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CLASSE 2°F 

Prof.ssa ZAGHI 

CHIMICA 

Unità didattica Contenuti Competenze 

Struttura 
dell’atomo 

L'atomo e le particelle subatomiche. 
Numero atomico e numero di massa. 
Isotopi. 
Il modello atomico a gusci concentrici; 
livelli e sottolivelli energetici. 
Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg. 
Concetto e forma degli orbitali. 
Il principio di esclusione di Pauli. 
Configurazione elettronica degli 
elementi. 
Ordine di riempimento degli orbitali. 
Numero quantico principale e 
secondario 

Utilizzare i simboli degli elementi 
Conoscere la struttura degli atomi 
Costruire il modello atomico dei primi 20 
elementi della tavola periodica 
Riconoscere gli orbitali s e p 

I legami chimici Le molecole e le formule chimiche. 
I simboli di Lewis 
Regola dell’ottetto. 
Elettronegatività 
Legame covalente: polare e apolare. 
Legame ionico. 
Legame metallico. 
Il reticolo cristallino. 
Legami intermolecolari: il legame a 
idrogeno. La struttura dell’acqua. 

Saper leggere una formula chimica 
Comprendere i meccanismi di formazione dei 
legami chimici 
Spiegare la formazione del legame ionico e del 
legame covalente 

Le soluzioni Le soluzioni acquose: soluto e solvente 
La solubilità 
La concentrazione e le proprietà 
colligative 

Interpretare i processi di dissoluzione in base 

alle forze che si possono stabilire tra le 

particelle soluto e solvente. 

La mole Principio di Avogadro. Numero di 
Avogadro. Concetto di mole. 

Usare la mole come ponte tra sostanze, atomi 

molecole e ioni. 

BIOLOGIA 

Unità didattica Contenuti Competenze 

Le biomolecole L’importanza del carbonio 
Struttura e funzione delle seguenti 

Riconoscere le differenze funzionali tra 
carboidrati, lipidi, proteine 



biomolecole: 
I carboidrati: monosaccaridi, 
disaccaridi e polisaccaridi  
I lipidi: i trigliceridi, i fosfolipidi e il 
colesterolo nelle membrane 
biologiche, gli ormoni steroidei. 
Le proteine: gli amminoacidi  
Gli acidi nucleici: DNA e RNA. 

Capire la relazione tra struttura e funzione 
nelle molecole biologiche 
Capire come la struttura del DNA sia correlata 
alle sue proprietà biologiche 

La cellula La teoria cellulare 
Cellule procariotiche ed eucariotiche 
Differenze tra cellula animale e 
vegetale. 
La membrana plasmatica. 
Il nucleo 
Gli organuli cellulari: struttura e 
funzioni. 
Mitocondri e respirazione cellulare. 
Cloroplasti e fotosintesi. 

Illustrare somiglianze e differenze tra i diversi 
tipi di cellule: procariotiche, eucariotiche, 
animali e vegetali  
Collegare correttamente le diverse funzioni 
degli organuli nelle cellule 
Spiegare in che modo una cellula riesca a 
regolare il passaggio delle sostanze attraverso 
la sua membrana e a comunicare con 
l’ambiente esterno 

Processi di 
divisione cellulare 

La mitosi. Meccanismo e significati 
biologici. 
La meiosi. Il crossing over. 
Riproduzione sessuata e asessuata.  

Evidenziare la precisione con cui ogni fase 
mitotica porta a una corretta distribuzione del 
materiale genetico tra le due cellule figlie 
Comprendere il significato della meiosi quale 
processo di dimezzamento del patrimonio 
genetico dei due genitori in modo che, con la 
fecondazione, si possa riformare un 
patrimonio intero 

Classificare la 
diversità dei 
viventi 

La varietà degli organismi viventi. 
Organismi autotrofi ed eterotrofi. 
Organismi produttori, consumatori e 
decompositori. 
Regni degli organismi viventi. 

Conoscere i principali livelli di organizzazione 
degli organismi 
Distinguere i regni dei viventi 

 

Durante l’anno sono state svolte le seguenti esperienze di laboratorio: 

 Soluzioni omogenee ed eterogenee 

LICEO MONTALE 
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PEDAGOGIA. Conoscenza dei seguenti nuclei tematici: 

 

UNITÀ 5 ARISTOTELE E LA SCOPERTA DELL’INDIVIDUO  

1. La pedagogia scientifica di Aristotele (Pedagogia e educazione. L’individuo concreto come sintesi di corpo e anima. 

La psicologia: l’anima e le sue funzioni. Lo sviluppo e l’apprendimento. 

