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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ  FRANCESE                      A.S. 2017-2018 

Classe   II  M 

Insegnante : Gargiulo Claudia 

 

Dal libro di testo : “ Coup de Coeur”, vol.1 

Unité 7 : “ Je veux faire la fȇte!” 

Unité 8 : “ Le dénicheur de talents” 

Unité 9 : “ Mails entre copines” 

 

Dal libro di testo : “ Coup de Coeur”, vol.2 

Unité 10 : “ Un drôle de type” 

Unité 11 : “ Histoire de jalousie” 

Unité 12 : “ Prompt  rétablissement!” 

Unité 14 : “ Je suis désolé” 

Unité 15 : “ Leila et son projet” 

Unité 17 : “ Confidences” 

 

Funzioni comunicative e lessico inerenti alle unità suddette 

 

Dal libro di testo : “ Fiches de grammaire” 

 

Unité 39 : Articoli partitivi ( consolidamento ) 

Unité 47 : Pronomi personali complemento oggetto ( Cod ) 

Unité 48 : Pronomi personali complemento di termine ( Coi ) 

Unité 49 : Pronomi complemento “ En / Y” 

Unité 50 : Pronomi doppi 

Unité 55 : Imperfetto indicativo 

Unité 56 : Trapassato prossimo indicativo 

Unité 57 : Gallicismi ( consolidamento ) 

Unité 58 : Futuro semplice 

Unité 59 : Futuro anteriore 

Unité 60 : Condizionale presente 



Unité 61 : Condizionale passato 

 Unité 62 : Pronomi relativi semplici 

Unité 65 : Aggettivi e pronomi interrogativi variabili 

Unité 68 : Verbi impersonali 

Unité 70 : Comparativi 

Unité  71 : Superlativo assoluto e relativo 

Unité 72 :  Pronomi possessivi 

Unité 73 :  Pronomi dimostrativi 

Unité 74 :  Pronomi dimostrativi neutri 

Unité 75 : L’espressione del possesso 

Unités 76-77-78 : Aggettivi e pronomi indefiniti 

Espressioni della durata 

Revisione Passé Composé e accordo del participio passato 

Congiuntivo presente : formazione e uso 

Verbi di opinione e congiuntivo 

Locuzioni impersonali+ congiuntivo 

Frasi ipotetiche 

Consolidamento 4 gruppi verbi regolari 

Elenco verbi irregolari studiati : Etre, Avoir, Acheter, Aller, Appeler, verbi in –dre, Boire, Connaître, Croire, 

Devoir, Ecrire, Envoyer, Faire, Lire, Mettre, Dire,Offrir, Ouvrir, Partir, Pouvoir, Prendre, Savoir, Sortir, Venir, 

Vouloir, Voir 

 

 

 

 

Programma di Civiltà Francese 

Insieme alla Prof.ssa di madrelingua, Isabelle Couderc, i ragazzi sono stati coinvolti in lavori di gruppo, 

utilizzando i mezzi tecnologici a disposizione nella classe 3.O. In particolare sono stati curati argomenti 

legati alla gastronomia francese, all’arte di preparare un pranzo per occasioni speciali, tenendo presenti le 

differenze e le caratteristiche proprie di alcune regioni  francesi. Ognuno di loro ha preparato un dossier e 

ne ha esposto il contenuto in classe, con risultati , nel complesso, soddisfacenti. 

 

 

L’ insegnante                                                                                                  Gli alunni 



LICEO DI STATO 

“E. MONTALE” 

ROMA 

LICEO LINGUISTICO 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

  2017 – 2018 

 

CLASSE II M 

 

Prof. Maria Grazia De Ascentiis 

                Prof. Giovanna Cartisano (Conversazione) 

 

Grammar 

 

Revision essential elements: articles- time- place, motion prepositions, quantifiers, negative and 

interrogative form. 

Collective/compound nouns. 

Double Genitive. 

Reflexive verbs-non reflexive verbs -get + adjective + past participle 

Present perfect with ever and never, for, since.  

Present perfect (regular and irregular verbs) 

Present perfect vs Past simple 

Present perfect with just, still, yet, and already. 

Present perfect continuous. 

