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 Gramática

Usos de los tiempos del pasado: preterito imperfecto, preterito perfecto, preterito indefinido y preterito 

pluscuamperfecto

Por y para

Hablar de futuro 

Estar + gerundio en pasado

Uso contrastivo de ser y estar

El presente de subjuntivo

El imperativo afirmativo y negativo; imperativo + pronombres

El futuro, morfologia y uso

Contraste muy-mucho/tan-tanto

Perifrasis: ir a + infinitivo; pensar + infinitivo; acabar de + infinitivo; volver a + infinitivo

             Civitavecchia, 30 de mayo de 2018 Maria Iannotti

Programma di Educazione fisica

Anno scolastico 2017/18   classe  2BL

Doc. prof.ssa Patrizia Befani

Valutazione diagnostica: test coordinativi e condizionali. Riflessioni sui risultati delle 

prove.

Schemi motori e abilità di base :percorsi misti, capovolte, rotolamenti, salti, lanci 

situazioni di equilibrio statico e dinamico, salti e saltelli alla fune e funicella.

Combinazioni a corpo libero con e senza attrezzi: esercizi del busto e degli arti in 

combinazione, da situazioni diverse e sui diversi piani.

Pallavolo: il palleggio la battuta di sicurezza il bagher la disposizione in campo la 

rotazione  il conteggio dei punti.



Pallacanestro: fondamentali di gioco palleggio e tiro a canestro.

Esercitazione al quadro svedese.

Atletica leggera: corsa di resistenza e di velocità

Esercitazione alla trave bassa.

Esercizi propri e di riporto alla spalliera.

Fondamentali del gioco del badminton.

Tornei interni : calcetto pallavolo basket

Argomenti teorici :apparato locomotore.

                                                                           

                                                                   La docente

                                                                    Patrizia Befani

PROGRAMMA DI ITALIANO

CLASSE II BL A.S. 2017-2018

PROF.SSA PIERRETTORI

A I metodi

A1 La struttura del testo poetico

V. Cardarelli, “Autunno”

F. Petrarca, “Solo e pensoso”

G. Leopardi, “A Silvia”

A2 Il linguaggio della poesia

G. Caproni, “Per lei”

B I temi

F. Petrarca, “Erano i capei d’oro”

Catullo “Passione d’ amore”

G. Leopardi, Alla luna

G. Leopardi, L’infinito

C Un autore, un movimento

Pascoli “Il lampo, Lavandare, X agosto”

Il futurismo:



Marinetti “Il manifesto del futurismo”

C. Govoni,“Il palombaro”

I crepuscolari

La scuola siciliana

Iacopo da Lentini “ Amore è un desio che ven da core”

Giacomo da Lentini, “Al Cor gentile rempaira sempre amore”

Promessi Sposi:

la vita e le opere di Manzoni

Cap. I-III; VI, VIII, IX, X, XIV, XVII, XIX, RIASSUNTI DAL CAP XXII AL XXV, DAL XXVIII 

AL XXXIII

Grammatica:

M. Sensini, Le forme della lingua

Cap 4 I rapporti tra le frasi: la sintassi della frase complessa

Unità 1-5

Laboratorio testuale: la recensione e l’articolo di giornale



CLASSE IIBL A.S. 2017-2018

PROGRAMMA DI LATINO

PROF.SSA PIERRETTORI

FAMILIA ROMANA, PER SE ILLUSTRATA, H. Orberg 

Cap XI, Corpus humanum

Cap XII, Miles Romanus

Cap XIII, Annus et menses

Cap XIV, Novus dies

Cap XV, Magister et discipuli

Cap XVI, Tempestas

Cap. XVII, Numeri difficiles

2BL, anno scolastico 2017/2018, Liceo G.Galilei, Civitavecchia                                      Prof. Riccardo Mattolin

Programma svolto di scienze integrate

Chimica: 

le prime leggi della chimica:

 Lavoisier: l’importanza della massa (supportata da attività di laboratorio)

 La conservazione dell’energia

 La conservazione di massa ed energia

 Proust: la costanza della composizione nei composti

 La legge delle proporzioni multiple: gli stessi elementi formano composti diversi

 Dalton: la teoria atomica

 Dalton e la massa degli atomi: una scelta arbitraria

 Le leggi sperimentali dei gas

 Gay-Lussac: reazioni tra i gas

 Avogadro e Cannizzaro: la teoria molecolare



 Massa atomica e massa molecolare

 Mendeleev: a tavola periodica degli elementi

 La tavola attuale

Le equazioni chimiche:

1) Le equazioni chimiche: come scrivere le reazioni

2) La mole: l’unità del chimico (supportato da esercitazioni svolte in classe)

3) La massa molare: una quantità di uso pratico

4) Il volume molare dei gas

5) Formula e composizione di un composto: i primi calcoli

Biologia: 

la struttura della materia:

1) L’atomo: elettroni, protoni e neutroni.