2. I fini dell’educazione (Il principio de “giusto mezzo”. Un’etica per uomini concreti) 

Scheda. Una testa ben fatta per capire il mondo 



 

UNITÀ 6 ISOCRATE E L’EDUCAZIONE IN ETÀ ELLENISTICA 

1. Il pre-ellenismo di Isocrate (Dalla filosofia alla retorica. Una nuova retorica. Forma e contenuto della retorica 

isocratea) 

2. L’educazione in età ellenistica (Le istituzioni culturali dell’ellenismo. La paideia ellenistica. La pedagogia ellenistica. 

 

UNITÀ 7 ROMA: L’EDUCAZIONE IN ETÀ ARCAICA 

1. “Sono un cittadino romano”: il senso di una forte identità (Un popolo di contadini. I principi etici della tradizione: il 

mos maiorum) 

3. Catone il Censore (L’instancabile difensore del mos maiorum) 

 

UNITÀ 8 LA FORMAZIONE DEL PERFETTO ORATORE: CICERONE E QUINTILIANO 

1. L’ellenizzazione di Roma e la “humanitas” civile di Cicerone (Il perfetto oratore come modello pedagogico; Cultura e 

idea dell’educazione in Cicerone) 

2. Il pensiero pedagogico di Quintiliano (Il valore formativo dell’istruzione; Tutti gli uomini sono educabili per natura; 

Filosofia e retorica 

Scheda. La modernità della pedagogia di Quintiliano e il metodo Montessori 

 

UNITÀ 9 IL CRISTIANESIMO 

1. Origine e diffusione del Cristianesimo (L’originalità del messaggio cristiano) 

 

UNITÀ 11 IDEE E ISTITUZIONI EDUCATIVE IN ETÀ MEDIEVALE 

1. La continuità della scuola antica (La scuola elementare e secondaria; permanenza della cultura classica) 

 

PSICOLOGIA. Conoscenza dei seguenti nuclei tematici: 

 

UNITÀ C1 PERCEZIONE E ATTENZIONE 

1. Attenzione e selezione degli stimoli 

2. Percezione e contesto  

3. La teoria della Gestalt  

4. L’occhio inganna 

 

UNITÀ C2 APPRENDERE È CAMBIARE 

1. Gli studi sperimentali sul condizionamento classico 

2. Gli studi sperimentali sul condizionamento operante 

3. Dagli esperimenti di Skinner all’istruzione programmata  

5. L’apprendimento secondo la psicologia della Gestalt 

 



UNITÀ C3 L’APPRENDIMENTO È ATTIVO 

1. Apprendimento e sviluppo 

2. Il modello cognitivista 

 

UNITÀ C4 LA VOGLIA DI APPRENDERE 

1. Il dinamismo dell’apprendimento 

2. Le cinque dimensioni esistenziali dell’apprendimento 

3. La motivazione per il comportamentismo e il cognitivismo  

4. Motivazione e gerarchia dei bisogni 

5. La destabilizzazione cognitivo-affettiva 

6. Disturbi di apprendimento 

 

UNITÀ C5 I MECCANISMI DELLA MEMORIA 

1. Memoria e oblio 

2. Memoria e neuroni 

 

UNITÀ C6 LA CREATIVITÀ 

1. Il cervello creativo 

UNITÀ EXTRA 

I disturbi psichici 

La legge Basaglia 

 

MATERIALE DIDATTICO. Testi in adozione: R. Tassi, S. Tassi, I saperi dell’educazione, Zanichelli, Bologna 2014; Anna 

Oliverio Ferraris, Alberto Oliverio, Albertina Oliverio, Psyché, Zanichelli, Bologna 2014 

 

CONTENUTI MINIMI 

Pedagogia. Aristotele (individuo concreto come sintesi di corpo e anima). L’educazione in età ellenistica (istituzioni 

culturali dell’ellenismo). Pedagogia romana (principi etici della tradizione: il mos maiorum). Catone il Censore. 

Ciecrone (il perfetto oratore come modello pedagogico). Quintiliano (Il valore formativo dell’istruzione; Tutti gli 

uomini sono educabili per natura). Scheda. La modernità della pedagogia di Quintiliano e il metodo Montessori 

Psicologia. Attenzione e selezione degli stimoli. La teoria della Gestalt. Gli studi sperimentali sul condizionamento 

classico (Pavlov). Gli studi sperimentali sul condizionamento operante (Skinner). L’apprendimento secondo la 

psicologia della Gestalt (Insight). Apprendimento e sviluppo (Piaget). Il modello cognitivista (analogia 

mente/computer). Il dinamismo dell’apprendimento. Motivazione e gerarchia dei bisogni (Piramide di Maslow). 