Should 

Future Simple/contrast: to be going to/present continuous 

Zero conditional/First conditional. 

Past perfect. 

Second /Third conditional. 

Wish+ past simple/could.  

Use of language: connectors, collocations (nouns,verbs,adjectives). 



personality adjectives. 

 

Vocabulary and readings 

Unit 1/7   English plus pre -intermediate.  

Reading and speaking project:” The Canterville Ghost” 

Topics: relationships – generations – jobs -music- fashion-clothes -uniform at school – education -

personality – personal profile – blogs -  – travelling – Australia- public transport – film and book review. 

 

Communication. 

Activities: peer education – tutoring- team work- presentation- debate. 

comparing opinions; talking about technology;  

talking about experiences; talking about qualities;  

agree and disagree; making suggestions; 

talking about wishes and likes;  

films review; 

reading project + report (free topics); 

international school system and evaluation. 

 

Films: “The Truman Show” The Devil wears Prada” 

 

Books: 

 

Ben Wetz -English plus Pre- Intermediate- Student’s book and Workbook Oxford 

 

Gallagher – Galuzzi -Mastering Grammar -   Pearson  

 

 

 

 

Roma,08/06/2018                                           Prof. Maria Grazia De Ascentiis  

                                                                     Prof. Giovanna Cartisano       

 



ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO CLASSE II M  

PROF.SSA RACHELE CICCOTTI 

 

OBIETTIVI 

 

Alla fine di questo anno di corso la classe ha raggiunto una competenza linguistica di livello A2-B1 del 

Marco Común de Referencia. Gli alunni sanno relazionarsi in spagnolo in contestidi vita quotidiana 

utilizzando in maniera abbastanza fluente la lingua in oggetto. Cio' è stato possibile grazie ad un progressivo 

aumento della padronanza del lessico specifico, delle strutture necessarie nonche' dei contenuti culturali 

previsti dai programmi ministeriali. 

 

COMPETENZE 

 

Nel secondo anno di corso nuovo ordinamento gli studenti hanno migliorato le proprie competenze di 

comprensione orale e scritta: sono globalmente in grado di comprendere testi semplici ma abbastanza 

articolati e di relazionarsi con un hispanoablante conversando su temi specifici benchè sempre legati alla 

propria realtà quotidiana. Relativamente alla produzione orale, essi esprimono generalmente in lingua 

concetti abbastanza articolati, sanno esprimere opinioni, riassumere testi semplici e di rielaborare 

contenuti. La produzione scritta si specializzerà  perciò su esercizi grammaticali e piccole produzioni come 

brevi relazioni risultato di ricerche personali, interviste, testi argomentativi poco complessi ma tuttavia 

corretti ed articolati linguisticamente. 

 

CONTENUTI 

 

Dopo aver effettuato la revisione dei temi linguistici affrontati nel primo anno di corso e corrispondenti ad 

un livelli A1- A2 si è passati ai nuovi argomenti grammaticali che hanno portato progressivamente la classe 

al livello B1 inicial.  

 

METODI E SUSSIDI 

 

Per la lingua si prevede si è completato il metodo in uso al primo anno ¡Ya está! vol. 1.. Successivamente si 

è passati al nuovo metodo ¡Ya está! vol. 2 del quale sono state svoplte le unità relative ai tempi del passato 

e del futuro. Inoltre è stata potenziata la gramatica grazie all’uso del testo Ahora sí. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 



 

Le verifiche scritte periodiche, nello specifico test di grammatica e lessico corredati da spunti per 

produzioni scritte, hanno dimotsrato l’avvenuta assimilazione delle strutture e la capacità di sintetizzare 

concetti ed esprimere opinioni. La valutazione orale è avvenuta tramite interrogazioni frontali ed interventi 

partecipativi all’analisi e spiegazione dei nuovi argomenti. Nella valutazione finale si è tenuto conto anche 

della frequenza e della motivazione, nonché della puntualità nello studio. 

 

SI RIPORTANO QUI DI SEGUITO I CONTENUTI GRAMMATICALI E LESSICALI OLTRE ALLE FUNZIONE 

LINGUISTICHE: IN GRASSETTO SONO EVIDENZIATI GLI OBIETTIVI MINIMI LA CUI ASSIMILAZIONE COINCIDE 

CON LA SOGLIA DI SUFFICIENZA. SI RIMANDA ALTRESI’ AGLI OBIETTIVI MINIMI DECISI DAL DIPARTIMENTO 

LINGUE / AREA DI SPAGNOLO. 

