
LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” Anno scolastico 2017/2018 Disciplina: Scienze naturali Classe 2° A Linguistico  PROGRAMMA  Testi in adozione: Chimica per noi linea blu  – Tottola Righetti Allegrezza – A. Mondadori Scuola                                   I viventi e l’evoluzione – vol 1+2 – Audersick – Einaudi Scuola Le equazioni chimiche e il bilanciamento stechiometrico 
Concetto di massa atomica assoluta e relativa 
Concetto di mole e di numero di Avogadro 
Il calcolo stechiometrico: passaggio da grammi a mole e viceversa, il volume molare, la percentuale in massa, la formula minima e molecolare 
Le soluzioni 
Soluto e solvente: la concentrazione della soluzioni – La polarità dell’acqua 
Concentrazione in massa – Concetto di Molarità e di Molalità 
Miscele omogenee ed eterogenee 
Le proprietà colligative: la pressione osmotica 
Gli esseri viventi 
Caratteristiche degli esseri viventi 
Concetto di essere autotrofo, eterotrofo, procariote, eucariote 
Riproduzione e barriere prezigotiche e postzigotiche 
Le tappe fondamentali della biologia molecolare:  l’esperimento di Hershey e Chase, le fotografie di Rosalind Franklin, la doppia elica di Watson e Crick 
Elementi di chimica 
Atomi, molecole, composti 
Elettroni, protoni e neutroni 
I legami chimici ionico e covalente 
Il legame idrogeno 
Il pH di una soluzione 
La configurazione elettronica del carbonio 
I gruppi funzionali 
L’acqua e le biomolecole 
Importanza dell’acqua per la vita 



Concetto di biomolecola, monomero, polimero, legame di condensazione, idrolisi 
Struttura e funzioni principali di glucidi, lipidi, protidi, DNA nucleare e mitocondriale, RNA, istoni 
La cellula 
Il microscopio ottico ed elettronico – Il potere risolutivo 
La membrana cellulare e il doppio strato fosfolipidico 
Meccanismi di trasporto: passivo, facilitato, attivo – Ruolo dell’ATP 
L’osmosi 
Giunzioni fra cellule 
La composizione di una cellula procariote ed eucariote 
Gli organuli; cromatina, cromosomi, nucleo, reticolo endoplasmatico liscio e rugoso, ribosomi, mitocondri, apparato di Golgi, lisosomi 
Differenze fra cellula animale e vegetale: cloroplasti, parete, vacuolo 
Il ciclo cellulare 
Strutture coinvolte e fasi di mitosi e meiosi 
Differenze fra mitosi e meiosi 
La citodieresi in cellule animali e vegetali 
Concetto di necrosi e apoptosi cellulare 
La trasmissione dei caratteri ereditari 
Concetto di alleli, geni, omozigote, eterozigote, dominanza, recessività 
Le leggi di Mendel 
Sono state svolte esperienze di laboratorio sull’osmosi e sugli indicatori naturali di pH. E’ stato trattato in inglese l’argomento The Hershey and Chase experiment. 
Gli alunni                    L’insegnante 
         Prof.ssa Benevento Rosanna 
 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “G. GALILEI”  CIVITAVECCHIA ANNO SCOLASTICO 2017/18 
PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE II A LINGUISTICO 

MATERIA: RELIGIONE - La religione e la cultura. La connotazione religiosa delle diverse culture umane. Le Religioni e l’incontro tra culture diverse. Il confronto come momento positivo e propositivo.  Il tema dell’immigrazione e l’accoglienza. - L’Insegnamento della Religione cattolica e le sue finalità. Cristianesimo e Cattolicesimo. Il Cattolicesimo nella cultura e nella storia del nostro Paese.  