                                                                                                                      Il docente: Gian Mario Quinto 
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 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2017/2018 

 

                                                          GRAMMATICA 

MORFOLOGIA  

- Ripasso di alcuni aspetti di fonetica, di ortografia e di analisi grammaticale (morfologia 
di base; le categorie del nome; i principali pronomi; il verbo: coniugazione attiva, 
passiva e i riflessivi).  

 

SINTASSI 

- Ripasso di analisi logica (il predicato, il soggetto, le espansioni: i complementi diretti e 
indiretti) 

- Analisi del periodo: la congiunzione (coordinanti e subordinanti); il periodo o frase 
complessa: il periodo e le proposizioni, la classificazione delle proposizioni 
indipendenti, la struttura del periodo, i vari tipi di frase subordinata: tutte le 
proposizioni completive, relative e circostanziali) 
 

All'inizio di maggio e quindi per tutto l'ultimo mese si è fatta una selezione degli argomenti 

di grammatica imprescindibili trattati nel biennio (fonetica-morfologia-sintassi), 

ripassandoli e verificandone la conoscenza nelle verifiche orali. 

 

 

I PROMESSI SPOSI 

 

Strumenti metodologici (ripasso): 



- Il testo. Tipi di testo. La struttura del testo narrativo. La fabula e l'intreccio. Analessi e 

prolessi. Il tempo della storia e il tempo del racconto. Analisi dei personaggi: 

caratterizzazione, presentazione, ruolo, attributi, sistema; il narratore di primo e di 

secondo grado, assente o presente nella storia. Il punto di vista: focalizzazione zero, 

interna e esterna; discorso diretto, indiretto, indiretto libero, monologo interiore, flusso 

di coscienza. Suddivisione in sequenze e tipi di sequenze. 

 

 

Introduzione alla lettura de “I promessi sposi”:  

- L’età dell’Illuminismo e l’età del Romanticismo. Cenni. 

- Vita e opere di Alessandro Manzoni. Formazione morale e culturale. I “Promessi 

sposi”: la scelta del romanzo storico. Le due edizioni e il problema della lingua. Il 

sistema dei personaggi e dei valori. 

- Lettura integrale, analisi e commento di quasi tutti i capitoli (sotto forma di riassunto 

sono stati trattati i capitoli 12-16 e 27-33) 

 

 

ANTOLOGIA – IL TESTO POETICO 

 

SEZIONE I: LE TECNICHE POETICHE: 

 

La poesia e il significante (poesia e prosa; la metrica; il suono; i componenti della tradizione 

italiana; l’aspetto grafico) 

La poesia e il significato (dal significante al significato; gli strumenti del piano semantico; 

l’ordine sintattico; il contenuto; la parafrasi, l’analisi ed il commento) 

 

Lettura, analisi e commento di poesie scelte (da Moretti, Caproni, Ungaretti, Montale, 

D’Annunzio, Foscolo, Sbarbaro, Pasolini, Kavafis) 

 

 

N.B. si è scelto di non assegnare libri da leggere e recensire, vista la situazione di 

partenza della classe e visto che si sono letti in maniera pressochè integrale, come detto, 

i Promessi Sposi. 

 

 

LIBRI DI TESTO: 

 

- Picchiorri-Antonelli, “L’italiano, gli italiani”, Einaudi Scuola 

- Damele-Franzi, “Passi da giganti” (vol. B), Loescher 



- A.Manzoni, I promessi sposi, a cura di A. Perissinotto, Paravia. 
 

 

 

Roma, 06/06/2018                                                                                  L’insegnante 

                                                                                                                    Claudio Pasotti 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 2 SEZ F 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

INSEGNANTE: POGGI LAURA 

TESTO: Bergamini Trifone Barozzi   Matematica.Azzurro vol 1 e vol 2 ed. Zanichelli 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Sapere risolvere equazioni lineari numeriche fratte; sapere fattorizzare un polinomio utilizzando le 

tecniche del raccoglimento a fattor comune totale e parziale, i prodotti notevoli (quadrato del binomio, 

cubo del binomio, differenza di quadrati); sapere individuare le C.E. di una frazione algebrica, sapere 

sommare due frazioni algebriche; sapere operare con i radicali quadratici (addizione, moltiplicazione, 

razionalizzazione); sapere rappresentare una retta nel piano cartesiano (come funzione); saper risolvere 

sistemi lineari con un metodo a piacere tra quelli spiegati; sapere risolvere una disequazione intera di I 

grado; saper determinare sul piano cartesiano le coordinate del punto medio di un segmento, la 

distanza tra due punti; sapere determinare l’equazione della retta passante per due punti; sapere 

determinare l’equazione della retta passante per un punto e parallela e/o perpendicolare ad una retta 

assegnata. 

