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PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO 

CLASSE 2Q A.S. 2017-2018 
 
Docente: Maria Chiara Vezzi 
 
argomenti svolti: 

- Grammatica: 

 Ripresa dell'ultimo argomento dello scorso anno scolastico: l'analisi logica. 

 La frase complessa o periodo, cos'è e come funziona. 

 L'analisi del periodo, cos'è e come funziona. 

 La coordinazione. 

 La subordinazione. 

 Le proposizioni completive e le relative. 

 Le proposizioni circostanziali: la proposizione temporale, causale, finale, consecutiva, concessiva, avversativa, 

condizionale e il periodo ipotetico, la proposizione modale, comparativa, aggiuntiva, eccettuativa, limitativa. 

  Il discorso diretto e indiretto. 

-Promessi Sposi:   

 Genesi, trama, struttura e personaggi. L'autore e la poetica del testo. Inquadramento   storico e culturale del 

testo, analisi del testo anche attraverso i principali strumenti di analisi narratologica.  

Lettura dei capitoli: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,20,21,22,23,31,32,33,34,35,36,37,38. 

-Antologia:  

 La poesia , i caratteri della poesia, il significante, il significato, la retorica, le figure retoriche, parafrasi e 

commento, l'analisi del testo poetico. I calligrammi ( documento su RE – materiale didattico ) 

 esercizio di analisi di canzoni tra cui "Ti fa stare bene" di Caparezza; Acqua azzurra, acqua chiara di L. Battisti; 

It takes a fool to remain sane dei The Ark 

 i grandi temi della poesia: i sentimenti, la natura, l'impegno civile, il senso della vita. Analisi di passi scelti dal 

testo di antologia adottato in classe 

 esercizi di analisi poetica (metrica, stilistica e contenutistica ) testi scelti di grandi autori tra i quali: Pascoli: 

Suor Virginia, Digitale Purpurea, Il lampo, Il tuono, X Agosto, Il gelsomino notturno, Nebbia, I due cugini. 

Ungaretti: Fratelli, Sono una creatura, Veglia, San Martino al Carso, I fiumi, La madre, Soldati, M'illumino 

d'immenso; Montale: Forse una mattina andando, In limine, I limoni, Ho sceso, dandoti il braccio, Non 

chiederci la parola, Felicità raggiunta, si cammina per te sul fil di lama, Non recidere, forbice, quel volto ; 

Saba: A mia moglie, La capra.  

 Vita e opere degli autori suddetti, in particolar modo per Ungaretti ci siamo soffermati sulla Prima Guerra 

Mondiale e per Saba sulla persecuzione degli ebrei, Le leggi razziali del 1938 ( lavoro su ppt ) 

 Accenni sulla lingua e letteratura italiana delle origini. 

 

Lettura dei romanzi: L'Ultima legione di Valerio Massimo Manfredi, L'amico ritrovato di Fred Uhlman, Il giovane 

Holden di J.D. Salinger 

Uscite didattiche: 29/1/2018 visione del film La signora dello zoo di Varsavia presso il cinema Reale, 15/5/2018 visita 

guidata al Ghetto ebraico 

 

Visione dei seguenti video e film a scopo didattico: visione diversi episodi dallo sceneggiato televisivo RAI I Promessi 

Sposi di Sandro Bolchi; per approfondire l'argomento dell'attentato a Hitler ( collegamento con il romanzo L'amico 

ritrovato )  visione del video  http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/operazione-valchiria/81/default.aspx ; 

confronto tra il finale della poesia Fratelli di E. Montale e l’aria " E lucevan le stelle" dalla Tosca di Puccini, visione del 

film Blood Diamond di Edward Zwick, approfondimento del tema dello sfruttamento delle risorse in Africa in 

particolare la situazione in Sierra Leone. 