- Cristianesimo e Cattolicesimo: significato e correlazione dei termini.  Le principali confessioni cristiane. Il Cattolicesimo nella storia e nella cultura italiana. Le principali festività e la loro origine: la Domenica. I termini in uso nel Cristianesimo ed il loro significato. I simboli del Cristianesimo primitivo. - La ricerca di Dio secondo alcune espressioni della cultura giovanile contemporanea: Dio nella musica. Visione, ascolto e commento di alcuni brani musicali. Ligabue: Hai un momento Dio? Guccini: Dio è morto.  Joan Osborne:  One of us.  Eugenio Finardi: Uno di noi. Bob Marley: One love. Alex Baroni: Male che fa male. Depeche Mode: Personal Jesus e Precious. Modà: Salvami. Jovanotti: Fango e Mi fido di te. Black eyed peas: Where is the love? Queen: Somebody to love. Lucio Dalla: INRI. Leona Lewis: Footprints in the sand.  Beatles: Let it be. Raf: Oggi un dio non ho. U2: Gloria, Pride, 40, I Still haven’t found what i’m looking for. Fiorella Mannoia: Se veramente Dio esisti. Bob Dylan: Blowin’in the wind. Analisi e sintesi dei passaggi più significativi dei brani ascoltati.  - La visione religiosa nella cultura moderna e nel cinema.  Chiesa, vocazione e missione. “Sister Act” (E. Ardolino, USA 1992). - Il Natale raccontato nel cinema. Nativity (Catherine Hardwicke, USA 2006). Brevi riferimenti ai Vangeli sulla natività. La tradizione del presepe.  - Il valore della vita, l’amore, il rapporto tra generazioni diverse raccontato nel cinema: “Up” (Pete Docter, Bob Peterson, 2009). - Antisemitismo ieri e oggi. Il Giorno della memoria e il superamento di ogni forma di discriminazione ed intolleranza.  “La vita è bella” (R. Benigni, Ita 1997). - Adolescenti in crisi di identità e rapporto col mondo degli adulti: Jimmy Grimble (John Hay, G.B. 2000). - Famiglia e relazione genitori e figli: scambiarsi i punti di vista? “Quel pazzo venerdì”(Mark Waters USA 2003). - Le metafore religiose ed i contenuti cristiani nella letteratura e nel cinema. “Le cronache di Narnia. Il leone, la strega, l’armadio” (A. Adamson, Usa 2005). 
- Doveri, responsabilità. Il rapporto tra giovani ed adulti. La progettualità di vita: “Il piccolo principe” (M. Osborne, Francia 2015). - Il valore della persona, il significato del dolore e la capacità di compassione. “Patch Adams” (T. Shadyac, USA 1999). 
Gli alunni                                                                                                                           L’insegnante  

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE SERGIO V. GARZIA. 
Potenziamento fisiologico  
Preatletica generale  
-Sviluppo delle capacità condizionali: forza, velocità, flessibilità, resistenza 
-Andature, camminate in diversi ambienti naturali, corsa   
-Esercizi isotonici, pliometrici, isometrici 
-Corsa, salti e lanci propedeutici; Atletica campestre e su pista  
-Giochi pre-sportivi; Giochi Sportivi 
 Rielaborazione degli schemi motori di base 
Ginnastica educativa generale 
-Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, spazio-temporale 
-Esercizi di mobilizzazione segmentaria (analitica,) mobilità articolare e sviluppo della flessibilità muscolo-tendinea 
-Esercizi di potenziamento dei sistemi nervoso, locomotore e degli apparati funzionali, 



 a corpo libero e con gli attrezzi 
-Ginnastica preventiva (educativa-dolce-funzionale,) posturale, rieducativa 
-Coordinazione: schemi motori, equilibrio, orientamento spazio-tempo. Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. Conoscenza dei principi scientifici fondamentali che sottendono alla prestazione motoria e sportiva. 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
-Rispetto delle regole 
-Assunzione di ruoli e responsabilità corrispondenti 
-Assistenza sul campo, Collaborazione e organizzazione, Socializzazione: classe, istituto, territorio 
Conoscenza e pratica delle Attività Sportive:   
-Ginnastica artistica, ritmica, generale, fitness; danza  
-Atletica Leggera: campestre e su pista  
-Giochi Sportivi: Basket; Pallavolo, Beach volley; Rugby; Tennis; Badminton; Calcio a 5 
-Nuoto 
-Stretching, ginnastica respiratoria, rilassamento e defaticamento 
-Giudici di gara, Arbitri, Referti ufficiali 
-Attività motorie in ambiente naturale: Escursionismo (trekking); Canottaggio 
-Tornei d’Istituto, territoriali  
-Avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi, Centro Sportivo Scolastico 
-Metodologia, tecnica e didattica degli sport. 
Teoria: 
-Il nuoto: testo, espansioni on line, video, ricerca e riassunto 
-La ginnastica sportiva, la ginnastica generale preventiva, il fitness: testo, espansioni on line, video, ricerca e riassunto  
(1°biennio, 2°biennio, 5°anno)  
-Teoria del movimento e dell’allenamento 
-Metodologia, tecnica e didattica, Regolamento delle discipline sportive 
-Istituti di formazione universitaria: Facoltà di scienze motorie e sportive 
-Politica e organi di governo dello sport italiano: enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, CONI (comitato olimpico nazionale italiano.) 
- Stili di vita e salute (competenze.) Assunzione di comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di benessere e di salute (abilità.) Conoscenza dei principi scientifici che favoriscono il miglioramento dell’efficienza fisica e motoria e il mantenimento dello stato di salute (conoscenze.) 
-Anatomia umana e Fisiologia (fondamenti, veicolati in itinere nel lavoro pratico) 