Contenuti nell’ottica del I biennio: fattorizzazione dei polinomi; relazioni e funzioni, proporzionalità 

diretta e inversa, funzione quadratica; elementi di statistica e probabilità. 

 

OBIETTIVI MINIMI IRRINUNCIABILI 

 

 

 

 

 Ripetere definizioni, 

 Descrivere relazioni note, 

 Elencare tecniche di calcolo o 

procedimenti presentati  



 

 

 

  

Capacità di rievocare materiale 

memorizzato  

 

 

 

 

Impiego autonomo delle conoscenze 

acquisite 

 Applicare le usuali tecniche di 

calcolo 

  Rappresentare concetti astratti 

 Rappresentare procedimenti 

risolutivi tramite diagrammi 

grafici  o grafi) 

 

Capacità di analisi  

 Riconoscere le proprietà delle 

operazioni 

 

 

Capacità di valutazione 

 Indirizzati da una discussione o 

dall’insegnante individuare gli 

errori commessi 



 Descrizione  

Mod.1 

Vol 1 

Equazioni di primo grado intere, leggi di monotonia, veridicità di un'equazione, equazioni 

determinate, indeterminate e impossibili,  problemi risolubili con equazioni di primo grado  

Mod 2  

Vol 1 

Disequazioni di primo grado, disequazioni intere, disequazioni di primo grado intere, leggi di 

monotonia sulle disequazioni , intervalli intorni, insieme delle soluzioni, rappresentazione 

delle soluzioni di una disequazione 

Mod 3 

Vol 2 

Coordinate di un punto su un piano, i segmenti  nel piano,l’equazione passante per l’origine, 

l’equazione generale di una retta, il coefficiente angolare, rette parallele e perpendicolari, 

retta passante per due punti. piano cartesiano: rappresentazione di punti nel piano, calcolo 

dell'area di una figura piana rappresentata sul piano cartesiano, coordinate punto medio, 

scelta dell'opportuna unità di misura sugli assi coordinati, equazione della retta parallela asse 

x e parallela asse y, equazione dell’asse x e dell’asse y, equazione della bisettrice I e III 

quadrante, bisettrice II e IV quadrante, perpendicolarità tra queste, retta passante per origine 

assi cartesiani che non sia bisettrice sia del I e III quadrante che del II e IV quadrante e non 

perpendicolari tra loro, coefficiente angolare della retta passante per due punti dati, 

rappresentazione di una retta quando è data l'equazione 

Mod 4 

Vol 2 

I sistemi di due equazioni in due incognite, sistemi determinati, indeterminati, impossibili, 

metodo di Cramer, metodo grafico 

Mod 5 

Vol 2 

Dai numeri razionali ai numeri reali, i radicali, i radicali di 0
+la moltiplicazione e la divisione 

fra radicali, la potenza e la radice di un radicale, addizione  e sottrazione di  numeri 

irrazionali, le potenze con esponente razionali i radicali in , prodotti notevoli con i numeri 

irrazionali 

Mod. 6 

Vol 2 

1°Teorema di Euclide e Pitagora con dimostrazione, dimostrazioni di teoremi con 

applicazione del 1° teorema di Euclide e con il teorema di Pitagora, risoluzione di problemi 

con applicazione del 1° teorema di Euclide e con il teorema di Pitagora  

 

                                                                  La docente: Laura Poggi 

 

Liceo Statale Eugenio Montale 

Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Diritto ed Economia 

Classe II sez.F 

A.S. 2017/18 

Prof.ssa Francesca Ambrosio 



Diritto 

Composizione, struttura e caratteri della Costituzione italiana 

La lenta attuazione del testo costituzionale 

I principi fondamentali della Costituzione 

Il principio democratico e lavorista 

I diritti di libertà ed il principio solidarista 

Il principio di eguaglianza 

Il lavoro diritto-dovere 

L’unità ed il decentramento  dello  Stato 

La tutela  delle minoranze linguistiche   

I rapporti  tra lo  Stato  e le confessioni religiose 

La tutela della cultura della ricerca e del paesaggio 

Il principio internazionalista. 

