
  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO  E MUSICALE STATALE “G .  G A L I L E I” 00053 CIVITAVECCHIA - Via dell’Immacolata n. 4 - Tel  06121124345– Fax (0766)  29277 00058 SANTA MARINELLA – Via Galileo Galilei – 06121127180 e-mail: RMPS130006@istruzione.it; RMPS130006ds@postecert.it  Ambito territoriale 11  Anno scolastico: 2017/2018 PROGRAMMI SVOLTI  Classe 2^ B  MATEMATICA GEOMETRIA Nozioni di base della geometria Costruzione di Hp e tesi in un problema geometrico.  Condizione Necessaria e Condizione Sufficiente.  Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli Criterio generale di parallelismo  Quadrilateri Trapezi Parallelogrammi Rettangoli Rombi Quadrati Piccolo teorema di Talete e sue conseguenze  Luoghi geometrici Definizione di luogo geometrico Asse di un segmento, definizione e proprietà Bisettrice di un angolo,definizione e proprietà  Circonferenza e cerchio Luoghi geometrici: asse di un segmento, bisettrice di un angolo Circonferenza e cerchio Corde e loro proprietà Parti della circonferenza e del cerchio Posizioni reciproche di retta e circonferenza e di due circonferenze Angoli al centro e angoli alla circonferenza Teorema delle tangenti e sue applicazioni  



I poligoni inscritti e circoscritti I poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza I quadrilateri inscritti e circoscritti Poligoni regolari. I punti notevoli di un triangolo: circocentro, incentro, baricentro, ortocentro, excentro  Aree delle figure piane Equivalenza ed equiscomponibilità  Area dei parallelogrammi, triangolo, trapezio, area del poligono circoscritto ad una circonferenza Formula di Erone (senza dimostrazione)  Teoremi di Pitagora e di Euclide Teorema di Pitagora Applicazioni del teorema di Pitagora: triangoli rettangoli con angoli notevoli e relazione tra la lato di un poligono e raggio  della circonferenza circoscritta I e II teorema di Euclide Problemi geometrici con applicazione dei teoremi di Euclide e Pitagora risolvibili per via algebrica.  Teorema di Talete e  similitudine Proprietà delle proporzioni (richiami) Teorema di Talete e sue conseguenze, teorema della bisettrice (solo enunciato) Similitudine e triangoli (Criteri di similitudine dei triangoli) I e II teorema di Euclide attraverso la similitudine Problemi di applicazione della similitudine  Le trasformazioni geometriche  Traslazione Rotazione La simmetria centrale La simmetria assiale Le trasformazioni geometriche nel piano cartesiano.  ALGEBRA Richiami sulle scomposizioni dei polinomi in fattori primi  Equazioni lineari Le equazioni e la legge di annullamento del prodotto Equazioni frazionarie Equazioni letterali con discussione Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado  Disequazioni di primo grado Proprietà delle disuguaglianze Introduzione alle disequazioni 



Principi di equivalenza per le disequazioni Disequazioni numeriche  intere di primo grado Disequazioni frazionarie Disequazioni risolvibili mediante scomposizione in fattori I sistemi delle disequazioni   Funzioni Introduzione alle funzioni Funzioni reali di variabile reale Dominio e codominio di una funzione Il piano cartesiano e il grafico di una funzione Le funzioni lineari La funzione di proporzionalità quadratica e cubica Funzioni pari e dispari  Funzioni ed equazioni Funzione inversa di una funzione.   Sistemi lineari e matrici Introduzione ai sistemi Metodi di soluzione dei sistemi lineari: metodo di sostituzione, confronto, riduzione mediante addizione e/o sottrazione,  Metodo di Cramer e criterio dei rapporti  Sistemi lineari letterali  Sistemi  frazionari Sistemi di più equazioni di primo grado con altrettante incognite Calcolo con le matrici  e sue applicazioni ai sistemi lineari, la regola di Sarrus e la regola dei minori Rette nel piano cartesiano Ascisse sulla retta Coordinate cartesiane nel piano Coordinate del punto medio di un segmento Distanza tra due punti Diagramma di una funzione lineare Equazione generale della retta nel piano cartesiano Rette particolari Equazione generale della retta in forma implicita e forma esplicita Significato geometrico di m e q Condizione di parallelismo e perpendicolarità Determinazione dell’equazione di una retta noti due punti  Determinazione dell’equazione di una retta noti un punto e il coefficiente angolare Equazione dell’asse di un segmento Distanza di un punto da una retta Problemi che hanno come modello sistemi lineari Fasci di rette Distanza di un punto da una retta. Interpretazione geometrica dei sistemi di primo grado 