 

Roma, 8 giugno 2018        la docente 
              Maria Chiara Vezzi 



 
 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA E GEOGRAFIA 
CLASSE 2Q  A.S. 2017-2018 

 
Docente: Maria Chiara Vezzi 
 
STORIA 
argomenti svolti: 
 

 Ripresa dell'ultimo argomento dell' a.s. precedente attraverso mappe concettuali 
 Augusto  e l'origine del principato 

 Le origini del cristianesimo 

 Splendore e crisi dell'Impero 

 L'impero cristiano 

 Bisanzio fra Oriente e Occidente 

 La nascita e la diffusione dell'Islam 
1. L'impero carolingio 
1. L'Europa dei signori e dei contadini 
1. Le mentalità medievali 

 Le monarchie feudali 
 
 
GEOGRAFIA 
argomenti svolti: 
 

 Territorializzazione, cos'è e come si attua 

 L'Europa 

 L'America 

 La globalizzazione  

 L'Africa 

 L'Asia 

 L'Oceania 

 Gli squilibri del mondo 

 Lo sviluppo sostenibile 
 
 
Libro di testo adottato: Andrea Giardina, I segni dell'uomo 2 dall'Impero Romano all'età carolingia. 
 
Visione dei seguenti video e film a scopo didattico: filmato della morte di Didone dallo sceneggiato di Franco Rossi, 
1971, Eneide per la RAI; Visione video su Domus aurea da https://www.youtube.com/watch?v=-V8ULvlyTWs. Agorà ( 
Roma IV sec d. C. da Costantino a Teodosio, editto di Tessalonica e conseguenze ) ; Blood Diamond ( approfondimento 
sulla storia della Sierra Leone e sullo sfruttamento degli abitanti per estrarre e vendere i diamanti ). 
 
Lettura del romanzo storico L'ultima legione di Valerio Massimo Manfredi. 
 
Quiz geografici su www.seterraonline.it 
 
 
Roma, 8 giugno 2018        la docente 
              Maria Chiara Vezzi 

 
 
 
 
 

http://www.seterraonline.it/


 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 CLASSE 2 Q  
PROGRAMMA DI LATINO  
DOCENTE: prof.ssa Peschillo Raffaella  
MORFOLOGIA  
Ripasso 3° declinazione  
Gli aggettivi della II classe  
4° e 5° declinazione  
I gradi degli aggettivi (comparativi di maggioranza minoranza ed uguaglianza, il superlativo relativo ed assoluto)  
PRONOMI  
Pronomi personali e riflessivi  
Pronomi ed aggettivi determinativi  
Pronomi relativi  
COMPLEMENTI  
di argomento, qualità, materia, mezzo o strumento, modo, compagnia ed unione, fine interesse, doppio dativo, 
limitazione, causa, causa efficiente e d’agente, luogo, tempo, predicativo oggetto e soggetto.  
VERBO: tutto indicativo, infinito presente, imperativo delle 4 coniugazioni attive e passive e dei verbi in - io  
I composti di sum (tutto indicativo, imperativo ed infinito presente)  
Participio presente, perfetto dei verbi attivi  
Participio futuro e coniugazione perifrastica attiva  
Supino attivo e passivo  
SINTASSI: proposizioni temporali con l’indicativo, causali con indicativo,  
i valori del participio (sostantivato, attributivo, predicativo, congiunto)  
Proposizione finale con il supino ed il participio futuro,  
ablativo assoluto  
la proposizione relativa con l’indicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PROGRAMMA DI FRANCESE 
a.s. 2017-18 

 
 

        Classe  II Q                                                                 Docente: Silvia Poznanski 
                                                                                                                              

      Libri di testo:     Régine Boutétège          Eiffel en ligne vol. 1 - 2            Zanichelli 
                 G. Vietri                        Fiches de grammaire                 EDISCO      
 
 
 

BIENVENUE! COMMUNICATION LEXIQUE GRAMMAIRE CIVILISATION 

UNITÉ 7 (1°) 
 
Raconte! 
 
Visite au musée. 

Raconter une journée 
Situer dans le temps 
Exprimer la fréquence 
d’une action 
Commander un repas et 
dire ses préférences 

Les actions 
quotidiennes 
Les parties de la 
journée 
Le menu 
Les lieux de la 
restauration 
Les repas de la 
journée. 
Les matières 
scolaires et l’emploi 
du temps 

Les promoms COI 
L’impératif des 
verbes 
pronominaux 
Le passé composé 
Les adverbes de 
temps 
L’imparfait de 
l’indicatif 
Les verbes ouvrir et 
suivre 

La gastronomie 
française 
aujourd’hui 

UNITÉ 8 (1°) 
 
Cadres de vie 
 
Bientôt les 
vacances! 

