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PROGRAMMA SVOLTO RELIGIONE CATTOLICA: classe 2 CL 

 

1. IL GESÙ DELLA STORIA 
• Fonti cristiane e fonti pagane: indagine storica  
• L’immagine di Gesù storicamente documentabile  
• Attendibilità storica dei Vangeli e criteri di storicità 

 

2. LA CHIESA DELLE ORIGINI: LO STILE DELLA PRIMA COMUNITÀ 

• La nascita della Chiesa                 
• Lo stile di vita della chiesa delle origini  
• I sacramenti dell’Iniziazione cristiana  
• La domenica come giorno del Signore  
• Il primato di Pietro 
• Atti degli Apostoli (note e riferimenti)  
• La fede della Chiesa delle origini  
• Prime eresie e primi concili 
• Le persecuzioni ebraica e romana (figura del Martire; catacombe e domus Ecclesie) 

 
3. NASCITA E SVILUPPO DEL MONACHESIMO 
• Origine ideale monastico in Oriente (figura di Antonio il grande) 
• Distinzione vita eremitica e cenobitica 
• Vita in monastero 
• Benedetto da Norcia e la sua Regola 

 
4. ISLAM 
• Origini e fondatore 
• Elementi fondamentali della fede (cinque pilastri);  
• Regole alimentari e di vita familiare 
• Punti salienti lettura Coranica (questione femminile; vero senso della Jhiad) 

 
5. SETTE E NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 

Classificazione di Massimo Introvigne: satanismo; scientology; New Age  

 
Attualità ed approfondimenti:  

- Memoria della Shoah: visione film dvd: “The devil’s arithmetic” ( Donna Deitch / 1999); 
- Memoria strage Capaci e Via d’Amelio: lotta alla mafia, visione film dvd: “Mario 

Francese” (tratta dalla serie tv Mediaset “Liberi sognatori”). 

 
Ilaria Caressa  
 
 
 



PROGRAMMA DI GEOSTORIA   
ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 CLASSE II C 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                                                              Gli Alunni 



 
CLASSE II CL 

PROGRAMMA DI LATINO 

PROF.SSA  EMILIA BRINDISI 

 

FAMILIA ROMANA, PER SE ILLUSTRATA, H. Orberg 

 

Cap VIII, Taberna Romana 

Cap IX, Pastor et oves 

Cap X, Bestiae et homines 

Cap XI, Corpus humanum 

Cap XII, Miles Romanus 

Cap XIII, Annus et menses 

Cap XIV, Novus dies 

 

L'Insegnante                                                                                Gli Alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Italiano 

                                                      Professoressa Emilia Brindisi 

                                                                    Classe II C L 

                                                         Anno scolastico 2017 -18 

 

      ANTOLOGIA: 

 analisi del testo narrativo: le sequenze; 
 struttura del testo narrativo; 
 tempi verbali; 
 ordine del racconto:fabula ed intreccio; 
 ritmo del racconto; 
 ruolo dei personaggi; 
 narratore e focalizzazione; 
 discorso diretto ed indiretto; 
 figure retoriche: allitterazione; assonanza; onomatopea; anafora; antitesi; chiasmo; 
sineddoche; metafora; similitudine;ossimoro; 
 favola e fiaba; 
 novella; 
 racconto realistico; 
 racconto d'analisi; 
 racconto fantastico; 
 racconto d'orrore; 
 narrativa poliziesca; 
 racconto d'avventura; 
 racconto fantasy; 
 romanzo storico:Alessandro Manzoni ed il Romanticismo; 
 i Promesssi Sposi: analisi dei personaggi e lettura capitoli I, II,III,IV, IX,XII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI 
 romanzo realistico: Giovanni Verga; 
 romanzo d'analisi: Luigi Pirandello; 
 il saggio; 
 

      

 

                       L'Insegnante                                                                    gli Alunni 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” 
Anno scolastico 2017/2018 

Disciplina: Scienze naturali 
Classe 2° C Linguistico 

 
PROGRAMMA 

 
Testi in adozione: Chimica per noi linea blu  – Tottola Righetti Allegrezza – A. Mondadori Scuola 