 Disequazioni lineari Disuguaglianze tra numeri I e II principio di equivalenza delle disequazioni Disequazioni razionali lineari intere Disequazioni razionali frazionarie lineari Sistemi di disequazioni lineari Disequazioni lineari letterali intere   Numeri reali Dall’insieme N all’insieme R:definizioni e proprietà degli insiemi numerici I numeri irrazionali Numeri immaginari e Complessi (potenze di i, complessi coniugati, piano di Gauss)  Radicali Radicali aritmetici e algebrici Condizioni di esistenza dei radicali Proprietà invariantiva dei radicali  Discussione del segno del radicando nelle semplificazioni Riduzioni di più radicali allo stesso indice nelle semplificazioni Operazioni con i radicali aritmetici Trasporto di un fattore sotto il segno di radice Trasporto di un fattore fuori del segno di radice Radicali simili. Somma algebrica di radicali Espressioni coi radicali Razionalizzazione del denominatore di una frazione Radicali doppi Proprietà delle potenze con esponente razionale  Equazioni di secondo grado e parabola Definizioni Equazioni di secondo grado incomplete monomie, pure e spurie Risoluzione dell’equazione di secondo grado completa (segno del discriminante) Formula risolutiva ridotta dell’equazione di secondo grado Equazioni di II grado frazionarie Equazioni di II grado letterali Relazioni fra i coefficienti e le radici di un’equazione di secondo grado Scomposizione di un trinomio di secondo grado Regola di Cartesio Equazioni parametriche (formula di Waring) Problemi che hanno come modello un’equazione di II grado La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di II grado   Disequazioni algebriche La parabola con asse parallelo all'asse y e con asse parallelo all'asse x. Significato geometrico delle soluzioni di un'equazione di II grado Disequazioni razionali intere di secondo grado  



Sul significato di una f(x) in modulo  Cenni di statistica  Attività laboratoriale Utilizzo di Geogebra per costruire grafici di funzioni:razionali intere, razionali fratte   
Gli alunni                                                                                                  L’insegnante 
                                                                                                   
                                                                                                                  Elena Renzi  P R O G R A M M A  D I  I T A L I A N O Libri di testo  - B. Panebianco, A. Varani, S. Frigato - CARO IMMAGINAR (poesia)                            Alessandro Manzoni  - I promessi sposi  Poesia Ripasso: Il piano denotativo e piano connotativo -  I livelli (denotazione): il livello iconico – il livello metrico-ritmico: Il verso  -  La rima  -  Le strofe  -  L’enjambement  - La forma metrica -  Il registro linguistico  -   il livello fonico  -  il livello morfo-sintattico (asse paradigmatico e sintagmatico) -  Le figure retoriche - Le parole chiave e i campi semantici -   Il Commento finale (connotazione): Il contesto, la lettura intertestuale ed intratestuale – il commento critico Esercizio di analisi e commento sui seguenti testi: Cardarelli – Autunno Petrarca – Solo e pensoso… Saba – Trieste Caproni - Amore mio, nei vapori d’un bar… Rebora – o poesia nel lucido verso Montale – Ho sceso dandoti il braccio… Pascoli – Lampo Pascoli - Lavandare  Narrativa   Ripasso dell’analisi del testo narrativo (denotazione):  la divisione in sequenze  -   La struttura del testo narrativo  il narratore – fabula e intreccio – i tempi - Lo spazio  -  Il livello dei personaggi: Caratterizzazione  -  Presentazione  -  Ruolo  -  Attributi  -  Sistema dei personaggi.   Il commento finale (connotazione): Il contesto, la lettura intertestuale ed intratestuale – il commento critico I GENERI LETTERARI (LETTURA DI TESTI INTEGRALI E LAVORI DI GRUPPO; individuazione delle caratteristiche di ogni genere, della storia del genere, dei testi classici):  Il romanzo  rosa, giallo, di fantascienza, d’avventura, fantasy, di formazione, biografia ed autobiografia, horror, umoristico: Origine, temi, caratteri e varianti.  I Promessi Sposi: il contesto, le tematiche, il romanzo storico; il narratore affidabile, il finto manoscritto; la composizione; la trama; i personaggi - Cap. I:  Quel ramo del lago di Como; Don Abbondio e i bravi  -  Cap. II-III: L’incontro di Renzo con don Abbondio; Renzo e Lucia: i promessi sposi  -  Cap.III-IV: Fra Cristoforo, Don Rodrigo Il dottor Azzecca-Garbugli  -  Cap. IV- La vita di fra Cristoforo  -  Cap. VI - Il “duello” tra padre Cristoforo e don Rodrigo -  Il matrimonio a sorpresa  -  Cap. VIII – La notte degli imbrogli  - Addio, monti  -  Capp. IX-X – La monaca di Monza  -  Cap. XII – Renzo a Milano: l’assalto al forno delle grucce  -  Cap. XIV – Renzo a Milano:l’osteria della luna piena  -  Cap. XVI – Renzo a Milano: l’osteria di Gorgonzola  -  Cap. XX – Il rapimento di Lucia  -  Cap. XXI – Lucia e l’innominato  -  Capp. XXII-XXIII – La conversione dell’innominato  -  Cap. XXIV – La liberazione di Lucia  -  La nuova vita dell’innominato  -  Cap. XXXI – La peste a Milano  -  Cap. XXXIII – Don Rodrigo e la peste  -  