Décrire un animal 
Demander et dire où l’on 
habite 
Demander et donner des 
renseignements sur un 
logement 

Les animaux 
domestiques 
Les animaux de la 
ferme 
Les types 
d’habitation 
Les pièces et les 
meubles 

Le comparatif 
Les pronoms 
interrogatifs 
variables 
La forme 
interrogative-
négative 
Le futur simple 
Les verbes 
connaître, vendre, 
recevoir 

Les jeunes Français 
et les vacances 
 
Regard sur… 
l’architecture. 
 
La francophonie 
 

UNITÉ 1 (2°) 
 
On fait les magasins 
 
Quel look! 

Établir le contact avec 
quelqu’un 
Dire ce qu’on veut 
acheter, demander et 
donner les 
renseignements 
nécessaires 
Proposer un article 
Solliciter et exprimer un 
jugement 

Le garde-robe 
basique 
Les accessoires 
Les imprimés, les 
matières, les 
dimensions 
Les magasins 

L’accord du 
participe passé avec 
avoir 
Les pronoms 
groupés 
Le conditionnel 
présent 
Les pronoms 
démonstratifs 
Les verbes plaire et 
rire 

 



UNITÉ 2 (2°) 
 
C’est grave 
docteur? 
 
J’ai eu de la chance! 

S’informer et informer 
sur un accident 
Demander et dire 
comment cela s’est 
passé 
S’informaer et informer 
sur les symptômes 
Demander au patient de 
faire quelque chose 
Demander et donner le 
diagnostic 
Exprimer l’inquiétude et 
rassurer 
Prescrire des soins 

Le corps humain 
Les blessures 
Les soins 
Les maladies 
communes 
Les remèdes 

L’emploi du passé 
composé et de 
l’imparfait 
Le plus-que-parfait 
La localisation 
temporelle 
Les pronoms 
démonstratifs 
neutres 
C’est / Il est 
Le verbe battre 

Les jeunes français 
et le permis de 
conduire 
 
 

 UNITÉ 3 (2°) 
 
Il faut faire quelque 
chose! 
 
Une catastrophe 
naturelle 

Prendre, donner, garder 
la parole 
Solliciter une opinion 
Exprimer une opinion, 
proposer une solution 
Approuver ou 
désapprouver 
Rédiger unarticle sur un 
événement 

L’environnement 
naturel 
Les différents types 
d’énergie 
La pollution et les 
polluants 
Préserver 
l’environnement 
Les catastrophes 
naturelles 

Les adjectifs et les 
pronoms indéfinis 
Les pronoms 
possessifs 
Le participe présent 
et le géronfif 
Les verbes 
d’opinion et 
déclaratifs 
Le verbe résoudre 

La planète, c’est 
nous! 

UNITÉ 4 (2°) 
 
C’est inadmissible! 
 
Il faut respecter la 
loi! 

Faire des reproches 
Exprimer l’exaspération 
S’excuser 
Accepter ou refuser les 
excuses 
Réclamer 
S’excuser de façon 
formelle 
Dégager sa 
responsabilité 
Proposer un 
arrangement 

Les comportements 
et les rapports entre 
les personnes 
Les réclamations et 
les solutions 
La justice 

Le subjonctif 
présent 
L’emploi du 
subjonctif 
La formation des 
adverbes en -ment 
Le conditionnel 
passé 

 

UNITÉ 5 (2°) 
 
Partage dea rôles 
 
Et la parité, alors? 

Solliciter l’aide de 
quelqu’un /Accepter et 
refuser d’aider 
Distribuer les rôles pour 
réaliser une tâche 
Exprimer un souhait 
Exprimer une 
supposition, une 
hypothèse 
 

Les tâches 
ménagères 
Les objeys pour 
faire le ménage 
Les mots pour la 
certitude 
Les mots de la 
possibilité 

l’hypothèse avec si 
L’hypothèse et la 
condition avec 
d’autres 
conjonctions ou 
locutions de 
subordination 
L’adjectif verbal 
Les adjectifs et les 
pronoms indéfinis 
Les connecteurs 
logiques 

 

 
                                                                                                                      
 
 
 



Approfondimento degli argomenti di grammatica su Fiches de grammaire. 
 