-Cinesiologia e Traumatologia dello sport (veicolati in itinere nel lavoro pratico.) 
Il docente Sergio V. Garzia ______________________________ 

LICEO LINGUISTICO E SCIENTIFICO "G.GALILEI" - CIVITAVECCHIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018  PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA Classe: 2AL Prof.ssa:  Marisa Marta Meli Bertoloni Libro di Testo: Todo el mundo habla español vol. 1-2; autori: C. Ramos – M. J. Santos – M. Santos; ed: De Agostini Scuola, 2015  UNIDAD 6: ¿A QUÉ HORA? Vocabulario: Las acciones habituales y el tiempo libre Funciones: La hora y los horarios, cuándo y con qué frecuencia Gramática: Recopilación irregularidades del Presente de Indicativo, demostrativos neutros, la preposición italiana "da" en español. Fonética: CC, NN, SC, GN Cosas del mundo: Jóvenes atrapados en la Red.  UNIDAD 7: ¿QUÉ TE PARECE? Vocabulario: Ropa y complementos, tejidos, materiales y estampados, en la tienda. Funciones: Pedir y dar opinión, de compras. Gramática: Formación del gerundio, la perífrasis: estar+gerundio, A, en, de, con, desde...hasta, de...a, usos de las preposiciones por y para, contraste entre pedir y preguntar. Cosas del mundo: Vestir la tradición.  UNIDAD 8: ¡CÓMO HA CAMBIADO! Vocabulario: Las tiendas, los alimentos, adjetivos para hablar de la comida, acciones y posiciones. Funciones: Hacer la compra, en el pasado, el pasado en relación con el presente. Gramática: Pretérito Imperfecto, tiempos compuestos de Indicativo: Pretérito Perfecto compuesto y Pretérito Pluscuamperfecto, formación del Participio, verbos y preposiciones, diferencia entre desde y hace. Cosas del mundo: ¡Qué mercados!  UNIDAD 9:¿Y QUÉ PASÓ? Vocabulario: Medios de transporte, verbos para los transportes. Funciones: El pasado sin relación con el presente, dar una noticia y reaccionar, contar una historia. Gramática: Pretérito Indefinido de los verbos regulares e irregulares, usos y marcadores temporales,  resumen del uso de los tiempos del pasado. Cosas del mundo: Viajando sobre las vías.  UNIDAD 10: Y MAÑANA Vocabulario: Profesiones, establecimientos, en la mesa, el restaurante. Funciones: Hablar de la profesión, planes, proyectos, organizar planes, quedar con alguien, en el restaurante. Gramática: Hablar del futuro, ir a+infinitivo, pensar+infinitivo, perífrasis verbales: acabar de+infinitivo, volver a +infinitivo, soler+infinitivo, estar a punto de+infinitivo, quedar/quedarse/me queda. Cosas del mundo: Restaurantes muy especiales.  UNIDAD 11: GIRA A LA DERECHA (vol. 2) Vocabulario: En la ciudad, verbos para dar indicaciones. Funciones: Conceder y denegar permiso, moverse por la ciudad. Gramática: Morfología del Presente de Subjuntivo, otros verbos irregulares, el Imperativo afirmatvo y negativo, Imperativo+pronombres, usos del Imperativo. Cosas del mundo: Barrios con encanto.   UNIDAD 12: ¡ENHORABUENA! Vocabulario: Expresiones con ser o estar, la vida en sociedad. Funciones: Identificar personas o cosas, valorar en pasado, organizar un relato o un texto. Gramática: Contraste entre ser y estar, Subjuntivo/Indicativo, hipótesis y probabilidad.  La docente: Marisa Marta Meli Bertoloni 