Cap. XXXIV – Renzo nella Milano appestata  -  XXXV – Renzo al lazzaretto: incontro con padre Cristoforo  -  Cap. XXXVI – Renzo nel lazzaretto: incontro con Lucia  -  Cap. XXXVIII – Il lieto fine.  TIPOLOGIE DI PROVE SCRITTE: come sviluppare un argomento secondo le regole della retorica antica: movere, delectare (probare) commovere; come organizzare il lavoro: inventio, dispositio, elocutio (actio); come utilizzare le figure retoriche (elocutio); come organizzare una recensione: il riassunto breve, il procedimento “ad imbuto”: da un livello (narratore-spazi-tempi) al personaggio all’autore al contesto storico-sociale dell’autore e dell’opera; la critica autonoma. Il tema argomentativo Il racconto umoristico La recensione  La presentazione e la relazione conclusiva di un progetto     SITO WEB SPEEDYLATINO: Lavori di gruppo su: gli schemi della retorica classica da applicare alle prove scritte; come elaborare un volantino; storia e tradizioni di Civitavecchia, partecipazione alla conferenza sull’imperatore Traiano e visita alla mostra sulla navigazione antica presso i locali della Rocca, organizzazione di una conferenza sulla storia di Civitavecchia, di un trekking urbano con visita dei luoghi storici, di una lezione sul bombardamento del maggio 1943.  GLI ALUNNI          L’INSEGNANTE Sara Rapaggi  LATINO prof.ssa SARA RAPAGGI LIBRI DI TESTO: : Hans H. Oerberg Familia Romana - Latine Disco Ripasso generale degli argomenti svolti nel primo anno: Tutte le declinazioni le quattro coniugazioni attive e passive  gli aggettivi di prima e seconda  classe;  i pronomi personali (in particolare IS EA ID), relativi, determinativi, dimostrativi i complementi i sintagmi Argomenti svolti : Indicativo futuro, perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore di SUM e delle quattro coniugazioni attive e passive il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto l'infinito presente, perfetto e futuro delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo SUM il participio presente, perfetto e futuro delle quattro coniugazioni il supino attivo e passivo, il gerundio e il gerundivo i verbi peto e quaero, eo e composti, fero, volo, nolo, malo, sum e composti, possum  Il comparativo di uguaglianza, di minoranza e di maggioranza Il secondo termine di paragone dopo un comparativo di maggioranza  Il grado superlativo degli aggettivi latini Il superlativo relativo e il complemento partitivo in latino Particolarità della comparazione:comparativi e superlativi da temi diversi dal positivo 