Visione del film Tanguy di E. Chatiliez 2002 
Compiti per le vacanze: 
- Tutti gli esercizi non svolti da pag. 240 a pag. 263 di Eiffel vol. 1. 
- Tutti gli esercizi non svolti da pag. 170 a pag. 225 di Eiffel vol. 2. 

 

 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 
 

                                                                                 Docente: Gisèle Christine Touret 
 
Manuale scolastico : Eiffel en ligne, ed. Cideb,  Version numérique, audios       29 ore di lezione, dal 27/09/2017 
- Les vacances 
- Le quotidien L 1 
- La cuisine française, recettes L 1 
- La Francophonie, exposé, vidéos 
- La géographie de la France, vidéos 
- Les vêtements, la mode L 2, «  La valise « de Dorothée ( chanson ) 
- Le corps humain L 2 
- Les accidents  L 2, le permis de conduire  L 2 
- Les maladies 
- Les catastrophes naturelles, la pollution, L 2 
- « Contrebande «, une histoire racontée 
- Les élections, le programme électoral L 2 
- La Déclaration universelle des droits de l’homme 
- L’internet p 128, la cyberlangue p 224 L 2 
- « Pâques «  de Pagnol ( poème ) 
- La Charte du respect, audios 
-« Le Pont Mirabeau «  de Apollinaire ( poème ) 
- Jeux en classe 
- audios 
- vidéos  
- chansons 
- photocopies 
 
 
Roma, 8 giugno 2018 
 
 
 
 Gli alunni                                                                                       Le docenti                                                                                      
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA A.S. 2017/18 

CLASSE II Q                      INSEGNANTE: ANNA LANCIANI 

Lezioni di conversazione a cura della prof.ssa ANGELA CLARE WEBB 
CONTENUTI DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

 
UNITA’ di apprendimento 1  
Nozioni: ripasso delle forme del presente semplice e progressivo (all uses) e del passato semplice e progressivo. 
Present perfect simple. Present perfect simple vs past simple. Uso e forme del present perfect simple e progressive a 
confronto. State verbs. For, since, just, already, still, yet, how long; it’s the first time...  
Funzioni linguistiche: Talking about duration, unfinished actions, actions with effect on the present situation, giving 
news (present perfect) and going on with details (past simple); counting the times you have done something or the 
things you have done up to now.  
 
 
UNITA’ di apprendimento 2   
 
Nozioni: Comparisons (regular,   irregular): majority, equality, minority. Comparisons with adjectives and with 
adverbs. Superlatives. Past perfect simple or progressive: use, forms. Past perfect vs past simple vs past progressive.  
Funzioni linguistiche: Narrating, talking or reporting about past events using different forms of past tense: expressing 
past actions in progress, interrupted past actions, background actions, sequence of past actions, past actions occurred 
formerly.  
Cultura: “The Raven” by E.A.Poe. Lettura, comprensione e analisi del testo (poetic devices: allitteration, assonance, 
rhyme, rhythm. Visione di video (diverse interpretazioni della poesia anche in chiave parodistica). 
CLASS PROJECT; compito di competenza (modalità cooperative learning):  realizzazione di un video (cortometraggio 
narrativo in L2) ispirato ai temi di The Raven e riproposti in chiave moderna. 
 
UNITA’ di apprendimento 3  
Nozioni: The passive voice, all tenses. Passive with prepositions. Passive with direct/indirect object (he was given a 
gold watch…). Make, let, get, have (causative, active and passive meaning: make/let someone do something; get 
someone to do something; have/get something done).  
you made me smile; he got him to tell the truth; my mum lets me get out… 
Funzioni linguistiche: ripasso generale delle funzioni linguistiche relative all’uso di tutti I tempi verbali studiati, nelle 
forme attive e passive.  
 
