greco: 
-	completamento	della	morfologia	verbale	svolta	nel	programma; 
-	acquisizione	di	strutture	fondamentali	della	sintassi	del	verbo	e	del	periodo: 
sintassi	del	participio;	proposizioni	dichiarative,	finali,	consecutive,	temporali, 
causali,	relative,	interrogative;	periodo	ipotetico; 
-	capacità	di	riconoscere	nei	testi	le	principali	strutture	linguistiche	studiate; 
-	approfondimento	della	conoscenza	lessicale. 
 

Per	esercitarsi,	svolgere	le	seguente	versioni	(dal	libro	di	testo): 

Riepilogo	unità	15-19:	nr.	2	p.	300	(Tucidide);	nr.	3	p.	301	(Isocrate);	nr.	5	(Platone)	pp.	301-302. 

Riepilogo	unità	20-23:	nr.	8	(Polibio)	e	9	(Diodoro	Siculo)	pp.	303-304,	nr.	10	(Diodoro	Siculo)	e	11	
(Vangelo	di	Giovanni)	pp.	304;	nr.	12	p.	305	(Diogene	Laerzio).	 
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PROGRAMMA	DI	LINGUA	E	CIVILTA’	INGLESE	
CLASSE	2	A	indirizzo	classico			

Docente	RITA	FERRARA	a.s	2017-18	
	

Finalità	e	obiettivi	effettivamente	conseguiti	
Preparare	e	motivare	gli	studenti	per	uno	studio	più	autonomo	dell’inglese	inteso	come	strumento	
di	comunicazione	linguistica	e	culturale.	
Guidare	gli	studenti	verso	la	consapevolezza	della	loro	condizione	di	cittadini,	prima	europei	e	poi	
del	mondo,	dentro	e	fuori	dell’Italia.	Diminuire	il	divario	tra	origini,	culture,	popoli,	etnie	e	lingue	
diverse	 grazie	 all’apprendimento	 dell’inglese,	 strumento	 medianico	 indispensabile	 alla	
comunicazione	globale.	Grazie	 ad	una	maggiore	padronanza	del	 lessico	 gli	 studenti	 del	 secondo	
anno	 riescono	 ad	 interagire,	 comprendere	 persone,	 fatti	 e	 notizie	 della	 realtà	 emergente	 dalla	
storia	e	dalla	civiltà	odierna	del	XXI	secolo	con	cui	le	nuove	tecnologie	li	mettono	continuamente	
in	contatto.	
Acquisire	nuove	competenze	linguistiche	da	utilizzare	in	contesti	situazionali	simulati	
Sviluppare	le	quattro	abilità	linguistiche	di	base	mediante	percorsi	interdisciplinari	meno	
strutturati.	

Conoscenze,	abilità	e	competenze	testate	per	la	maggioranza	della	classe	

Apprendimento	della	lingua	straniera	studiata	attraverso:	
1. strutture	morfo-sintattiche	di	base	e	funzioni	linguistiche	più	complesse	
2. Abilità	di	lettura,	traduzione	a	livello	pre-	intermedio	e	ascolto	brevi	racconti	e	fiabe		
3. Letture	guidate	e	semplificate	di	autori	angloamericani	con	un	approccio	graduato	

nell’universo	letterario	e	culturale	anglofono.	
4. studio	della	civiltà	(CLIL)	
5. autocorrezione	di	esercizi	di	ripasso	e	ricerche	mediante	le	nuove	tecnologie-		
6. Produzione	scritta	
7. VIsione	di	film,	documentari	e	spettacoli	teatrali	
		

Criteri	di	sufficienza	
	Competenza	linguistica	
Progressi	effettivamente	conseguiti	rispetto	ai	livelli	di	partenza,		
Partecipazione	e	frequenza	regolare	alle	lezioni	.	
Produzione	di	lavori	individuali	e	di	gruppo	nei	tempi	e	nei	modi	richiesti	
	
Tabella		e	criteri	di	valutazione		
Nella	seconda	classe	del	biennio	si	tiene	conto	della:	
Capacità	di	esprimere	un	pensiero	in	maniera	semplice		
Capacità	di	comprendere	e	produrre	dialoghi	e	brevi	frasi	scritte	ed	orali	
Livello	elementare	di	correttezza	nella	Pronuncia	–	Intonazione	–	Grammatica	e	Sintassi	
Riconoscimento	e	uso	di	registri	e	funzioni	linguistiche.		
Comprensione	dei	CD-Rom	e	dei	video	
Si	 rimanda	alle	griglie	di	Valutazione	relative	alla	produzione	scritta	ed	orale	e	comuni	a	tutte	 le	
lingue	straniere	moderne	studiate	nel	liceo,	stabilite	nella	riunione	programmatica	di	inizio	d’anno	
del	Dipartimento	di	Area	7	Linguistica	e	pubblicate	sul	sito	del	Liceo.				
	