 

CONTENUTI (IN GRASSETTO I CONTENUTI MINIMI) 

 el pretérito indefinido regular e irregular 

 el pretérito imperfecto 

 el pretérito perfecto y el pluscuamperfecto 

 uso de los pretéritos 

 perífrasis SEGUIR + gerundio, SEGUIR SIN + infinitivo, ACABAR DE + infinitivo, VOLVER A + infinitivo, 

Llevar + gerundio; Llevar sin + infinitivo. 

 il futuro  

 el imperativo AFIRMATIVO (Tú Y Vosotros) 

 

 

funzioni linguistiche (IN GRASSETTO LE COPETENZE MINIME) 

 contar un cuento 

 hablar de acciones pasadas 

 dar órdenes 

 escribir una carta 

 expresar opiniones y argumentar 

- organizar un relato 

- hablar de planes futuros 

- resumir un texto 

- dar consejos 

- escribir una crítica (libro o película) 



 

Lo studio dei seguenti temi di civiltà è avvenuto tramite fotocopie o lavori di gruppo durante la 

permanenza nell’aula 3.0: In grassetto gli argomenti MINIMI 

- El español en España 

- La familia Real 

- La división territorial española 

- La geografía de España y su clima 

- Costumbres españolas: ir de tapas, los horarios, la corrida, los gitanos... 

- Las navidades y otras fiestas 

- Principales monumentos 

- Platos típicos. 

 

 

Si prevede durante l’anno la lettura di un testo in lingua di livello A2-B1. 

 

Il docente di conversazione nelle sue ore previste ha approfondito le strutture grammaticali e proposto 

dibattiti in classe al fine di migliorare le capacità espositive in lingua. Il suo apporto è stato fondamentale 

per sviluppare le competenze orali di tutti gli elementi.  

 

Roma, 06 giugno 2017    Prof.ssa Rachele Ciccotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Programma svolto di Matematica 

A.s. 2017-2018 

Docente : Floriana Marzi 

Classe    :  II M 

Materia :  Matematica  

 

Calcolo Polinomiale 

Potenza di un polinomio (ripasso) 

Prodotti notevoli (ripasso) 

Fattorizzazione di polinomi: riconoscimento di prodotti notevoli, raccoglimento a fattor comune, 

raccoglimenti successivi, trinomio particolare. 

Mcm e Mcd tra polinomi. 

Frazioni algebriche e operazioni di somma e prodotto di frazioni algebriche 

Campo d’esistenza delle frazioni algebriche. 

 

Equazioni   

Ripasso:  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; regola del 

trasporto e della cancellazione con dimostrazione; verifica della soluzione. 

Problemi risolubili con equazioni lineari 

Equazioni di grado maggiore al primo con il metodo della fattorizzazione 

Equazioni fratte  

 

Sistemi di equazioni  

Definizione di sistema  

Grado di un sistema  

Forma canonica di un sistema 

Metodo risoluzione per sostituzione 

Soluzione geometrica di un sistema (grafico cartesiano) 

Problemi risolvibili con un sistema di equazioni 

 

Disequazioni linerari e fratte e sistemi di disequazioni lineari in un’incognita  

Definizione di disequazione  



Grado di una disequazione 

Definizione della soluzione di una disequazione 

Equivalenza di due disequazioni 

Primo e secondo principio d’equivalenza 

Rappresentazione grafica sull’asse x della soluzione 

Rappresentazione insiemistica della soluzione 

Disequazioni fratte 

Disequazioni di grado superiore al primo 

 

 Sistemi di disequazioni  

Definizione di sistemi di disequazioni lineari in un’incognita 

Definizione di soluzione di sistemi di disequazioni in un’incognita come intersezione delle  

soluzioni delle disequazioni componenti 

Rappresentazione sull’asse x della soluzione di un sistema di disequazioni 

Rappresentazione insiemistica della soluzione 

Verifica della soluzione 

Sistemi di disequazioni con più di due disequazioni e rappresentazione grafica e insiemistica della soluzione. 