  
LICEO LINGUISTICO “G. GALILEI”  PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO   CORSO DI STUDI   Liceo Linguistico 

DOCENTE  prof.ssa Fracassa Lorella    
DISCIPLINA   LATINO  cl. II AL    Anno Scolastico   2017/2018 
QUADRO ORARIO   (N. ore settimanali nella classe)  2 ore settimanali 
Dopo aver ripassato i precedenti 10 capitoli, riprendendo le note grammaticali, sono stati affrontati i seguenti capitoli:  

XI. Corpus humanum XII. Miles romanus XIII. Annus et menses XIV. Novus dies XV. Magister et discipuli XVI. Tempestas XVII. Numeri difficiles XVIII. Litterae latinae XIX. Maritus et uxor  Civitavecchia, 8 giugno 2015  
     Rappresentanti degli studenti               Docente prof.ssa Fracassa Lorella 

Programma svolto di Geostoria, a.s. 2017-18, classe II A linguistico 
Docente: Filomena Marinò 

Ripasso generale dell’ultimo periodo della storia repubblicana (guerra civile tra Cesare e Pompeo; ascesa al potere ed assassinio di Cesare); 
la restaurazione di Augusto;  
l’impero dopo la morte di Augusto; 
l’età dell’oro dell’impero romano; 
la forza degli umili: il Cristianesimo; 
la crisi dell’impero nel III secolo;  
da Diocleziano alla fine di Roma; 
l’età medievale e la nascita dei regni romano-barbarici;  
lo splendore dell’impero bizantino e il monachesimo;  
i Longobardi e il potere della Chiesa; 
la nascita e la diffusione dell’Islam; 
il Sacro Romano Impero; 



la società feudale; 
l’Africa: una panoramica sul continente; l’Africa settentrionale; l’Africa centrale e meridionale; la Repubblica del Sudafrica. 
Per quanto riguarda Australia, Americhe e Asia, gli allievi hanno svolto, singolarmente o in gruppo, approfondite ricerche (territorio, clima, economia, cultura, assetti politici) la cui presentazione si è avvalsa anche di strumenti informatici. 
Civitavecchia, 25 maggio 2018 
La docente                                                                                                       gli studenti 
                                                               

Programma svolto  di Italiano, classe II A linguistico, a.sc. 2017-18 
Prof.ssa Filomena Marinò 

La struttura del testo poetico: i versi e il ritmo; fusione e scissione delle sillabe; accenti ritmici e ictus; le rime e il metro; versi sciolti e versi liberi; i diversi tipi di strofe. Significante e significato; denotazione e connotazione; polisemia; io lirico e interlocutore. 
Le figure foniche o di suono; le figure retoriche di significato; le figure d’ordine. 
Testi: 
Francesco Petrarca, Solo e pensoso; 
Ugo Foscolo. In morte del fratello Giovanni; 
Giosué Carducci: Pianto antico; 
Saffo, Effetti d’amore; 
Gaio Valerio Catullo, Passione d’amore; 
Francesco Petrarca, I capelli d’oro; 
Eugenio Montale; Ho sceso dandoti il braccio;  
Alcmane, Notturno; 
Gaio Valerio Catullo, O Sirmione, bellissima tra le isole;  
Giacomo Leopardi, Alla luna; 
Giacomo Leopardi, L’infinito; 
Giovanni Pascoli; Il lampo; 
Giovanni Pascoli, Il tuono;  
Giovanni Pascoli, Lavandare; 
Giovanni Pascoli, Novembre; 
Giovanni Pascoli, X agosto. 



Lettura dei capitoli dal primo al trentunesimo de I Promessi Sposi ( si è seguito il testo, che prevede sia capitoli interi sia ampie sintesi) 
Grammatica: ripasso generale di analisi del periodo. 
Testi scritti: analisi del testo; tema di carattere personale; di carattere argomentativo; riassunti; questionari. 
Civitavecchia, 25 maggio 2018 
 
La docente                                                                               Gli studenti 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Liceo Scientifico, Linguistico  e Musicale Statale Galileo Galilei di Civitavecchia 
Anno sc. 2017/2018 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE A.S.2016/17 
PROF.SSA DANIELA PASCALE 

CLASSE 2AL 
Argomenti dal testo  “PERFORMER B1” volume 1 – Zanichelli 
Unit 9 • Weather and the environment 
 Funzioni linguistiche esprimere intenzioni e previsioni descrivere azioni future utilizzare il futuro per fare promesse, offerte e decisioni  
Strutture grammaticali be going to- will   
Lessico the weather- the environment  
 