35 
 

	Obiettivi	generali	
Si	 rimanda	 agli	 obiettivi	 dell’apprendimento	 della	 lingua	 inglese	 stabiliti	 nella	 riunione	
programmatica	di	inizio	d’anno	del	Dipartimento	di	Area	7	Linguistica	:	
Raggiungimento	del	livello	A2/B1	del	Quadro	Comune	di	Riferimento	Europeo	
Per	il	secondo	anno	gli	obiettivi	minimi	e	generali	sono	riportati	nel	seguente	schema:	
	

Classi	 Obiettivi	Minimi	 Obiettivi	Generali	
II	 A2	Pre-Intermediate	 A2/B1/B1.2	Intermediate	

	
	

Contenuti	essenziali	
Past	Continuous,	Present	Perfect	with	for	and	since,	Present	Perfect	Continuous	
Modal	verbs:	may/might,	must,	should	
Future	forms	
1st	and	2nd		conditional	
Present	simple	and	Past	Simple	passive	
Past	Perfect	
																																																													Obiettivi	minimi	
Raggiungimento	del	livello	A2	del	Quadro	Comune	di	Riferimento	Europeo	
Conoscenza	degli	argomenti	sottolineati	nei	contenuti	essenziali.	
	
																																											Tipologia	delle	prove	effettuate		
Verifiche	scritte		della	durata	di	un’ora	per	lo	svolgimento	ed	una	per	la	correzione	in	
classe..	
Verifiche	orali	in	numero	congruo	relative	a:	

• Ascolto	e	comprensione	della	lingua	inglese	dalla	viva	voce	della	docente,	dei	
compagni	di	classe,	dei	CD	audio	dello	studente	e	del	professore	e	dei	film	
d’animazione	proposti	relativi	a	letture	e	cultura	anglosassone	

• Lettura	e	comprensione	dei	dialoghi	e	delle	letture	presenti	nei	testi	e	di	due	
sceneggiature	teatrali	in	vista	delle	uscite		

• descrizioni	di	luoghi,	monumenti,	persone	e	animali	
• Composizione	di	lettere\e-mails	sulla	geografia	del	Regno	Unito,	degli	USA	e	di	altri	

paesi.		
• riflessioni	grammaticali	e	sintattiche	
• questionari,	dettati,	ricerche	e	relazioni	su	città	e	festività	inglesi	
• analisi	dei		testi		letti		o	ascoltati,	riassunti	con	numero	limitato	di	parole	
• dialoghi	semistrutturati	e	liberi	relativi	a	situazioni	di	comunicazione	e	di	viaggio	
• Test	anche	online	relativi	all’	uso	della	lingua	inglese,		
• scelte	multiple,	esercizi	di	completamento,	es.	Vero/falso,	parole	crociate	etc		
• test	relativi	all’uso	della	lingua	inglese	

																																																											Metodologia	didattica		
La	lezione	frontale,	tenuta	dalla	docente	in	classe	e	nel	laboratorio	multimediale,	ha	
sviluppato	e	completato	con	il	ripasso	e		diffuse	spiegazioni	ed	approfondimenti,	il	lavoro	
svolto	dalle	docenti	supplenti	che	l’hanno	sostituita	nel	primo	periodo	dell’a.s.	
	Nel	secondo	anno	del	biennio	le	conoscenze,	 le	abilità	e	le	competenze	da	acquisire	sono	
state	 oggetto	 di	 studio	 nelle	 unità	 didattiche	 dei	 testi	 in	 adozione:	 corso	 di	 lingua,	
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grammatica,	lettura	di		classici.		Il	patrimonio	lessicale	degli	studenti	si	è	arricchito	di	nuove	
forme,	funzioni	e	strutture	utili	all’uso	comunicativo	della	lingua	inglese.		
Il	ripasso	generale	è	iniziato	dalle	prime	lezioni	anche	nel	laboratorio	multimediale.		
Il	materiale	 audiovisivo	 anche	 scaricabile	 con	 i	 documentari	 e	 film	 in	 L2	 hanno	 sviluppato	
l'apprendimento	 delle	 quattro	 abilità	 linguistiche	 di	 base	 (ascolto,	 parlato,	 lettura	 e	
scrittura)	mentre	il	lavoro	individuale	ha	consolidato	quanto	appreso.	
In	classe	la	lezione	frontale,	coadiuvata	dall’uso	interattivo	della	LIM,	ha	visto	lo	
svolgimento	del	corso	di	lingua:	le	unità	relative	alla	conoscenza	dei	contesti	linguistici	
fondamentali	-	vocabolario,	strutture,	funzioni	e	argomenti	di	civiltà	attraverso	immagini	e	
foto	autentiche,	trascrizioni	dell'ascolto,	letture,	schede,	griglie	di	raccolta	di	dati,	esercizi	
ed	attività	varie,	questionari,	scelte	multiple	ed	anche	un	controllo	finale	ad	ogni	capitolo	
per	la	verifica	intermedia	dei	livelli	d’apprendimento.	Questi	approfondimenti	culturali	
hanno	facilitano	la	formulazione	di	un	semplice	commento	critico	con	riassunti	e	produzioni	
scritte	ed	orali.	
	