Geometria nel piano cartesiano 

 

I punti nel piano cartesiano 

Sistema di riferimento dimetrico e monometrico 

Distanza tra due punti formula con dimostrazione 

Coordinate del punto medio di un segmento 

 

La retta.  

Forma esplicita ed implicita di una retta. 

Elementi caratteristici di una retta desunti dalla sua equazione in forma esplicita. 

Elementi caratteristici di una retta desunti dalla sua equazione in forma implicita 

Formule per il passaggio dalla forma implicita alla forma esplicita 

Condizione di appartenenza di un punto ad una retta. 

Retta per due punti. 

Intersezione di due rette . 



Condizione di perpendicolarità e parallelismo di due rette. 

Disegno del grafico. 

Fasci di rette propri e impropri 

Formula della distanza punto-retta 

Problemi sulle rette 

 

I radicali 

 

I numeri irrazionali 

Definizione di radicale  

Campo d’esistenza di un radicale 

Proprietà invariantiva 

Semplificazione di un radicale 

Trasporto di fattori fuori e dentro un radicale 

Riduzione allo stesso indice di due o più radicali 

Operazioni tra radicali (addizione, moltiplicazione, divisione, potenza) 

Razionalizzazione del denominatore (due tipologie: radicale singolo a denominatore con indice qualsiasi, 

somma di radicali di indice 2) 

 

 

Roma, 13 giugno 2018 

 

La prof.ssa          Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             PROGRAMMA 

A. S. 2017-18 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ INDIRIZZO 

Maria Adelaide TOMEI Scienze  II M linguistico 

 

FINALITA’ OBIETTIVI 

Sviluppo delle capacità logiche, astrattive, deduttive 

e di una mentalità scientifica al fine del 

raggiungimento di una autonomia di giudizio e di 

collegamento tra il sapere scientifico e umanistico 

buone 

1. Comprensione graduale dei fenomeni biologici 

e chimici 

2. strutturazione scientifica delle informazioni e 

uso adeguato del linguaggio 

3. raccogliere i dati e porli in un contesto di 

conoscenza 

 

CONOSCENZE ABILITA’, PRESTAZIONI E COMPETENZE 

 Conoscenza e comprensione 

dei principali nuclei tematici 

delle discipline sufficiente 

 Conoscenza e comprensione 

della terminologia specifica 

buone 

 Abilità analitica, sintetica e 

applicativa buone  

 Abilità analitica e sintetica 

 Sufficiente competenza linguistica 

 Utilizzazione in modo sufficientemente autonomo delle strategie 

più appropriate nell’ambito delle capacità logico interpretative 

 Avvalersi di modelli scientifici nell’affrontare situazioni 

problematiche 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezione frontale, lezione interattiva, lezione individualizzata, problem solving, analisi dei casi 

Utilizzo dei laboratori scientifici ed informatici 

Uscite Naturalistiche 

 

ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARE DOCENTI ED ESPERTI COINVOLTI 

  

METODOLOGIA 

 

 



 

 

TEMPI MODULI SUSSIDI MATERIALE DA 

ACQUISTARE 

  Laboratorio Scientifico  

    

    

    

 



Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli programmati con l’indicazione delle ore 

previste per lo svolgimento di ciascuna unità didattica o modulo 

Modulo Unità Didattica Ore 

1: Le basi della vita  1a) la struttura della materia 5 

1b) le biomolecole 5 

1c) origine ed evoluzione delle cellule 3 

2: Gli esseri viventi e l’energia  2a) strutture e funzione della cellula 5 

2b)comunicazione tra cellula e ambiente 6 

2c) scambi energetici nelle cellule 8 

  

3: L’energia e trasporto    

3b) DNA,RNA e cromosomi 4 

3c)Passaggio delle sostanze attraverso la 

membrana  

4 

4:  Chimica 4a) L’atomo e sua struttura 4 

4b) Definizione orbitale e riempimento 3 

4c) i legami chimici 4 

4d) Stati di aggregazione 4 

4) Passaggi di stato 2 

    

   

   

 

  



Programma di Latino 

Classe II M 

Docente: Barbara Maso 

a.s.2017/2018 

 

PREMESSA I 

Per quanto riguarda gli obiettivi minimi, gli obiettivi specifici di apprendimento, gli strumenti di verifica 

nonché le griglie di valutazione della produzione orale e scritta si fa riferimento a quanto concordato dal 

dipartimento di lettere. 