Il ripudio della guerra 

La bandiera italiana 

I diritti e doveri nei rapporti civili, etico sociali, economici e politici 

Il Parlamento: composizione e struttura delle Camere 

I senatori a vita, lo status di parlamentare, l’immunità parlamentare, l’indennità parlamentare 

La funzione legislativa e l’iter legis 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo: funzioni, struttura, formazione, competenze dei membri del Governo, i Ministri 

La pubblica amministrazione 

La Magistratura 

Caratteri della funzione giurisdizionale, giustizia civile e penale 

Il Consiglio Superiore della Magistratura 

La Corte Costituzionale 

Le autonomie locali e i diversi organi 

 



 

Economia 

Il mercato dei beni e dei servizi 

La domanda. 

L’offerta 

Il prezzo di equilibrio 

Le diverse forme di mercato 

Origini e funzioni della moneta 

La moneta e il suo valore 

I sistemi monetari 

L’inflazione: cause ed effetti  

Diversi tipi di inflazione 

L’Unione europea e l’euro  

Il mercato monetario e finanziario; le banche, il credito 

Il mercato   del   lavoro  

La domanda e di offerta del lavoro 

La disoccupazione 

Il mercato del lavoro nella realtà attuale 

Il Prodotto nazionale ed il Reddito nazionale 

Domanda ed offerta globale 

 

       Prof.ssa Francesca Ambrosio  

 

                                              

 

 

 

 



                                                               LICEO CLASSICO STATALE 

                                                                  EUGENIO MONTALE 

                                                            Anno Scolastico 2017-2018 

 

                                         Programma educativo-didattico -  Scienze Motorie 

                                                                  Prof. Paolo Fradeani 

 

CLASSE:     2F  

CONTENUTI  DELLE ATTIVITA’ 

 

 Percezione di sé e schemi motori  
- percepire e controllare le informazioni degli analizzatori cinestetici, ottici, acustici e tattili,  nel 

quadro di un evolutivo processo di consolidamento dello schema corporeo 
- utilizzare nelle attività pratiche la terminologia specifica   
- esercizi: equilibrio statico e dinamico, coordinazione motoria e sviluppo capacità coordinative, 

accoppiamento e combinazione, circuiti di destrezza, andature 
 

 Capacità condizionali : forza,  rapidità/velocità, resistenza, mobilità articolare / 
- principi dell’allenamento sportivo; lo stretching 
- conoscere e saper definire i vari concetti relativi alle capacità condizionali 
- conoscere le strutture anatomo-fisiologiche ( apparato cardio-circolatorio e respiratorio; apparato 

muscolare e scheletrico) 
- competenze : essere in grado di effettuare un lavoro di potenziamento muscolare, di rilevare la 

propria frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo, essere i grado di tollerare una attività di 
resistenza generale per alcuni minuti; essere in grado di compiere gesti motori in tempi rapidi, 
essere in grado effettuare movime+nti articolari efficaci per una corretta pratica motoria e sportiva; 
essere in grado di riconoscere alcune semplici   modalità di misurazione delle capacità condizionali  

- azioni: corsa, salti, saltelli, andature, staffette, gare di velocità; partenze in varie posizioni, cambi 
direzione, es. con funicella, circuit training, esercizi di trofismo del sistema muscolare elasticità 
muscolare /mobilità articolare - attività posturale - es. con piccoli e grandi attrezzi ( cavallina, 
quadro svedese, asse di equilibrio, spalliera), percorsi coordinativi-cooperativi; esercizi di stretching 
e di rilassamento 

 

 Le attività sportive, regole e fair play 
- Atletica leggera: avviamento  alla pratica della corsa veloce e di resistenza, del salto in alto e del  salto 

in lungo, del getto del peso. 

- Giochi sportivi  di squadra con la palla e attività a formule polisportive : pallavolo /  pallacanestro/ 
pallamano/ attività  a formule polisportive 

- conoscenza:  i fondamentali dei  giochi, le regole, le modalità di esecuzione dei movimenti specifici 
e nozioni sulle strategie di gioco; la lealtà sportiva e il valore della regola; 



- competenze: essere in grado eseguire in modo adeguato azioni di palleggio-bagher passaggio, tiro 
da fermo e in corsa, ricezione e controllo della palla; gestione dello spazio e del tempo di gioco; 
tattica di squadra e  ruoli. 