	Sussidi	didattici	
Libri	 di	 testo	 con	materiale	 audio	e	 video	annesso,	dizionari,	 fotocopie,	 documentari,	 canzoni,	
foto,	lettere,	articoli	di	giornale		documentari	e	film	in	Dvd.	Materiale	per	esercizi		
Tablets	
	
LIBRI	DI	TESTO	UTILIZZATI	

1. ENGLISH	PLUS		PRE	-INTERMEDIATE	PACK		
														Misto	Special		+	MY	DIGITAL	BOOK	2.0+	Espansioni	online+Digital	Boo	

2. WIN	GRAMMAR	Step	by	Step-	English-Grammar	2	Vol.	Grammar	&Trainer+	Cd-ROM			
3. KIM	Guida	alla	lettura	Cideb	ed.–	B1\B2	

	
TIPOLOGIA	DELLE	PROVE	

Strumenti	
Gli	 studenti	 usufruiscono:	 in	 classe	 della	 LIM	 e	 di	 lettori	 Cd-Rom	 \Dvd;	 nel	 laboratorio	
multimediale,	di		
stampanti	e	scanner,	cuffie	per	ascolto	e	masterizzatori.		
	

PROGRAMMA	DI	LINGUA		E	CIVILTA’	INGLESE	
	

Lo	studio	della	lingua	inglese	è	principalmente	sviluppato	dal	corso		
ENGLISH	PLUS	PRE-INTERMEDIATE	–	
Student	and	Workbook		
Unità	svolte	dalla	1	alla	9		con	ascolto	in	classe	dei	CD	e	LIM					 	
	Listening-	and	speaking	Units	1-9		
Listening	Reading	–	1-9		
Culture	and	CLIL	Units	1-9	p	187-196	

1. Multiculturalism	in	the	UK	2.		
2. A	national	obsession	p188	
3. A	sustenable	development	
4. The	Cult	of	celebrity	p191		
5. An	English	Comprehensive		



37 
 

6. Modern	Nursing	 	 	1	
7. Andy	Warhol		 	 	 	

Literature	listening	and	written	oral	comprension	activities	from	the	extracts,	the	writers’	lives	
p196-201	

• "	Emma",	Jane	Austen		
• “Robinson	Crusoe”,	Danie.	Defoe			
• “Romeo	and	Juliet	,	William.Shakespeare		
• “Nichola	Nickleby”,	Charles	Dickens		
• The	Importance	of	Being	Earnest		Oscar	Wilde	

	
UNIT		1	(face	to	face)	

• Character	and		personality	
• Communication	and	attitude	
• Present	Simple	and	adverbs	of	frequency	
• Adverbs	of	manner	
• Present	Continuous	
• Present	Simple	vs	Present	Continuous	
• Write	a	description	of	a	friend	
• Key	phrases	

UNIT		2	(tv)	
• Television	
• Television	programmes	
• Past	Simple	of	be	and	there	was/were	
• Past	Simple	
• Present	Continuous	
• Past	Simple	vs	Past	Continuous	
• Compare	opinions	

UNIT		3	(disposable	world)	
• Containers	and	quantities	
• The	envoironment	
• Much/many/a		lot	of	
• Defining	relative	clauses	
• Comparative	and	superlative	adjectives	
• Write	an	email	to	a	newspaper	
• Make	comparisons	

UNIT	4	(life	online)	
• The	internet	
• Website	contents:	interests	
• Present	Perfect	with	ever/never	
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• Present	Perfect	(regular/irregular	verbs)	
• Present	Perfect	vs	Past	Simple	
• Talk	about	experiences/news	
• Write	an	email	giving	news	