 
UNITA’ di apprendimento 4 
Nozioni: Hypothesis. Zero conditional. Conditionals 1, 2, 3. Mixed conditionals. Wish/if only constructions ( wish + past 
simple, + past perfect, + would, + could; wish + past progressive). Unreal past (cenni: imagine you were… it’s high time 
we left…). 
Funzioni linguistiche: making different kinds of hypothesis with active or passive verbs (expressing certainty or 
automatic result, possibility, unreal condition, expressing regrets); expressing wishes, suggestions/advice, regret. 
Cultura: reading activity. An Extract: “The German Boy”, from “British Short Stories of Today” by Ron Butlin. 
Discussion: the effects of indifference.  
 
UNITA’ di apprendimento 5 con approfondimento su uso del condizionale e delle forme passive e ripasso generale 
di tutte le forme verbali 
Nozioni: English basic sentence patterns: use of main sentences, joiners, linkers, shifter words, shifter expressions and 
shifter sentences; linkers and subordinate sentences. Ripasso dei tempi presenti, dei tempi del passato narrativo, dei 
condizionali e delle costruzioni di wish. 
Funzioni linguistiche: linking sentences to express cause effect, opposing ideas, adding information (building up 
cohesion).  
Cultura: “Street Art”; illustrazione e commento di murales e graffiti (presentazione individuale e class debate)  
Durante le lezioni di conversazione sono state proposte attività di rinforzo inerenti le nozioni e funzioni comunicative 
affrontate, attività di lettura e comprensione di semplici brani riguardanti argomenti di carattere quotidiano (attinti 
dalle units del libro di testo), visione di 2 film.  
 
ROMA, 01/06/2018 



ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

PROGRAMMA SVOLTO (SPAGNOLO) -  CLASSE II Q 

PROF.SSA M.L. PEREA COSTA 

 
 
CONTENUTI  
 

 Ortografía básica de la lengua española 
 Las reglas de acentuación.  
 Tildes diacríticas 
 Repaso del presente de indicativo regular e irregular 
 Repaso de la formación del gerundio y de los participios regulares e irregulares 
 Presente de Subjuntivo: verbos regulares e irregulares 
 Presente de Subjuntivo: verbos reflexivos y pronominales 
 Imperativo afirmativo / negativo, regular e irregular. 
 Imperativo en verbos reflexivos y pronominales 
 Los pronombres de complemento directo e indirecto en el Imperativo afirmativo y negativo 
 Interrogativos:  ¿Qué?, ¿Quién? ¿Cuál?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto? 
 Repaso del Pretérito Perfecto regular e irregular 
 Repaso del Pretérito Indefinido regular e irregular 
 Marcadores temporales de los dos tiempos pretéritos 
 Uso contrastivo del Pto. Perfecto / Pto. Indefinido 
 Adjetivos numerales y ordinales 
 Contraste Por / Para 
 Contraste Hay / Está / Están 
 Contraste Muy / Mucho 
 Contraste Ser / Estar 
 Contraste Moto a luogo (Ir a + Inf) / Stato in luogo (Estar en + Inf) 
 Ser / Estar + Adjetivo (cambio de significado con ser y con estar) 
 Perífrasis verbales y usos contrastivos con estructuras similares: Ir a + infinitivo 

Pensar + infinitivo, Acabar de + infinitivo, Soler+Infinitivo,  Dejar de + Inf,  Estar a punto de+ Infinitivo, Volver 
a + infinitivo, etc 

 Uso contrastivo de los tiempos verbales del Indicativo 
 

 
FUNZIONI LINGUISTICHE: 
 

 contar un evento de la vida personal (presente y pasado) 

 hablar de acciones pasadas en relación a otros eventos personales 

 dar órdenes, instrucciones directas en situaciones cotidianas (p. ej. receta de cocina, instrucciones, etc) 

 hacer previsiones 

 hablar de planes futuros 

 escribir una biografía o un cuento infantil  

 expresar deseos y  opiniones  

 organizar y resumir un texto sencillo / una intervención oral  

 Pedir algo en un bar o en un restaurante 

 Describir personas y lugares.  