- azioni: esercizi propedeutici ai fondamentali individuali  e di squadra; giochi propedeutici, partita; 
compiti di arbitraggio e di giuria    
 

- Nuoto:  conoscenza e approfondimento 4 stili  
 

- Orienteering: teoria e  pratica dell’attività sportiva                                                        
                                                                                                                                      

 Argomenti  proposti: salute e benessere, sicurezza e prevenzione  
- conoscenze: elementi di base degli apparati cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore, Sistema 

nervoso e passaggio dell’impulso nervoso; le norme igienico-sanitarie, principi elementari di una corretta 

alimentazione (Biennio);  prevenzione degli infortuni; nozioni di base di pronto soccorso  ( in relazione ad  

infortuni inerenti la traumatologia sportiva); doping e droghe; tabagismo; la diversità nella cultura 

contemporanea; sport come strumento educativo; corretti stili di vita; il movimento olimpico; benefici 

dell’attività motoria e sportiva; elementi base dello shiatsu ed esercitazioni. 

                                                                       

                                                        ///////////////////////////// 

 

Metodologia e didattica : la conduzione del gruppo-classe : orientata a stimolare tra gli studenti la 

collaborazione e il confronto efficace e creativo; si è tenuto  costantemente conto dell’individualità dello 

studente, del livello di partenza e delle richieste degli alunni oltre che della disponibilità degli spazi e delle 

attrezzature scolastiche. Considerate nella progressione delle lezioni l’entità del carico del lavoro  per 

durata , intensità  e pause di recupero.  

                  

Valutazioni degli studenti esonerati: agli studenti  esonerati parzialmente o totalmente dalla parte pratica 

delle lezioni di Scienze Motorie, è stata richiesta  la conoscenza teorica degli argomenti svolti e 

l’approfondimento dei temi trattati teoricamente con la classe; inoltre ,compatibilmente  con la 

motivazione evidenziata dalla certificazione medica, la conoscenza di alcuni argomenti pratici. A loro inoltre  

sono stati  maggiormente  affidati compiti di arbitraggio e giuria.  

 

Verifica e valutazioni 

- Osservazione diretta e continua degli studenti durante le lezioni; prove pratiche sugli argomenti 
trattati con attività  individuali e di gruppo; eventuali relazioni scritte o prove strutturate di diversa 
tipologia; utilizzo di batterie di test per la verifica delle capacità motorie 

- Nella valutazione dello studente si è tenuto  conto della sua  partecipazione attiva durante lo 
svolgimento delle  lezioni, delle sue condizioni di partenza, del  comportamento e delle sue capacità 
di apprendimento in relazione agli obiettivi raggiunti.  

      



Roma  16  maggio 2018                                                          Prof.  Paolo Fradeani 

 

 

 

Liceo “Eugenio Montale” 

Programma svolto di latino   A.S. 2017/2018 

Docente: Iaiani Giulia 

Indirizzo: Scienze Umane 

Classe: 2 F 

 Ripasso: tempi attivi e passivi del modo indicativo (presente, imperfetto, futuro semplice); 

prima e seconda declinazione; aggettivi della prima classe; la terza declinazione: concetto 

di sostantivi parisillabi e imparisillabi; sostantivi del primo, secondo e terzo gruppo; come si 

ricava il nominativo dei sostantivi imparisillabi; le particolarità: i sostantivi vis, iter e 

Iuppiter 

 Gli aggettivi della seconda classe: a tre uscite ( in -er,-ris,-re), a due uscite (in –is, -e), ad 

un’uscita 

 Il participio presente e perfetto e le loro funzioni: attributivo, sostantivato e congiunto 

 La quarta declinazione e le sue particolarità (il sostantivo domus) 

 La quinta declinazione e le sue particolarità (espressioni peculiari del sostantivo res) 

 Il sistema del perfetto: perfetto e sue desinenze; piuccheperfetto e futuro anteriore attivi 

 Il perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore indicativi passivi   

 I pronomi: personali, dimostrativi, relativo 

 Comparativi e superlativi di aggettivi e avverbi: regolari  e irregolari  

 I verbi anomali: volo, nolo e malo, eo e fero 

 Le proposizioni temporali e causali  

 Il modo congiuntivo: presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo  

 La Consecutio temporum: la legge che regola le subordinate al congiuntivo   

 Il Cum Narrativo e l’ablativo assoluto: due costrutti con lo stesso valore 

 Gli usi di cum: il complemento di modo e compagnia, la proposizione temporale, il cum 

narrativo 

 Le proposizioni relative proprie e improprie 

 Gli usi di ut: la proposizione comparativa e/o temporale, le proposizioni finali, consecutive, 

completive volitive, volitive di fatto e concessive 

                                                                                    La docente: Giulia Iaiani 



Liceo “Eugenio Montale"  