I pronomi quisque/quidque, suus ed eius I pronomi e gli aggettivi ullus e nullus I complementi di materia, di causa, di fine o scopo, di denominazione, di argomento, vantaggio e svantaggio,  limitazione, abbondanza e privazione.  Sintassi: le relative  le causali (quod quia quoniam+ indicativo, abl. ass., cum narrativo) la consecutio temporum le infinitive Il dativo di possesso l'ablativo assoluto La concessiva la completiva le finali (ut + cong., supino attivo, participio futuro, ad+ acc. di gerundio e gerundivo) il cum narrativo la perifrastica attiva e passiva L’INSEGNANTE Sara Rapaggi   GEOSTORIA  Fine della repubblica: Espansione di Roma, guerre puniche, Guerre civili, affermazione di Caio Giulio Cesare, morte di Cesare e affermazione di Ottaviano. La restaurazione di Augusto: il principato tra tradizione e rinnovamento, il ripristino del Mos 
maiorum, la politica estera e la successione. L'impero dopo la morte di Augusto: la dinastia Giulio-Claudia. L'<età dell'oro> dell'Impero romano: da Traiano ad Adriano, gli Antonioni, il II secolo tra prosperità e primi segni di una crisi. Il Cristianesimo: le origini, la diffusione, il rapporto con la cultura pagana. La crisi dell'Impero nel III secolo: i Severi, l'anarchia militare, la crisi. Da Diocleziano alla fine di Roma: Diocleziano, da Costantino a Giuliano l'apostata, le migrazioni dei barbari e la fine di Roma. L'Età medievale e la nascita dei regi romano-barbarici: l'Occidente europeo tra la fine dell'Età antica e l'inizio del Medioevo, dalle invasioni barbariche ai regni romano- germanici, i principali regni romano- germanici nel VI secolo. Lo splendore dell'Impero bizantino e il monachesimo: la romanità della parte orientale dell'impero,( in sintesi) Giustiniano e la restauratio  imperii, il monachesimo ( in sintesi). I Longobardi e il potere della Chiesa: l'invasione dei Longobardi in Italia, il consolidamento del regno longobardo, il papato, i Franchi e l'origine del potere temporale della Chiesa. Nascita e diffusione dell'Islam: Maometto e la sua predicazione, i successori, religione, vita quotidiana e contributi del mondo arabo( in sintesi). Il Sacro Romano Impero: l'ascesa al potere di Carlo Magno, Carlo imperatore, l'organizzazione dell'impero, la morte di Carlo e la dissoluzione del suo impero. La società feudale: le origini del feudalesimo, le sue caratteristiche,  l'incastellamento e la cavalleria. Le nuove invasioni e i primi regni nazionali: le invasioni europee dell’IX  e X secolo, Normanni, Ungari e Saraceni, la nascita dei primi regni nazionali.(in sintesi) 



Globalizzazione: concetto, premesse storiche, decolonizzazione e globalizzazione, settori economici e squilibri globali.  La questione arabo-israeliana: nascita dello stato di Israele, dalla guerra dei sei giorni al conflitto del Kippur, gli accordi di pace, le questioni irrisolte. l'ONU e gli accordi fra gli Stati. Africa: climi e ambienti, popolazioni, economia dell'Africa Settentrionale, centrale e meridionale.     Libri di testo: RIZZO PARISI -VIAGGIO NELLA GEOSTORIA VOLUME 2 - ED. A. MONDADORI SCUOLA  Civitavecchia, 8/6/2018                                                                                                                                                                                                Insegnante :Patrizia Piscopo        PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  Prof.ssa Annamaria Pucacco   Unit 5 School: education. I can talk about different countries.  First conditional. Exams and getting into university. Free to learn: reading comprehension. Relative clauses. Giving an opinion: agreeing-disagreeing. An email/letter of enquiry.   Unit 6 Working life: jobs and work. Terms and conditions. Second conditional Becoming a pilot A man who lived without money: reading comprehension. Modal verbs for obligation and permission. Asking for and giving advice. An email/letter of application Literature focus: Child labour by M. Cunningham.   Unit 7 Shopping: Shops and services 



The passive Buying presents I can identify details in an interview. Reading: colours and the consumer Quantifiers: countable and uncountable nouns and appropriate quantifiers.   Shopping and making complaints. An email/letter of complaint A shopping revolution: reading comprehension.   Progetto Educanada: traduzioni e corrispondenza scuole canadesi.   Libro di testo:Focus Ahead Pre-intermediate. Ediz Pearson    Civitavecchia, 1 giugno 2018                             Prof.ssa A. Pucacco  FISICA  Docente: Emanuele Gransinigh  Statica dei fluidi  
o Definizione di pressione 
o Principio di Pascal e torchio idraulico 
o Legge di Stevino, Torricelli e la pressione atmosferica 
o Spinta di Archimede.   Cinematica  
o Punto materiale, sistemi di riferimento, moti rettilinei 
o Velocità media, grafico spazio-tempo 
o Moto rettilineo uniforme e sua equazione del moto 
o Velocità istantanea, accelerazione media 
o Grafico velocità-tempo: interpretazione 
o Moto uniformemente accelerato e legge oraria 
o I vettori posizione, spostamento, velocità media e velocità istantanea  Moti non rettilinei  