 Describir y narrar en el pasado 

 Descripción de una secuencia de imágenes 

 Hablar de acciones habituales en el pasado 

 Hacercomparaciones 

 Pedir, recibir y dar indicaciones sobre la ubicación de lugares comunes de un cierto ambiente (ciudad, 
escuela, centro comercial, etc) 

 Preguntar y decir la fecha 

 Hablar del tiempo atmosférico 
 

Roma,  31 maggio  2018     Prof.ssa M.L Perea Costa 



 
 
 (In allegato elenco degli obiettivi minimi per il II anno) 
 
Obiettivi minimi (II anno)  
 
Conoscenze:  

 conoscenza degli obiettivi minimi dell’anno precedente (I anno) 

 uso dell’accento; 

 forma e uso dei dei seguenti tempi verbali(principali verbi regolari e irregolari): PretéritoIndefinido,  

Imperfecto, Pluscuamperfecto, Imperativo afirmativotú - usted; 

 uso contrastivo dei tempi passati; 

 principali aspetti della cultura spagnola e/o ispanoamericana.  

Competenze:(livello A2/B1) 

 scrivere un testo semplice senza commettere gravi errori ortografici e grammaticali; 

 comprendere un testo orale o scritto cogliendone  i particolari; 

 raggiungere una conoscenza lessicale e  linguistica tale da esporre la propria opinione  

            su semplici argomenti di attualità; 

 ripetere, il più possibile con parole proprie, semplici testi di civiltà (a discrezione del singolo docente).      



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

Docente: Prof. Fabrizio Picciolo   anno scolastico 2017/2018  classe 2° Q  
 
ALGEBRA 
Ripasso: prodotti notevoli. 
Scomposizione polinomi: raccoglimento totale, parziale, riconoscimento prodotti notevoli.  
Le frazioni algebriche: operazioni con esse, condizioni di esistenza. 
Equazioni lineari fratte: il campo di esistenza, la verifica della soluzione. Ripasso principi di equivalenza. Problemi 
numerici e geometrici risolvibili con equazioni di primo grado: legenda, scelta incognita, impostazione equazione, 
svolgimento, verifica e compatibilità soluzione. 
Disequazioni lineari intere; disequazioni di un prodotto; disequazioni fratte; sistemi di disequazioni lineari: notazione 
intervalli, rappresentazione delle soluzioni. 
Sistemi di equazioni lineari: metodi di risoluzione (sostituzione, confronto, combinazione lineare, grafico); sistemi 
determinati, indeterminati, impossibili. Sistemi a 2 e a 3. 
I radicali: definizione e operazioni. Proprietà del prodotto e del quoziente, invariantiva, riduzione allo stesso indice, 
trasporto fuori e dentro una radice, razionalizzazione di semplici radicali. Esercizi su operazioni tra radicali. Differenza 
tra numeri razionali e irrazionali. I triangoli rettangoli 45°-45° e 30°-60°. Il numero radice di 2. 
 
 
GEOMETRIA  ANALITICA 
Piano cartesiano: introduzione, coordinate punti, punto medio di un segmento, distanza tra due punti. Figure nel piano 
cartesiano. 
La retta: gli assi cartesiani, le rette parallele agli assi, equazione della retta in forma implicita ed esplicita; significato 
geometrico del coefficiente angolare e dell'intercetta. Intersezione tra rette. Interpretazione grafica dei sistemi lineari a 
due equazioni e rette nel piano. Posizione tra le rette nel piano. Semplici esercizi su rette e figure nel piano. 
  
GEOMETRIA 
Ripasso: i tre criteri di congruenza dei triangoli.  
Rette nel piano: posizione reciproca. La relazione di equivalenza "essere parallele" tra le rette del piano: proprietà 
riflessiva, simmetrica, transitiva, classi di equivalenza, concetto di direzione.  
Rette tagliate da una trasversale; il quinto postulato di Euclide; criterio di parallelismo: teorema delle rette parallele e 
teorema inverso delle rette parallele; teorema della somma degli angoli interni di un triangolo (tutti con 
dimostrazione). 
I quadrilateri: trapezi, parallelogrammi, rombi, rettangoli, quadrati. Proprietà comuni e non, loro rappresentazione 
insiemistica. Principali teoremi sui quadrilateri. Poligoni: teoremi sulla somma degli angoli interni e degli angoli esterni 
(con dimostrazione). 
Estensione figure piane: equivalenza tra poligoni. Confronto tra i concetti di congruenza, isoperimetria e equivalenza. 
Le aree dei poligoni: equivalenza tra triangoli e quadrilateri. 
I teoremi di Euclide (primo e secondo) e di Pitagora: enunciati e dimostrazioni. Terne pitagoriche. Esercizi e problemi. 
 