PREMESSA II 

La docente ha dovuto ridimensionare la programmazione in quanto ha preferito svolgere durante tutto 

l’anno scolastico una costante attività in classe di laboratorio di traduzione. E’stato inoltre effettuato un 

lavoro in classe per il coretto uso del dizionario. 

Queste varie attività hanno consentito una preziosa riflessione linguistica sia sulla lingua latina sia su quella 

italiana e hanno permesso di conseguire in buona parte della classe una certa autonomia di traduzione 

specialmente dall’italiano al latino. 

 

 

CONOSCENZE (ad integrazione e ripasso di quanto previsto per il primo anno: la diatesi attiva e passiva delle 

quattro coniugazioni) 

La IV e V declinazione 

il pronome relativo qui, quae, quod; i pronomi determinativi e dimostrativi 

il congiuntivo; 

la proposizione finale 

il cum narrativo; 

il participio perfetto e futuro 

l'infinito: presente, perfetto e futuro 

le proposizioni infinitive: le oggettive e le soggettive; 

il gerundivo e la perifrastica passiva personale e impersonale 

Il gerundio 

il supino.   

 



Letture da Autore 

Catullo: carmen V, CV 

-  

 

Libro di testo: Alias di Ilaria Domenici, Paravia 

La docente         Gli alunni 

Barbara Maso 

 

                   PROGRAMMA ITALIANO 

Classe 2M  

Prof.ssa M. Elena Barilà  

 AS 2017/18 

✓ Lettura integrale del romanzo : I Promessi Sposi, con particolare attenzione ai temi della CARESTIA e 

della PESTE. 

✓ Focalizzazione sugli eventi di Renzo a Milano,di Lucia e Agnese a Monza,e sul rapimento di Lucia da 

parte dell’Innominato. 

✓ Studio approfondito dei personaggi: Lucia, Renzo, Don Abbondio, I Bravi, Gertrude, Fra’ Cristoforo, 

L’Innominato, Don Rodrigo, Carlo e Federigo Borromeo. 

 

 

POESIA E LETTERATURA. 

 I caratteri della poesia, significato e significante, io lirico e tu poetico, significato denotativo e 

connotativo. 

 I temi della poesia ( il ritorno poetico, la parola chiave, i campi semantici, dati sensoriali) 

 La metrica, i versi, la rima e le strofe 

 Figure retoriche di:- significato - del suono - dell’ordine  

 Come fare una parafrasi 

 Giovanni Pascoli: vita e opere : analisi de :  

 Mare,Il Lampo,Il Tuono,Novembre,Temporale,X Agosto,L’assiuolo,Il gelsomino notturno,La mia sera. 

 Giuseppe Ungaretti vita e opere , analisi de:  

 Veglia,Sono una creatura,San Martino del Carso,I fiumi,Non gridate più. 

 Eugenio Montale vita e opere, analisi de:  



 Non chiederci la parola,Spesso il male di vivere ho incontrato,Meriggiare pallido e assorto (con 

confronto a Meriggio di D’annunzio). 

 I ragazzi che si amano di Prévert. 

 Origini della letteratura italiana: le lingue romanze, dal latino al volgare, la lingua d’oc e d’oil, il ciclo 

bretone e carolingio, La laudanumbra di San Francesco d’ Assisi  

 Struttura del saggio breve 

 

 

GRAMMATICA ITALIANA 

➢ Ripasso analisi logica 

➢ Analisi del periodo: principale (informativa, volitiva, desiderativa, interrogativa diretta, esclamativa, 

dubitativa) 

➢ Coordinate e subordinate: oggettiva, soggettiva, dichiarativa, relativa propria e impropria, consecutiva, 

interrogativa indiretta, finale, causale, temporale, locativa, concessiva. 