o Il moto circolare uniforme: periodo e frequenza, velocità e accelerazione centripeta 
o Il moto parabolico: cenni  I principi della dinamica  
o Il primo principio e i sistemi di riferimento inerziali 
o Il secondo principio della dinamica e il concetto di massa 
o Il terzo principio della dinamica  Le forze e il movimento  
o Caduta libera e forza peso, misurazione di g 
o Il piano inclinato 
o Le forze d’attrito statico e dinamico 
o Problemi applicativi sui principi della dinamica    Il docente:                                               Gli studenti:  PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI Insegnante: prof.ssa Elena Rocchi   

LEGGI PONDERALI E PRIMI CALCOLI STECHIOMETRICI Le prime leggi della chimica Lavoisier e la conservazione della massa. La conservazione dell’energia: un continuo cambiamento di forma. La conservazione di massa ed energia: una legge più generale. Proust: la costanza della composizione nei composti. Dalton: la teoria atomica. La legge delle proporzioni multiple. Dalton e la massa degli atomi: una scelta arbitraria. Le reazioni tra i gas: da Gay-Lussac ad Avogadro. Mendeleev, la tavola periodica degli elementi e le proprietà periodiche (cenni). Cannizzaro: la differenza tra atomo e molecola. Esercizi. Formule ed equazioni chimiche Come scrivere e bilanciare le reazioni chimiche. Massa atomica e massa molecolare: l’attuale unità di riferimento. La mole e la massa molare. Il volume molare dei gas: uno spazio uguale per tutti. Composizione percentuale e formula minima di un composto. Esercizi. CARATTERISTICHE E PROPRIETA’ DELLE SOLUZIONI Le soluzioni: una grande varietà. Soluto, solvente e solubilità. Influenza di temperatura e pressione sulla solubilità. La concentrazione delle soluzioni: percentuali (m/m, v/v, m/v), molarità e molalità. Esempi pratici ed esercizi; il tasso alcolemico.  Le proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico e pressione osmotica.  L’ORDINE BIOLOGICO Introduzione alla biologia Le caratteristiche degli esseri viventi. La diversità e la varietà della vita. Livelli di organizzazione biologica. Principi generali di classificazione, domini e regni. Organismi autotrofi (chemiosintetici e fotosintetici) ed eterotrofi, unicellulari e pluricellulari. Teorie sull’evoluzione prebiotica. Aspetti generali della teoria dell’evoluzione. La chimica della vita. Gli elementi biogeni. L’acqua e le sue proprietà. Acidità e basicità: scala del pH, sua misurazione ed effetti in natura. Il carbonio, gli scheletri carboniosi e i gruppi funzionali. Monomeri e polimeri, idrolisi e condensazione. Le biomolecole: generalità sulle loro strutture e funzioni.  