2) I livelli energetici.

3) I legami chimici.

4) L’acqua e le sue proprietà.

5) Le macromolecole biologiche.

La cellula:

1) Le caratteristiche generali della cellula

2) La membrana plasmatica

3) La cellula procariotica e eucariotica

4) Il nucleo

5) Gli organuli

(lo studio della cellula è stato supportato da attività di laboratorio)

Civitavecchia 07/06/2018                                                                                                      Prof.   Riccardo Mattolin

PROGRAMMA DI GEOSTORIA   Prof.ssa Brindisi Emilia

ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 CLASSE II B L

IL PRINCIPATO DI AUGUSTO

L’ultima guerra civile e il trionfo di Ottaviano



Le radici del potere imperiale

Società e cultura nella Roma augustea

LE PRIMA ETA’ IMPERIALE

La dinastia Giulio-Claudia

Dai Flavi a Traiano

Il Cristianesimo

DA ADRIANO A DIOCLEZIANO

L’apogeo dell’Impero

L’anarchia militare e le riforme di Diocleziano

RIPRESA E CROLLO DELL’IMPERO ROMANO

L’impero cristiano, da Constantino a Teodosio

Le invasioni germaniche e la fine di Roma

IL PRIMO MEDIOEVO

Inizia il Medioevo: l’Europa e l’Italia dopo le invasioni

La Chiesa di Roma e il Monachesimo

L’impero d’Oriente

I LONGOBARDI, I FRANCHI, CARLO MAGNO

L’Italia longobarda

L’ascesa dei Franchi

Carlo Magno imperatore

LA SOCIETA’ FEUDALE

La crisi dell’Europa carolingia

Il mondo del Feudalesimo

Uno sguardo a Oriente



IL MONDO OLTRE L’EUROPA

Le civiltà extraeuropee dal III al VII secolo

Le civiltà extraeuropee dopo l’espansione araba (VII-X secolo)

La Famiglia

Il Matrimonio

 Il Divorzio 

La Pena di morte

                                                                                                                     L'Insegnante                                       

  

  LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO “ G.GALILEI”

PROGRAMMA LINGUA INGLESE A.S.2017/18

PROF.SSA DANIELA PASCALE

CLASSE 2BL

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 6 • Health and the body 

Funzioni linguistiche parlare dello stato di salute/ dare consigli 

Strutture grammaticali  modali ( should/ought to, had better) second conditional  

Lessico  il corpo umano, malattie

Unit 7 •  films and cinema 

Strutture grammaticali  past perfect vs past simple 



Unit 9- 10   •    Reported speech/questions 

Funzioni linguistiche  discorso diretto/indiretto 

Strutture grammaticali   Say/tell 

Unit 8/11 •  Passive

Strutture grammaticali La forma passiva in tutti i tempi verbali studiati 

Unit 12 •   Third conditional 

Strutture grammaticali  : third conditional 

L’Insegnante Gli Studenti



LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI”

di CIVITAVECCHIA

 Anno scolastico 2017/2018

Programma svolto di MATEMATICA

Classe II B LINGUISTICO

Libri di testo: L. Sasso LA MATEMATICA A COLORI - Edizione Azzurra - Vol. 1,2 - Ed. Petrini

Raccordo

Polinomi

 Prodotti  notevoli:  somma di  due  monomi  per  la  loro  differenza,  quadrato  di  un

binomio,  quadrato  di  un  trinomio,  cubo di  un  binomio;  i  polinomi per  risolvere

problemi

Completamento delle scomposizioni di polinomi

 Raccoglimenti totali e parziali; scomposizioni mediante prodotti notevoli, scomposizione di

particolari trinomi di secondo grado; somma e differenza di due cubi; M.C.D. e m.c.m. fra

polinomi

Equazioni di primo grado

 Definizioni preliminari; principi di equivalenza; equazioni numeriche intere di primo grado:

determinate,  impossibili  e  indeterminate;  le  equazioni  e  la  legge  di  annullamento  del

prodotto:  equazioni  di  grado  superiore  al  primo;  problemi  che  hanno  come  modello

un’equazione di primo grado

Disequazioni di primo grado

 Disuguaglianze  e  loro  proprietà.  Definizione  di  disequazione  e  soluzione  di  una

disequazione,  disequazione  equivalenti,  principi  d'equivalenza  delle  disequazioni,

disequazioni  semplici,  rappresentazione  delle  soluzioni  di  una  disequazione  sulla  retta

reale.  Disequazioni  di  primo  grado  a  coefficienti  frazionari.  Disequazioni  impossibili  e

sempre verificate. Sistemi di disequazioni.  Sistemi di disequazioni particolari: impossibili,

che hanno come soluzione un solo elemento e che sono sempre verificati. Problemi con le

disequazioni.  Formalizzazione delle  condizioni  del  tipo  attraverso  un sistema.  Problemi

legati alla realtà.