Programma svolto di geostoria     A.S. 2017/2018 

Docente: Iaiani Giulia 

Indirizzo: Scienze Umane   

Classe: 2 F 

 Roma e l’egemonia nel Mediterraneo: le tre guerre puniche, le guerre romano-

macedoniche e la guerra antiochena 

 Dai Gracchi a Cesare:  le riforme di Tiberio e Gaio Gracco; l’ascesa di Gaio Mario, un 

homo novus; la guerra Mitridatica e l’ascesa di Silla; la dittatura sillana; la rivolta di 

Spartaco; l’ascesa di Pompeo; il consolato di Pompeo e Crasso; la congiura di Catilina 

sventata da Cicerone; l’ascesa di Cesare e il primo triumvirato; il proconsolato nelle Gallie 

di Cesare; la guerra civile tra Cesare e Pompeo; la vittoria di Cesare e la dittatura a vita; le 

Idi di marzo 

Approfondimenti: visita guidata ai Musei Capitolini  

Dalla Repubblica all’Impero: il secondo triumvirato tra Ottaviano, Marco Antonio e Lepido; la 

battaglia di Filippi: la vendetta contro i cesaricidi; la guerra contro Antonio e Cleopatra; la 

battaglia di Azio (31 a.C.): l’inizio del principato;  il principato di Augusto tra tradizione e 

rinnovamento: le riforme fiscali, del territorio, dell’amministrazione pubblica, sistema 

tributario ed esercito; la politica estera e la pax augustea; il ripristino dl mos maiorum e il 

circolo di Mecenate; la disfatta di Teutoburgo  

Approfondimenti di gruppo: l’Ara Pacis  

 La dinastia Giulio-Claudia: la figura di Tiberio, tra assenso e dissenso; il sanguinario 

Caligola; Claudio, vittima delle mogli e dei liberti; Nerone (dal quinquennium felix al 

periodo del terrore); la congiura dei Pisoni e la morte di Seneca; il 68: l’anno dei quattro 

imperatori  (Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano) 

Approfondimenti di gruppo: la Domus Aurea 

 La dinastia Flavia: Vespasiano, il primo imperatore non romano; Tito, deliciae generis 

humani; Domiziano, il despota 

Approfondimenti di gruppo: il Colosseo e visita guidata al monumento stesso 

 L’età dell’Oro dell’Impero romano: il breve regno di Nerva e il principato adottivo; 

Traiano e il beatissimum saeculum; Adriano, un imperatore viaggiatore e pacifico; la 

pietas di Antonino Pio; Marco Aurelio, l’imperatore filosofo e guerriero; la fine del 



principato adottivo con Commodo; la congiura contro il folle Commodo; i primi segni 

della crisi 

Approfondimenti di gruppo: Castel S. Angelo e Pantheon 

I Severi, l’ultima dinastia imperiale: dalla morte di Commodo all’ascesa di Settimio Severo; la 

“monarchia militare” di Settimio Severo; Caracalla: le Terme e la Costitutio Antoniniana; la 

dissolutezza di Eliogabalo; l’equilibrio di Alessandro Severo; l’anarchia militare (235-284): il 

potere imperiale nelle mani dei soldati; le prime migrazioni dei Germani verso il limes 

settentrionale e Orientale; Massimino il Trace; gli imperatori illirici; la crisi economica del III 

secolo 

 Da Diocleziano alla fine di Roma: Diocleziano (285-304) e il governo tetrarchico; riforme 

amministrative e fiscali; la grande persecuzione cristiana del 303; Costantino al potere 

(306-337): la battaglia di Ponte Milvio e la vittoria su Massenzio; l’editto di Milano e la 

tolleranza religiosa; la conversione al Cristianesimo: il Concilio di Nicea e la condanna 

dell’arianesimo; la fondazione di Costantinopoli; le lotte per la successione al trono di 

Costantino e il breve regno dell’ariano Costanzo II; Giuliano l’apostata: l’ultimo 

imperatore pagano; le migrazioni dei barbari: i Visigoti all’interno del limes e la battaglia 

di Adrianopoli; Teodosio e l’editto di Tessalonica (il Cristianesimo religione di stato); le 

invasioni del 406: Vandali, Svevi, Alani, Franchi; la morte di Stilicone e il sacco di Roma 

del 410; Attila, flagello di Dio: le invasioni degli Unni in Occidente; il secondo sacco di 