LA CELLULA L’organizzazione cellulare Dal microscopio ottico semplice al M.E. La scoperta della cellula e la teoria cellulare. Dimensioni e forme delle cellule. Caratteristiche generali della cellula e differenze fondamentali tra cellula procariote ed eucariote. La cellula procariote e le sue strutture. La cellula eucariote e le sue strutture. Flussi di materia Il doppio strato fosfolipidico e il modello a mosaico fluido della membrana cellulare. Le funzioni della membrana plasmatica e i meccanismi di trasporto: diffusione semplice e facilitata, osmosi, trasporti attivi. Omeostasi ed equilibrio osmotico. Endocitosi ed esocitosi. Le giunzioni cellulari. La riproduzione cellulare. Il ciclo cellulare e la riproduzione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. Cromosoma batterico e plasmidi; i cromosomi della cellula eucariote. Mitosi e citodieresi; meiosi e crossing-over. Variabilità genetica, riproduzione sessuata e asessuata.  La classe ha partecipato all’evento “Isola della Sostenibilità”, svoltosi a Roma e promosso da ENEA, CREA, CNR,Università Roma Tre, Università Sapienza Sono state svolte le seguenti esperienze di laboratorio: -verifica della legge di Lavoisier mediante una reazione di doppio scambio in soluzione acquosa; -utilizzazione del M.O. e osservazione di vetrini preparati; -valutazione e misurazione del pH con indicatori  universali, estratto di cavolo rosso e piaccametro; - “Lo shampoo”: esperienza su detergenti e tensioattivi spiegata e dimostrata dagli alunni della classe 3^B scientifico in A.S.L.  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa  Mariapia Vittorio DISEGNO:  - Il metodo delle proiezioni ortogonali e piani di rotazione attraverso figure piane, sezione di solidi, e     solidi compenetranti; - Metodo delle proiezioni ortogonali anche attraverso animazione video su LIM; - Concetti e terminologia specifica del disegno geometrico, analisi di solidi regolari; - Metodi, procedimenti e tecniche del disegno a mano libera attraverso scheda esecutiva; - L’uso di matite graduate, attrezzi da disegni e dell’inchiostro di china.  PRIMA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rappresentazione geometrica guidata di un esagono parallelo al P.O. attraverso le proiezioni ortogonali, utilizzo degli attrezzi da disegno, matita e carta da disegno.  SECONDA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rappresentazione geometrica di un prisma a base esagonale poggiante sul P.O. attraverso le proiezioni ortogonali, utilizzo degli attrezzi da disegno, matita e di carta da disegno.  TERZA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rappresentazione geometrica di un prisma a base pentagonale poggiante sul P.L. attraverso le proiezioni ortogonali, utilizzo degli attrezzi da disegno, matita e di carta da disegno.  



QUARTA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rappresentazione geometrica di un prisma a base ottagonale poggiante sul P.V. attraverso le proiezioni ortogonali, utilizzo degli attrezzi da disegno, matita e di carta da disegno.  QUINTA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rielaborazione grafica da scheda con procedimento esecutivo, di una colonna con capitello corinzio, ela-borato con varie tecniche chiaroscurali a mano libera, attraverso uso di matite graduate.   SESTA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rappresentazione geometrica di  un parallelepipedo inclinato a 45° rispetto al piano orizzontale, attraverso le proiezioni ortogonali, con uso degli attrezzi da disegno, di carta da disegno, matita.  SETTIMA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rappresentazione geometrica di una piramide a base esagonale poggiante sul P.O. attraverso le proie-zioni ortogonali, utilizzo degli attrezzi da disegno, matita e di carta da disegno.  OTTAVA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rappresentazione geometrica da scheda operativa di una piramide a base esagonale sezionata a 45° ris-petto al piano orizzontale, attraverso le proiezioni ortogonali, con uso degli attrezzi da disegno, di carta da disegno, matita, pennarello nero graduato.  NONA ESERCITAZIONE PROGRAMMATA:  Rappresentazione geometrica da scheda operativa di due solidi perpendicolarmente compenetranti al centro, un prisma esagonale e l'altro triangolare, attraverso le proiezioni ortogonali, utilizzo degli attrezzi da disegno, matita, pennarello nero graduato e carta da disegno.     STORIA DELL’ARTE:           L’Arte Greca:                                Sviluppo, canoni e concetti di equilibrio dalla scultura dorica a quella ellenistica, attra- 



                            verso la visione e l’analisi delle più importanti opere, e artisti del tempo conosciuti:                               Mirone, Policleto, Prassitele, Skopas, Lisippo, Aghesandro.  L’Arte Etrusca:                              La civiltà villanoviana; L’architettura e i templi; Le tombe e i sarcofagi; Le pitture e gli                              Affreschi; L’età arcaica, classica ed ellenistica; Le sculture e i canopi.  L’arte Romana:                               La scultura, gli acquedotti e i sistemi di muratura; l’Ara Pacis, la Colonna Traiana;                               l’Arco di Tito, la Domus Romana; il Pantheon, il Colosseo.  L’arte Paleocristiana:                               L’Iconografia, il simbolo e la luce.                              La domus ecclesia, le Basiliche, i Battisteri,  i Mausolei, i mosaici, le Catacombe.                                                          L’architettura: Il mausoleo di Galla Placidia, basilica S. Apollinare in classe e                               S. Apollinare Nuovo, Basilica di S. Vitale, il mausoleo di Teodorico, a Ravenna.           Alcuni argomenti sono stati trattati attraverso presentazioni multimediali forniti dall’insegnante, altri estratti dal libro di testo.   CIVITAVECCHIA 8 Giugno 2018               PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA (SVOLTO)  CLASSE    2a                   ANNO 2017-2018   PROF. MONTAGLIANI MAURO  