Unit 10 • Entertainment  
Funzioni linguistiche saper pianificare la visione di uno spettacolo con amici esprimere suggerimenti, accettare e rifiutare proposte circa uno spettacolo di intrattenimento esprimere ipotesi, certe e non, relative al futuro  
Strutture grammatical present continuous as future present simple as future may, might for future possibility 
 Lessico entertainment and television 
Unit 11 • Life events  
Funzioni linguistiche descrivere esperienze recenti e passate  
Strutture grammaticali Present perfect Present perfect with ever and never Past simple vs Present perfect Lessico relationships biographies and life events  
Unit 12 • Education  
Funzioni linguistiche descrivere esperienze recenti esprimere un divieto ordinare / esortare qualcuno a fare qualcosa  



Strutture grammaticali present perfect with just, already and yet must, mustn’t, have to, not have to Lessico school subjects; school rules 
 Dal testo in adozione, Performer B1 Zanichelli, voume 2 
 Unit 1 • Inventions  
Funzioni linguistiche Talking about house work in the past and now  
Strutture grammaticali used to  
Lessico Appliances and household chores  
Unit 2 • Town and country  
Funzioni linguistiche Deciding about a holiday  
Srutture grammaticali Relative pronouns and defining relative clauses Zero and first conditional; time clauses 
 Lessico town and city countryside 
Unit 3 • Communication and technology  
Funzioni linguistiche Expressing deduction, needs and purpose; talking about technical devices  
Strutture grammaticali modal verbs for deduction non-defining relative clauses infinitive of purpose  
Lessico computer technology, communication and technology  
Unit 4 • Money  
Funzioni linguistiche Talking about duration, talking about currency and money exchange  
Strutture grammaticali Present perfect with How long? - for /since; uses of the infinitive( with to); uses of the gerund   
Lessico Money and payment  
Unit 5 • Feelings and emotions  
Funzioni linguistiche Talking about feelings  
Strutture grammaticali Present perfect continuous/simple  
Lessico feelings and emotions adjectives ending in –ed/-ing  
Unit 11 • Fame  
Strutture grammaticali La forma passiva in tutti I tempi verbali studiati  
L’Insegnante        Gli Studenti 

Classe 2AL  -  Conversazione in lingua inglese 
Docente: Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis 

PROGRAMMA 
Oral presentation - Questions and answers  



Vocabulary with general conversation on weather and environment, clothes, inventions, travel, role models, celebrities, housework, sports, school – differences between the Italian and USA schools, education, entertainment - films, communications and technologies, music, environment – pollution, science, jobs, health….  
Introduction to FIRST B2 – Emotions, free time activities, phrasal verbs, prepositions 
Speaking activity: photo description and general conversation,  
Listening activities.  
Culture/Storytelling - where students take notes and prepare to speak about it. 
Culture Reading comprehension, where students read and orally prepare to speak about it. 
Learning how to describe objects, social networking, agreeing and disagreeing with things, giving ones opinions, explaining the different types of pollution, talking about weather change and its possible causes – disasters in the world like earthquakes… 
Hanno lavorato su un personal dictionary 

- Group work, Project - “ Pollution” – students researched and created a Slide Presentation on Google Drive.  Gli studenti hanno effettuato lavori di ricerca sul vari tipi di inquinamento, e hanno creato una presentazione usando Google Drive.  
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Autore Titolo Casa editrice 
(Spiazzi,Tavella, Layton) Performer B2 with PET Tutor Zanichelli 
 

LIBRO DI TESTO Consigliato 
Autore Titolo Casa editrice 

Healan, Gormley with Ludlow CLOSE-UP B2 National Geographic/ Cenage 
 
 
La  docente Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE  2AL ANNO SCOLASTICO 2017/18 PROF. NICOLETTA FOSCHI   I MONOMI E I POLINOMI MCD e mcm tra monomi.  Calcolo letterale e i monomi per risolvere problemi.I polinomi. Operazione tra polinomiProdotti notevoliIntroduzione alla scomposizione di polinomi.Introduzione alla scomposizione di polinomi e raccoglimenti parziali.Scomposizione mediante prodotti notevoli. Scomposizione di trinomi di secondo grado.Sintesi sulla scomposizione di un polinomio.MCD e mcm tra polinomi.  LE EQUAZIONI Equazioni di primo gradoPrincipi di equivalenza per le equazioni.Equazioni intere di primo grado.Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado.  