 

LIBRI 

o Fuga dal Natale –Grisham- o Christmas Carol –Charles Dickens- 

o Il giocatore –Dostoevskij- 

o Se questo è un uomo –Primo Levi- 

o La metamorfosi –Kafka- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.S. 2017/2018 

Programma di Geostoria  

Classe II M 

Indirizzo Linguistico  

Docente Barbara Maso  

N.B. Per quanto riguarda i prerequisiti minimi, le finalità e gli obiettivi generali e specifici alle varie 

articolazioni all’insegnamento della materia, la metodologia didattica, gli strumenti di verifica nonché le 

griglie di valutazione della produzione orale si fa riferimento al documento di programmazione didattico del 

dipartimento di lettere 

Programma Storia 

Contenuti 

Completamento programma I anno: 

La Roma dei sette re: le istituzioni politiche e sociali 

La famiglia e la religione a Roma 

La cacciata dei Tarquini e la nascita del consolato 

L’espansione di Roma tra il IV e il III sec in Italia 

Le guerre sannitiche 

Le guerre puniche e le guerre in Macedonia e in Medioriente: la conquista del Mediterraneo 

La crisi sociale a Roma alla fine del II a.C.: il latifondismo; il tentativo di riforma dei Gracchi; la schiavitù 

La guerra contro Giugurta; la guerra sociale; la guerra civile tra mariani e sillani; la dittatura di Silla e la 

costituzione sillana 

La crisi della repubblica del I a. C.: Pompeo Crasso e Cesare; la congiura di Catilina; il primo triumvirato; la 

conquista della Gallia; la guerra civile tra Pompeo e Cesare; la dittatura e morte di Cesare 

L’ascesa di Ottaviano, l’alleanza col senato e la guerra di Modena;  il II triumvirato e la battaglia dei Filippi; 

la guerra tra Antonio e Cleopatra e Ottaviano; la battaglia di Azio e il dominio assoluto di Ottaviano. 

 

Programma II anno 

La nascita del principato 

Le dinastie e i caratteri dell’impero romano 

Economia e società dell’impero romano 

 Roma imperiale: espansione territoriale, evoluzione 

sociale, crisi, divisione e dissoluzione dell’Impero; 

La ruralizzazione dell’impero occidentale: dalle urbs 

 

 



alle curtis nell’età tardo antica 

- il giudaismo e il cristianesimo 

Il monachesimo occidentale e orientale 

- I germani e la crisi del III secolo 

A oriente di Roma: un destino diverso:l’impero 

d’oriente 

- Le invasioni barbariche e la fine dell’impero 

romano 

L’impero restaurato: Giustiniano, il corpus iuris 

civilis e la prammatica sanzione 

- I regni romano barbarici e l’impero bizantino 

- Il dominio longobardo in  Italia 

 - l’impero carolingio e il Papato;  

- la nascita dell’ Islam e l’impero islamico 

- il Rinascimento Islamico 

 

 

Programma di Educazione civica e di Geografia 

 

Contenuti 

 

- Le tensioni politiche del dopoguerra e il 

sistema bipolare: la guerra fredda: 

conferenza di Yalta, la Nato, il patto di 

Varsavia 

- La storia della nascita della comunità 

europea dal MEC alla Ue: il Manifesto di 

Ventotene 

- La sfida dell’UE: avvicinare l’Europa ai 

cittadini 

- posizione geografica, ambiente fisico; 

aspetti economici, culturali e sociali della 

popolazione europea. 

- L’Europa occidentale 

- l’Europa orientale: società e cultura 

- La dittatura comunista nella DDR: il muro di 



Berlino 

- La dittatura comunista in U.R.S.S.: società e 

cultura 

- Il passaggio dall’URSS al CSI 

- I conflitti in Ucraina, Cecenia, Georgia 

- Il difficile passaggio nei paesi dell’est 

europeo dall’economia socialista a quella di 

mercato 

- Il rapporto tra città e periferie in Italia; il 

fenomeno della gentrification 

- caratteristiche della globalizzazione 

economica. La flessibilità e mobilità del 

lavoro, la delocalizzazione, la 

frammentazione della produzione 

-  

Programma Educazione civica 

- Criteri di adozione della cittadinanza: ius 

sanguinis e ius soli ; La legge del 1992 in 

Italia e la modalità con cui si acquista la 

cittadinanza oggi in Italia 

- Un popolo senza terra: la questione del 

popolo curdo 

- Il Parlamento e le sue funzioni (lezione 

svolta dalla professoressa Vitale) 