                                  I viventi e l’evoluzione – vol 1+2 – Audesirk – Einaudi Scuola 

Le prime leggi della chimica 

Legge di conservazione della massa e dell’energia 

Legge delle proporzioni definite di Proust 

Legge delle proporzioni multiple di Dalton 

La teoria atomica 

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 

Teorie evolutive darwiniste e neo-darwiniste 

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 

La composizione di una cellula procariote ed eucariote 

Gli organuli; cromatina, cromosomi, nucleo, reticolo endoplasmatico liscio e rugoso, ribosomi, 
mitocondri, apparato di Golgi, lisosomi, ciglia e flagelli 

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 

Generalità sulle leggi di Mendel 

Sono state svolte esperienze di laboratorio sulla legge di Lavoisier e sull’osmosi.  

Gli alunni                    L’insegnante 

         Prof.ssa Benevento Rosanna 

 



Programma di Scienze Motorie 

Liceo linguistico “Galileo Galilei”  

Anno scolastico: 2017/2018 

Classe:   II CL   

Docente:    Germana Gabrielli 

Il programma didattico è stato centrato essenzialmente nel: 

1. Sviluppo della capacità aerobica con esercitazioni specifiche di corsa prolungata, 
test di resistenza specifica e diagonali atletiche;  
 

2. Sviluppo della capacità anaerobica attraverso esercitazioni di lavori in serie con 
intervalli, prove ripetute, circuit training; 
 

3. Incremento della velocità con esercizi di skipp e multi balzi, potenziamento della 
muscolatura degli arti inferiori;  ripetute sui 10 mt e 20mt 
 

4. Sviluppo della coordinazione dinamica generale attraverso esercizi a corpo libero e 
con circuiti a stazioni e test con la bacchetta 

 
5. Sviluppo degli schemi motori di base con esercizi sulle capacità coordinative: 

combinazione di movimenti, esercizi spazio-tempo con la palla da basket e da 
pallavolo, esercizi sulla capacità di reazione a corpo libero con varie partenze e 
stimoli diversi 
 

6.  Esercitazioni a corpo libero a coppie ed in circuito sull’aumento della muscolatura 
dorsale ed addominale. 
 

7. Studio dei fondamentali della pallavolo: tecniche del palleggio passaggio e 
ricezione in bagher; esercizi individuali a coppie ed in gruppo.   

PROGRAMMA TEORICO 
Il programma teorico svolto  comprende: 

1. Studio delle tecniche dei fondamentali della pallavolo  
 

2. Studio dei regolamenti dei grandi giochi di squadra 
 

3. Tutela della salute : Conoscere per prevenire le dipendenze da sostanze nocive; Il 
doping; Conoscenza delle sostanze che il codice Wada stabilisce come proibite in 
competizioni ed al di fuori delle gare 
        

 Civitavecchia, 30 /05/2018                                                       IL DOCENTE 

            Gli alunni                                                                                    Germana  Gabrielli 
 



Programma  Finale  II C  Linguistico  
 

Liceo Scientifico Linguistico e Musicale Statale 
Galileo Galilei di Civitavecchia 

 

 

 

Programma  Lingua e Cultura Francese 
II C Linguistico 

 
A.S.  2017/2018 

 

Lingua e Cultura  FRANCESE         Docenti:  Simona Borgna,  Dominique Dupeux 

Manuels Officiels: Régine Boutégège,  Eiffel en ligne  Volumes 1 et  2 Méthode de français, éd. Cideb,  
Grammaire Savoir Delf, éd. Cideb, Mirella Ferramosca, Regards croisés, éd. Zanichelli 

 

Dal manuale Eiffel 1:  

 

Unité 6    EN  VOYAGE! 

Fonctions communicatives: 

 Demander des renseignements sur les moyens de transport et répondre 

 Acheter et réserver un billet 

 Réserver un hébergement 

 Demander  et dire le temps qu’il fait 

Lexique: 

 Les moyens de transport, à la gare, à l’hôtel, la météo, le billet de train 

Grammaire: 

 Le pronom y, les pronoms COD (Complément d’objet direct), les verbes impersonnels, les 
pronoms relatifs simples, les verbes pronominaux, les verbes sortir et prendre 

 

 

 

 

 



 

Unité 7    RACONTE! 