LE DISEQUAZIONI  Disequazioni di primo grado.  Principio di equivalenza per le disequazioni. Sistemi di disequazioni di primo grado  FUNZIONI Funzioni reali di variabile reale. Il piano cartesiano e il grafico di una funzione. La funzione di proporzionalità diretta e inversa.  Le funzioni lineari. Funzioni ed equazioni. Funzioni e disequazioni. Il grafico della retta. Intersezioni tra rette. Intersezione di una retta con l’asse delle x e con l’asse y.  SISTEMI LINEARI. Introduzione. Metodo di sostituzione. Metodo del confronto. Sistemi determinati indeterminati ed impossibili.   GEOMETRIA EUCLIDEA Il piano euclideo. Introduzione alla geometria. Introduzione alla geometria Euclide a, metodo induttivo e deduttivo, enti primitivi, postulato. I primi assiomi di geometria euclidea. Le parti della retta. Semipiani ed angoli. Poligoni. Figura geometrica, semirette, segmenti, segmenti adiacenti e consecutivi, poligonale. esercizi sulle rette  CONGRUENZA  La congruenza, costruzioni con riga e compasso la congruenza e i segmenti,la congruenza e gli angoli, punto medio, bisettrice.Primi teoremi di geometria euclidea. Misura di segmenti ed angoli. Angoli retti, acuti ottusi,gli angoli opposti al vertice sono congruenti.  CRITERI DI CONGRUENZA DEI TRIANGOLI Triangoli. Criteri di congruenza. Proprietà dei triangoli isosceli. Disuguaglianze nei triangoli.Classificazione dei triangoli  RETTE PARALLELE E PERPENDICOLARI Rette perpendicolari. Rette parallele. Criteri di parallelismo. Congruenza dei triangoli rettangoli.Piede della perpendicolare condotta da un punto ad una retta Asse e bisettrice, punti notevoli di un triangolo  QUADRILATERI Definizioni, proprietà e teoremi su Trapezi Parallelogrammi Rettangoli Rombi Quadrati.  TEOREMA DI TALETE  Fascio improprio di rette. Piccolo teorema di Talete. Teorema dei punti medi  INSIEME R Numeri reali. Approssimazione. RADICALI Radicali. Riduzione allo stesso indice e semplificazione. Prodotto quoziente elevamento a potenza ed estrazione di radice dei radicali.Radici cubiche radici n-esime Trasporto dentro e trasporto fuori dal segno di radice. Addizione e sottrazione di radicali ed espressioni irrazionali Razionalizzazioni.  Potenze ad esponente razionale.  RETTE NEL PIANO CARTESIANO Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento La funzione lineare. L’equazione della retta nel piano cartesiano. Coefficiente angolare e termine noto. Equazione del fascio di rette di centro assegnato. Equazione della retta per due punti  Rette parallele e posizione reciproca di due rette Rette perpendicolari. Come determinare l’equazione di una retta. Distanza di un punto da una retta. Calcolo dell’area di un triangolo.  FRAZIONI ALGEBRICHE Frazioni algebriche, campo di esistenza di una frazione algebrica, frazioni algebriche equivalenti.   L’insegnante                                                                                  Gli alunni 