Funzioni

 Introduzione alle funzioni; equazione di una funzione; grafico di una funzione; le funzioni 



lineari; funzioni ed equazioni

Tema A: I numeri Reali

Unità 1 Radicali 

 Radici quadrate, radici cubiche, radici n-esime; proprietà invariantiva; riduzione allo stesso

indice e semplificazione; prodotto, divisione, elevamento a potenza, estrazione di radice di radicali;

trasporto dentro e fuori del segno di radice; espressioni irrazionali

Tema B: Sistemi lineari, retta

Unità 2 Sistemi lineari

 Introduzione  ai  sistemi;  metodo  di  sostituzione,  metodo  del  confronto,  metodo  di

addizione e sottrazione, metodo di  Cramer e criterio  dei  rapporti;  interpretazione grafica di  un

sistema lineare; problemi che hanno come modello sistemi lineari

Unità 3 Rette nel Piano Cartesiano

 Richiami sul piano cartesiano; distanza tra due punti; punto medio di un segmento; funzione

lineare; l’equazione generale della retta nel piano cartesiano; rette parallele e posizioni reciproca di

due rette; rette perpendicolari; come determinare l’equazione di una retta; equazione del fascio

proprio di rette

Civitavecchia, 1 giugno 2018                                                       

Gli alunni     Docente

Prof. ssa Barbara Campanelli



RELIGIONE PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017 – 2018

A VOLTE MI CHIEDO

Corpo-mente, cuore-anima

I miei perché

Controcorrente

OLTRE IL MIO NASO

Una vita a tante dimensioni

La dimensione religiosa

Il desiderio di Dio

LA RICERCA RELIGIOSA

Ebraismo

Islam

Cristianesimo

GESÚ E IL CRISTIANESIMO

Vi presento Gesù

Il messaggio di Gesù

Ciò che caratterizza il Cristianesimo

COSA CREDE IL CRISTIANO?

Interrogativi e risposte

PERSONE E CITTADINI “RESPONS-ABILI”

Che cosa vuol dire crescere

Dov’è tuo fratello?

Un mondo senza confini

Ponti non muri



APPROFONDIMENTO

Adolescenza problematica

Terrorismo e guerra

Civitavecchia, 26– 05 – 2018

Gli alunni             La docente

Liceo scientifico,linguistico e musicale statale 

Galileo Galilei di Civitavecchia 

PROGRAMMA SVOLTO  DI LINGUA FRANCESE

  classe 2 B Linguistico

 Docenti : Brizi Maria Rita, Dominique Dupeux

                                                                  a.s. 2017- 2018

Testi : testo . Boutégège – Biagini: EIFFEL EN LIGNE  1 et 2 ed Cideb,   . GRAMMAIRE SAVOIR 

-DELF ed. cideb

Il programma é stato integrato dagli interventi di M.me Dupeux e lo stagista Quentin Saunier 

che hanno curato la parte orale presentando vari aspetti di « civilisation » (vedi scheda 

allegata)

Sono state effettuate :4 verifiche scritte e 3 valutazioni orali .

Grammaire   :

Révision générale : verbes 

tre et avoir, verbes des trois groupes : (tutti i tempi studiati)

habiter, acheter, chercher, indiquer, étudier, adorer, aimer, jouer, parler, désirer, regarder, 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 

Les verbes sortir, prendre    (tutti i tempi studiati)

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), ’accord du participe passé avec le verbe 

tre et le verbe avoir. Le passé composé à la forme négative .

Verbes rire, plaire

 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.

UNITE 7     :Raconte !

Lexique :les actions quotidiennes

Communication :raconter 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,  tot,  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,  les verbes  connaître, vendre, recevoir ( tutti i tempi studiati)

Eiffel en ligne 2 

UNITE 1   :on fait 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, detester,( tutti i tempi studiati)



UNITE 2 :le projet de Partenariat

Lexique : opinions, parler d’un projet

Communication :exprimer une opinion, rédiger un article écrit ,un exposé oral

Grammaire :Verbes croîre,estimer,penser

L’emploi du passé composé et de l’imparfait 

Les adjectifs et les pronoms démonstratifs, 

L’emploi du subjonctif  (partie 2) .

Tutte le parti del programma sono state approfondite con esercizi . di tipo orale .e scritto sia sul 

testo di grammatica (GSD) che sulla méthode EIFFEL en ligne. 

Tre ragazzi della classe hanno partecipato al progetto di partenariato con il liceo Macé di Rennes 

organizzato con la 2 al  e tutta la classe é stata coinvolta nell’accoglienza dei ragazzi francesi 

ospitati a scuola per una settimana.

N :B Durante le vacanze estive ogni alunno dovrà approfondire lo studio della lingua attraverso la 

lettura di un testo scelto a piacere tra quelli consigliati dall’insegnante di livello A2 o B1.(ed 

CIDEB o ELI).

Civitavecchia 5 giugno 2018                                                            

Gli alunni                                                                                  il docente