Fonctions communicatives: 

 Raconter une journée 

 Situer dans le temps 

 Exprimer la fréquence d’une action 

 Commander un repas et dire ses préférences 

Lexique: 

 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 

Grammaire: 

 Les pronoms COI (complément d’objet indirect), l’impératif des verbes pronominaux, le 
passé compose, les adverbes de temps, l’imparfait de l’indicatif, les verbes ouvrir et suivre 

 

 

Unité 8    CADRES  DE  VIE 

Fonctions communicatives: 

 Décrire un animal 

 Demander et dire où l’on habite 

 Demander  et donner des renseignements sur un logement 

Lexique: 

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

Grammaire: 

 Le comparatif,  les pronoms interrogatifs variables, la forme interrogative-négative, le futur 
simple, les verbes connaître, vendre, recevoir 

 

 

 

 

 

 



Dal  manuale Eiffel  2: 

Unité 1     ON  FAIT  LES  MAGASINS 

Fonctions communicatives: 

 Etablir 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 

Lexique: 

 La garde-robe basique, les accessoires, les imprimés, les matières, les dimensions, les 
magasins 

Grammaire: 

 L’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir, les pronoms groupés, le conditionnel 
présent, les pronoms démonstratifs, les verbes plaire et rire 

 

 

Unité 2    C’EST  GRAVE  DOCTEUR? 

Fonctions communicatives: 

 S’informer et informer sur un accident 

 Demander et dire comment cela s’est passé 

 S’informer 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 

Lexique: 

 Le corps humain, les blessures, les soins, les maladies communes, les remèdes 

Grammaire: 

 L’emploi du passé composé  et de l’imparfait, le plus-que-parfait, la localisation temporelle, 
les pronoms démonstratifs neutres, c’est-Il est 

 

Tutti gli argomenti di grammatica sopra elencati sono stati approfonditi sul manuale di grammatica 
Grammaire Savoir Delf.  



PER LE VACANZE ESTIVE 

La docente consiglia la lettura di un libro di narrativa in lingua francese tra quelli proposti dalla docente 
stessa. Di ogni capitolo dovrà essere fatto un piccolo riassunto e si svolgeranno gli esercizi. Nel mese di 
settembre a.s. 2018-2019 si procederà alle verifiche orali. 

                                         PROGRAMMA CONVERSAZIONE FRANCESE 

 GEOGRAPHIE 

- La France métropolitaine : l’hexagone 
 Contours 
 Mers 
 Relief 
 Fleuves 
 Climat 
 Lesprincipalesvilles 

- La France d’Outre-Mer 
-  
- La francophonie 

 En Europe(Suisse, Belgique, Monaco, Luxembourg)                              p. 154 
 Dans le monde                                                                                                  p. 155 
 Dans le Maghreb 
 La Francophonie (carte + charte de la Francophonie : photocopie) 

 
- Les emblèmes de la République française 

 Histoire du drapeau tricolore 
 Histoire de la Marseillaise 
 Histoire de la fête nationale 
 Marianne  

 
- La gastronomie 

 Les repas en France                                                                              p. 110 
 La composition d’un repas type                                                           p. 114/115 
 Les cuisines régionales ( exposés d’élèves) 

LIBRI DI TESTO: 

- EIFFEL EN LIGNE  2 ; Régine Boutégège ed. CIDEB 
- REGARDS CROISES ; Mirella Ferramosca   ed. ZANICHELLI 
- + materiale autentico 
- + photocopies 

 

L’insegnante : Dominique   DUPEUX                                            

Compresenza con la prof.ssa BORGNA 

 

 

 



PROGRAMMA FINALE DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

LICEO  SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE  “GALILEO GALILEI” – 
CIVITAVECCHIA 

CLASSE: II CL  LINGUISTICO 

PROF. SSA LAURA COZZOLINO 

Libro di testo: Todo el mundo habla español volumi 1 e 2; autori: C. Ramos – M. J. Santos – 
M. Santos; ed: De Agostini Scuola, 2015. 