INFORMATICA 
Uso del programma e della piattaforma Geogebra con la classe virtuale. 
 
APPROFONDIMENTI 
 

 Il teorema della somma degli angoli interni di un triangolo con carta e forbici 

 Percorso “Educare lo sguardo”: dall'arte alla configurazione geometrica (Accademia Lincei) 
 
Roma, 5 Giugno 2018     Il docente: Fabrizio Picciolo 
       Gli/le studenti: 

  

 

 

 

 

 



SCIENZE NATURALI - CLASSE IIQ - PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/18 

L’ATMOSFERA E LE LEGGI DEI GAS 

Partizione verticale dell’atmosfera - Ionosfera - Ozonosfera  - Legge di Boyle 

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 

Nomenclatura 

Approfondimenti per gruppi sulle proprietà colligative   

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 – Duplicazione del 

DNA - Mitosi 

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) 

Approfondimenti per gruppi sui batteri  (IIQ) - Approfondimenti per gruppi sui metaboliti secondari delle piante: 

farmaci, pigmenti, sostanze aromatiche, fibre tessili 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DI CHIMICA 

Proprietà di soluzioni elettrolitiche e dell’acqua (interazione a H) – Reazioni di doppio scambio 

Svolte dai ragazzi organizzati in gruppi di lavoro 
 

 Reazione tra NaHCO3 e CH3COOH con sviluppo CO2  

 Esperienza di osservazione al microscopio ottico di diversi preparati fisiologici animali e vegetali con relativa 

esposizione di relazione 

 

Roma 7 giugno 2018 

Gli alunni 

 

                                   PROF.SSA  MARIA VITTORIA BARBARULO 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE – professor Stefano Grasso 
 
Classe     2   sez.    Q                                                                                              
                                                                                                                                          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,  
   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. 
          
 
 Conoscenza e pratica delle attività sportive 
 
 Pallavolo tecnica e didattica 
 
Pallacanestro tecnica e didattica 
 
Pallamano tecnica e didattica 
.  
Calcio a cinque tecnica e didattica 
 
Tennis da tavolo 
 
 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 

 
 



 
 
 

LICEO CLASSICO  
“EUGENIO MONTALE” 

Programma dell'Insegnamento della Religione cattolica. Prof. Alessandra Plos 
Anno Scolastico 2017-2018 

 
 

Obiettivi minimi 
Saper descrivere la dimensione religiosa contenuta nelle domande di senso 
Conoscere le teorie religiose circa l’aldilà 
Comprendere Il valore della vita umana. 

 
Contenuti 
La dimensione spirituale dell’uomo, le domande di senso 
Gli interrogativi su chi sono 

Chi sono io? 
Valori e ferite 
La mia persona è un dono e una chiamata 
Visione del cartone animato “Ribelle” 

Gli interrogativi sulla vita 
Quale senso ha la vita? 
Amare è la risposta 

Gli interrogativi su Dio 
Esiste Dio 
L’esperienza dell’uomo credente 
Visione del cartone animato “Ortone e il mondo dei Chi” 

Gli interrogativi sulla morte 
Morte l’esperienza umana che ci accomuna 
Cosa c’è dopo? Le risposte delle religioni 

La sessualità umana secondo il personalismo cristiano 
Giovani e sessualità 
La visione cattolica della sessualità 
Alcune tematiche di etica sessuale 

 
 
Strumenti 
Libro di testo, video e film, canzoni, fotocopie fornite dall’insegnante, mezzi digitali, internet. 
 
Metodi 
lezione frontale, cineforum, disco forum, lettura e commento di testi vari, braistorming, problem solving, giochi di 
ruolo. 
 
Valutazione 
All’inizio e alla fine di ogni lezione: brevi domande dal posto.  
Alla fine di ogni periodo questionario o lavoro scritto. 
 
 
 
Firma alunni                                                                                                                                 Firma docente 
 