Liceoscientifico,linguistico e musicalestatale 
Galileo Galilei di Civitavecchia  

PROGRAMMA  SVOLTO  DI LINGUA FRANCESE 
classe2A Linguisticoa.s. 2017- 2018 

Docenti : Brizi Maria Rita, Dominique Dupeux 
Testi :testo .Boutégège – Biagini:EIFFEL EN LIGNE 1 et 2 edCideb,  GRAMMAIRE SAVOIR -DELF ed. cideb 
Il programma é statointegratodagliinterventi di M.me Dupeux e lostagista Quentin Saunier chehannocurato la parte orale presentando vari aspetti di « civilisation »(vedischedaallegata) 
Sono state effettuate :4 verifichescritte e 3 valutazioniorali . 
Grammaire : 
Révision générale : verbes ȇtre et avoir, verbes des trois groupes : ( tutti i tempi studiati) habiter,acheter, chercher, indiquer,étudier,adorer,aimer,jouer,parler,désirer,régarder, arriver, appeler,passer.Finir,rougir,punir,réussir.Venir,pouvoir,tenir,aller,faire,sortir,connaître,partir,devoir,écrire, offrir, voir, vivre,prendre Testo :Eiffel en ligne 1  UNITE 5 :on s’organise pour manger Lexique :les aliments ,les commerces alimentaires, dialogues,à l’hôtel ,au restaurant, la gastronomie française Communication : savoir demander et dire ce qu’on veut manger et boire, demander et dire le prix,  Grammaire :l’article partitif,les pronoms en et y  . les gallicismes, le subjonctif  présent et son emploi, les verbes boire, dire ,écrire.lire,mettre,voir ( présent ,passé composé, imparfait, futur simple ,plus que parfait, conditionnel présent ) Les verbes sortir,prendre.( présent ,passé composé, imparfait, futur simple ,plus que parfait, conditionnel présent   UNITE 6 : en voyage Lexique :les moyens de transport , dialogues à la gare,à l’aéroport Communication :demander des renseignements sur les moyens de transport,acheter et réserver un billet,demander et dire le temps qu’il fait Grammaire :La formation du passé composé (révision),l’accord du participe passé avec le verbe ȇtre et le verbe avoir. Le passé composé à la forme négative. Verbes rire, plaire (présent ,passé composé, imparfait, futur simple ,plus que parfait, conditionnel présent )  Les pronoms COD et COI, les verbes impersonnels : faire beau, faire  mauvais, suffire,il y avoir , gréler,.neiger,pleuvoir,falloir . Les pronoms relatifs simples :qui,que,dont,où. Civilisation : La Bretagne ( in vista delPartenariatoeffettuatocon la città di Rennes)  UNITE 7 :Raconte ! Lexique :les actions quotidiennes Communication :décrire les parties de la journée, les repas de la journée, les tȃches ménagères Grammaire :Les adjectifs et pronoms démonstratifs.     La formation du plus que parfait  



Les adverbes de temps : aujourd’ hui, demain, tôt, tard, hier, d’abord, puis, après,ensuite,souvent,jamais,rarement  UNITE 8 :cadres de vie Lexique :les animaux Communication : décrire un animal, savoir décrire la maison avec les animaux aussi Grammaire Les adjectifs et pronoms possessifs La forme négative et l’omission de l’article partitif La formation du futur simple, verbes connaître,vendre, recevoir (présent ,passé composé, imparfait, futur simple ,plus que parfait, conditionnel présent)   Eiffel en ligne 2  UNITE 1:les magasins Lexique :les magasins, les lieux (le bistrot, le restaurant,  le lycée, la  cantine) Communication :établir le contact avec quelqu’un, demander des renseignements Grammaire : Le comparatif de qualité,de quantité,d’action  Les pronoms COD et COI ,les pronoms groupés La formation du  conditionnel présent  Verbes aimer,préférer,adorer, détester,plaire.  UNITE 2 :le projet de Partenariat  Lexique : opinions, parler d’un projet,d’un voyage  Communication  :exprimer une opinion,rédiger un article écrit ,un exposé oral Grammaire : Verbes croire,estimer,penser (présent ,passé composé, imparfait, futur simple ,plus que parfait, conditionnel présent ) L’emploi du passé composé et de l’imparfait  Les adjectifs et les pronoms démonstratifs,  L’emploi du subjonctif  (partie 2)L’hypothèse avec si La formation des adverbes en –ment.  Tutte le parti del programma sono state approfondite con esercizi.ditipo orale e scrittosiasultesto di grammatica (GSD) chesulla méthode EIFFEL en ligne. La classe ha partecipato ad un progetto di scambio linguistico con il « lycée Macé » di Rennes accogliendo presso alcunefamiglieitaliane un gruppo di studentibretoni e ricevendoospitalitàdaglistessiin Bretagna .Anche i ragazziche non hannopreso parte al viaggiohannopartecipatoattivamenterealizzando e presentandooralmente ladescrizione dei monumenti di Civitavecchiaai francesigiuntinellanostracittà. N :BDurante le vacanze estive ognialunnodovràapprofondirelo studio della lingua attraverso la lettura di un testoscelto a piaceretraquelliconsigliatidall’insegnante di livello A2 o B1.(ed CIDEB o ELI)  Civitavecchia 5 giugno 2018                                                             Glialunni                                                                                  il docente    
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