L'attività di questo anno, pur nella pluralità degli interventi, ha privilegiato l'acquisizione di capacità funzionali e coordinative tramite i giochi di squadra. In effetti tramite l'approccio globale ai giochi sportivi quali pallavolo, calcio, si è potuto contribuire all'azione comune, alla socialità, alla socializzazione ed al rispetto delle regole. Dopo questo approccio di tipo globale si è passati all'analisi dei singoli fondamentali di gioco, per ottenere un affinamento degli schemi motori ed il consolidamento di  prassie consone  al risultato da raggiungere. Le attività hanno rispettato il più possibile le motivazioni del ragazzo. Il riscaldamento è stato trattato sia sotto il profilo teorico che pratico, e si è evidenziata la sua utilità nel prevenire danni osteo-articolari e muscolari, e per  portare il corpo ad una temperatura idonea ed ottimale all'esecuzione dei vari gesti atletici. Alcune lezioni hanno riguardato "L'isometrica" (come metodo per lo sviluppo della forza), lo stretching (come metodo per raggiungere un'elevata mobilità articolare) ed esercizio a corpo libero ed a carico naturale (preatletismo). Va ricordato che anche le attività riguardanti il miglioramento dei fondamentali di gioco, hanno contribuito al miglioramento della forza, della resistenza generale e specifica, della mobilità articolare dell'equilibrio e della coordinazione. Sono state svolte le ricerche come da programma preventivo.  Riassumendo gli obiettivi sono stati:  Obiettivi a breve termine: acquisizione di migliori capacità funzionali; forza, resistenza organica e specifica, mobilità ed elasticità, con metodo globale e poi analitico.  Obiettivi a medio termine: acquisizione di capacità di controllo della propria motricità e della propria persona; coordinazione dinamica generale, coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica, controllo segmentale, equilibrio statico e dinamico, respirazione e rilassamento.  Obiettivi a lungo termine: migliore conoscenza e controllo della propria persona. Acquisizione di una mentalità positiva nei confronti dello sport, della salute e sua tutela. Miglioramento della socialità e della comunicazione a tutti i livelli. Conoscenza dei vari sports e degli elementi per migliorare qualità funzionali e di controllo. Sono stati utilizzati tests di vario tipo per verificare gli apprendimenti, le capacità e i livelli raggiunti durante il corso dell'anno. Le lezioni teoriche effettuate su delle ricerche hanno riguardato i seguenti argomenti: l'allenamento sportivo, la forza, la velocità, la resistenza, la flessibilità, lo sviluppo psicomotorio e condizioni e capacità motorie, la coordinazione, il movimento e il linguaggio del corpo.    data    27/5/2018                                       firma insegnante                                      firme alunni  
RELIGIONE - L’I.R.C. e la cultura italiana. Il Cristianesimo nella storia del nostro Paese: brevi riferimenti alla nascita della Chiesa di Roma. L’ora di Religione Cattolica e la sua collocazione nel contesto della scuola italiana. L’importanza del Concordato. Il significato del termine “religione” e le sue accezioni. Il perché della scelta. Superare i pregiudizi. - 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. 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.  U2: Gloria, Pride, 40, I Still haven’t found what i’m looking for. Fiorella Mannoia: Se veramente Dio esisti. Andrea Bocelli: The prayer. 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) - La scienza e i limiti morali: “L’uomo bicentenario” (Chris Columbus, USA 1999). - Adolescenti e scelte di fede. L’immagine di Dio presentata dal Cristianesimo e quella proposta dalla cultura contemporanea: “Una settimana da Dio” (Tom Shadyac, USA 2003).  - Il ricordo e la memoria. Il valore dell’educazione ed il ruolo della famiglia. “Storia di una ladra di libri” (Brian Percival, USA 2013). -  Doveri, responsabilità. Il rapporto tra giovani ed adulti. La progettualità di vita: “Il piccolo principe” (M. Osborne, Francia 2015). - 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). - La diversità come ricchezza. I valori comuni e la solidarietà. “Il sapore della vittoria” (B. Yakin, USA 2000). - Il valore della persona, il significato del dolore e la capacità di compassione. “Patch Adams” (T. Shadyac, USA 1999).   Gli alunni                                                                                                                   L’insegnante     