UNIT	5	(you’re	a	star)	
• Show	business	
• Star	qualities	
• Present	Perfect	with	just/still/yet/already/for/since	
• Present	Perfect	Continuous	
• Apologise	and	explain	
• Write	a	biography	

UNIT		6	(school	life)	
• School	life:verbs/compound	nouns	
• Should	vs	must	
• Have	to/don’t	have	to	
• Should,	must,	have	to	
• Agree	and	disagree	
• Write	an	opinion	essay	

UNIT	7	(take	action)	
• Action	and	protest	
• Phraseal	verbs:a	campaign	
• Will	and	might	
• 1	Conditional	
• Be	going	to	
• Will	vs	be	going	to	
• Write	a	formal	letter	
• Make	suggestions	

UNIT	8		(film	and	action)	
• Books	and	films:	genres		
• Book	and	films:	features	
• Like	vs	would	like	to	
• Can/could/will	be	able	to	
• 2	Conditional	
• Talk	about	wishes	and	likes	
• Write	a	book	review	
• Recommend	and	express	preferences	

UNIT	9	(art)		
• Present	Simple	Passive	\Active	
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• Express	doubts	and	persuade	
• Review	of	a	work	of	art	

Grammatica	e	ripasso	relativo	a:	

• Discorso	diretto	e	discorso	indiretto.	Esempi.	Modalità	d’uso	e	cambi	grammaticali.	
• Avverbi	di	frequenza:	often,	always,	never	ecc.	Uso	e	applicazione	all’interno	della	frase	

con	relativa	costruzione.	
• Discorso	diretto	e	discorso	indiretto.	Esempi.	
• Il	passato	remoto	e	differenze	di	uso	con	il	passato	prossimo.	
• Costruzione	frasi	affermative,	negative	ed	interrogative	dei	vebi	semplici	e	composti.	
• Il	"past	simple	tense"	modalità	d’impiego	e	suo	uso.	
• "While,	as	soon	as,	When,	as	ecc."	e	diversità	di	formazione	della	frasi	combinate.	

Impostazione	frase	passiva.	
• Periodo	ipotetico	di	I°,	2°	e	3°	grado.	
• Present	perfect	:	for	e	since,	just,	still,yet,	already.	
• Subject	and	object	questions,	comparatives.	

	Irregular	verb	Lists	and	translation		p.266-267	
	

Lettura	 semplificata	 	 e	 approfondimenti	 sulla	 biografia	 il	 periodo	 storico	 e	 le	 opere	 scritte	
dall’autore.	
	–	ascolto	a	casa	ed	esercizi	livello	A2	/B1			
Kim	tratto	dal	testo	di	R.	Kipling–		
Correzione	in	classe	delle	attività	linguistiche	di	ripasso	svolte	durante	l’estate.	
Languages	in	India	
Buddhism	
Tablets	Sperimentazione	classe	3.0	
LIM	An	interactive	tour	in	India,	Lahore	Museum	
	
Writing	and	speaking	tasks	
Christmas	
How	to	be	green	
The	school	System	in	Europe	and	USA	
	Reporting	a	theft	:	write	a	dialogue	
Making	a	complaint	at	the	restaurant:	write	a	dialogue	
My	schooltrip	in	Greece.		write	an	email	
	A	report	from	Windsor:	The	Royal	Wedding		
	
Dalla	grammatica	WIN	Grammar	&	Trainer+	Cd-ROM			
BASICS	-	ripasso	e	studio:	
Grammar	&	Trainer		
Unità		
4.	Quantità	
6.	Presente	
7.1-9	Passato	
8.1-6	Futuro	
9.	Ipotesi	e	condizioni	Periodo	Ipotetico	!°	e	2°	tipo				
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13.Modali	Potere(can\could\may\might)	
14	Modali	Dovere(Must\Have	to\should)	
16	Passivo	
La	durata	delle	verifiche	scritte	è	stata	di	circa	un’ora	per	svolgimento	e	un’ora	di	correzione	in	
classe.		
Fotocopie	di	civiltà	e	cultura	per	approfondimenti-		
Film	in	inglese	Harry	Potter	
	 	 	 	 	
Roma,	7	giugno	2018	

	
Firma	degli	studenti		
	
…………………….	
	
…………………….	
	 	 	 	 	 	 										 				Firma	della	Docente	
	 	 	 	 	 	 	 	 Rita	Ferrara	
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