Roma ad opera dei Vandali (455); la deposizione di Romolo Augustolo da parte di 

Odoacre e la fine dell’Impero Romano d’Occidente    

 Il regno ostrogoto in Italia: la figura di Teodorico    

 Bisanzio tra Oriente e Occidente: la guerra greco-gotica e la figura dell’imperatore 

Giustiniano; il Corpus Iuris Civilis; lo splendore di Ravenna e Costantinopoli 

 I Longobardi in Italia: la spedizione di Alboino; la conversione al cattolicesimo sotto 

Agilulfo; l’editto di Rotari; la politica espansionistica di Liutprando e Astolfo; Desiderio 

sconfitto da Carlo Magno (fine regno longobardo in Italia) 

 I Franchi: la storia dei Franchi da Clodoveo a Pipino il Breve; l’alleanza tra il Papa e Pipino 

in funzione anti-longobarda 

 Carlo Magno: Il Sacro Romano Impero; le campagne militari; la corte Palatina e i suoi 

funzionari; la divisione territoriale tra contee, marche e ducati; il vassallaggio o sistema 

feudale; la rinascita carolingia      

 L’Italia: caratteristiche fisiche, politiche economiche (Approfondimento su monumenti e 

piatti tipici)  

 L’Europa: caratteristiche fisiche, politiche ed economiche; storia e organi dell’Unione 

Europea 

 La geografia dei  continenti extraeuropei: Asia, Africa, Americhe e Oceania    

 

                                                                                          La docente: Giulia Iaiani 



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DI LEO GIOVANNA 

A.S. 2017-18 

CLASSE 2F 

Dal testo English Plus Pre-Intermediate di Ben Wetz Oxford sono state 

trattate le seguenti units: 

 

Unit 1  Present simple and adverbs of frequency 

            Adverbs of manner 

            Present continuous 

            Present simple v Present continuos 

 

Unit 2  Past simple of be 

            Past simple 

            Past continuous 

            Past simple v Past continuous 

 

Unit 3  Much-many-lots of- a lot of-a little-and a few 

            Relative clauses 

            Comparative and superlative 

 

Unit 4  Present perfect with ever and never 

            Present perfect (regular and irregular verbs) 

            Present perfect v Past simple 

            Irregular verbs 

 

Unit 5  Present perfect with just 

            Present perfect with still-yet-already 

            Present perfect with for and since 

            Present perfect continuos 

 

Unit 6  Should v must 

            Have to-don't have to 

         

 

 

Unit 7  Will v might 



            1
st
 Conditional 

            Be going to 

            Will v be going to 

 

Unit 8  Like v would like 

            Can- could-will be able to 

            2
nd

 conditional 

 

Unit 9  Present simple passive and Past simple passive 

            Active to passive 

 

-Culture and Literature 

 

Di ogni unità sono stati consolidati : Grammar-Vocabulary-Reading-         

Listening-Speaking-Writing 

 

Readings: Canterville Ghost by O.Wilde  Oxford bookworms 

                 Beowulf - Cideb 

                  

 

Visione del film: Beowulf 

 

Spettacolo teatrale Palkettostage: A Midsummer Night's Dream 

 

 

 

              

 

        Roma li,30/05/2018                               Di Leo Giovanna 
 

 

 

 

 

 

 



Programma di Religione 2 F Scienze Umane  

A.s. 2017 -2018 Prof.ssa 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. 

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. 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza del nucleo essenziale dell’annuncio di Gesù di Nazareth e gli episodi 

principali della sua vita. 

CONTENUTI 



Il fenomeno religioso nella storia dell’uomo. 

La consapevolezza. L’esperienza del limite ed il problema del male. 

Il male naturale di cui è responsabile l’uomo: l’inquinamento ambientale. 

La creatività: l’esperienza di Daniela Ducato nel Sulcis. 

Significato dell’Incarnazione. L’amore e la creatività. 

Modificare il modo di pensare per modificare la propria vita. 

Dio si  rivela all’uomo: Gesù di Nazareth. 

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. 

Il caso Evans. Il dibattito sull’eutanasia. 

Criteri di attendibilità storica dei vangeli. 

Resurrezione e reincarnazione a confronto. 

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della motivazione, dell’interesse e della partecipazione al dialogo formativo e culturale. 

 

Le docenti: 

Flavia D’Angelo 

Nicolina Pannico 

 

 

 

 

 

 