- Il Presidente della Repubblica e le sue 

funzioni (lezione svolta dalla professoressa 

Vitale) 

- Il Governo e le sue funzioni (lezione svolta 

dalla professoressa Di Filippo) 

 

Approfondimenti: Visione di alcuni minuti del 

convegno "Quando 'amore non è amore: quale 

cultura contro la violenza sulle donne", intervento 

dell’avvocato Gargano presidente dell’associazione 

Be Free operante presso l’ospedale San Camillo di 

Roma 

-  

Film (i seguenti film sono stati scelti come approfondimenti per le tematiche di geografia, storia e 

cittadinanza trattate durante l’anno) 



Welcome di Philippe Loiret 

Le vite degli altri di Florian Henckel Von Donnesmarck 

Agorà di Alejandro Amenàbar 

Stella di Sylvie Verheyde 

La signora dello zoo di Varsavia di Niki Karo 

 

L’ESPERIENZA DELLO SPETTACOLO TEATRALE 

 

Condividi? Spettacolo per la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo tenuto presso il Liceo Montale dalla 

Compagnia Teatro in Movimento 

Il mio secolo non mi fa paura testo di Fulvio Jannaco, regia di Pier Paolo Jacopini, interpretato da Anna 

Chiara Mantovani, musiche di Dimitri Nicolau, spettacolo rappresentato presso il Liceo Montale. 

 

LETTURE 

Anita Ibrahimi, L’amore e gli stracci del tempo (IL CONFLITTO NEI Balcani) 

 

N.B. Gli alunni hanno frequentato per più di due mesi la classe 3.0. 

 

Libro di testo 

Nel tempo e nello spazio, vol. 2 di Amerini, Zanette, Roveda, Tincati, Dell’Acqua. Bruno Mondadori 

La docente         Gli alunni 

Barbara Maso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di Religione 2 M  

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. 

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 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. 

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. 

Gesù ed il suo rapporto con il Padre e con lo Spirito. 

Il mistero negli eventi della passione, morte e resurrezione. 

Attendibilità dei Vangeli. 

VALUTAZIONE 

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

Le docenti: 

 

 

 

                                                      PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

  

 

Classe     2   sez.    M                                                                                                        Anno scolastico 2017/18 

  

Il programma si è svolto sulla base di quanto stabilito dal piano di lavoro 

 

  Preparazione fisica di base    

Esercitazioni generali a carico naturale in forma aerobica. Elasticizzazione e trofismo delle principali catene 

muscolari 

Andature atletiche. Stretching e slanci. Prove intervallate ripetute e continue in forma prevalentemente 

anaerobica con opportuni recuperi  ed esercizi di respirazione.  Allenamento a circuito. Esercizi per la 

mobilità del rachide. 

Esercizi a corpo libero: statici e dinamici, individuali, collettivi e a coppie. Esercizi di coordinazione arti 

sup.,arti inf. e combinati tra loro. Esercizi al suolo:potenziamento addominale e dorsale potenziamento con 

la palla medica .Traslocazioni Quadro Svedese  



 

   Elementi di ginnastica 

Atteggiamenti variati in fase di volo 

Esercizi a corpo libero per migliorare la mobilità e la scioltezza articolare 

Esercizi per migliorare l'equilibrio statico e dinamico  

Serie di saltelli alle funicelle in progressione di difficoltà  

Rafforzamento arti superiori e busto. 

Esercizi in deambulazione  Andature ginnastiche  Esercizi di rapidità, rincorsa. 

          

 Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 

Tecnica e didattica della Pallavolo, Pallamano, Badminton e  Pallacanestro. 

. 

 Teoria:  

 

Energetica muscolare 

 Sistema Nervoso 

 Muscolatura addominale 

 Regole di gioco Pallavolo,Pallamano,Pallacanestro,Badminton,Tennis da tavolo 

  

 

Roma li   30 Maggio  2018 

 

L’insegnante                                                                                                                                   Gli alunni 

 

         

 

       

 

 

 

 



        