 Libro di testo : Gramática activa, volume unico; autori: A- Romanacce Guerra – A. Moreno 
Aguilera- D. Corchado Rubio; ed: De Agostini Scuola, 2015. 

Capitoli: 12- i quantificatori; 14- i pronomi complemento (diretto, indiretto, indiretto+ 
diretto)15- Infinito, Gerundio, Participio; 16- Ser ed Estar ; 17- Haber, Estar, Tener; 18- 
Indicativo Presente(tutti i verbi irregolari al Presente Indicativo); 19- il Passato Prossimo; 20- 
il Passato Remoto; 21- l’Imperfetto; 22- Contrasto tra passati; 23- il Trapassato Prossimo ; 
24- il Futuro; 26- Il Congiuntivo Presente; 31- le preposizioni. 

Di seguito viene riportato nel dettaglio in programma effettivamente svolto: 

da Todo el mundo…vol. 1 

Unidad 06 ¿A qué hora? 

Vocabulario: las acciones habituales pag. 86; el tiempo libre pag. 88; 

Funciones: La hora y los horarios pag. 86; la frecuencia, adverbios y expresiones pag. 87; 

Gramática: Recopilación de todas las irregularidades del Presente de Indicativo pag. 92; 
demonstrativos neutros pag. 93; la preposición italiana “da” en español (de/desde/desde 
hace/hace/hay que/por y la pasiva/a y al/ a/en casa de/ir a ver a; 

Unidad 07 ¿Qué te parece? 

Vocabulario: Ropa y complementos pag. 100; tejidos, materiales y estampados pag.101; en la tienda 
pag. 104; 

Funciones: pedir y dar opinión pag. 102; de compras (díalogo cliente/dependiente en la tienda) pag. 
104; 

Gramática: formación del Gerundio y Gerundios irregulares; la perífrasis Estar + Gerundio pag. 
106;  uso de las preposiciones a, en, de, con, desde...hasta, de....a pag. 107 y otras preposiciones 
(apuntes, fotocopias); usos de las preposiciones por y para, para que pag. 108; contraste entre los 
verbos pedir y preguntar pag. 109. 

 



Unidad 08 ¡Cómo ha cambiado! 

Vocabulario: las tiendas, los alimentos, envases y cantidades pag. 114; adjetivos para hablar de la 
comida pag. 115, acciones y posiciones pag. 118;  

Funciones: hacer la compra pag.115; en el pasado.... marcadores temporales pag. 117; el pasado en 
relación con el presente, marcadores temporales pag. 118; 

Gramática: Pretérito Imperfecto pag. 120 (verbos regulares e irregulares); tiempos compuestos de 
Indicativo: Pretérito Perfecto y Pluscuamperfecto pag. 121; formación del Participio Pasado 
(p.pasados irregulares)  pag. 121; verbos y preposiciones pag. 123; diferencia entre desde y desde 
hace pag. 123. 

Unidad 09 ¿Y qué pasó? 

Vocabulario: medios y verbos para los transportes pag. 128;  

Funciones: el pasado sin relación con el presente (marcadores temporales) pag. 129; 

Gramática: Pretérito Indefinido: verbos regulares pag. 134; Pretérito Indefinido: verbos regulares e 
irregulares pgg. 134-135-136; usos y marcadores temporales pag. 137; resumen del uso de los 
tiempos al pasado pag. 137. 

Unidad 10 Y mañana... 

Vocabulario: las profesiones pag. 142; los establecimientos pag. 144; en la mesa; en el reataurante 
(díalogo camarero/cliente);  

Gramática: hablar del Futuro (ir a + infinitivo; pensar + infinitivo), marcadores del futuro, presente 
indicativo con valor de Futuro pag. 149;  El Futuro Simples (verbos regulares e irregulares) 
Perífrasis verbales (acabar de + infinitivo, volver a + infinitivo, estar a punto de + infinitivo) pag. 
150; verbos quedar/quedarse/ me queda, te queda, le queda o quedan.... me sienta/ te sientas../ 
sentarse/ parecer/parecerse/ me parece, te parece, le parece ... pag. 151. 

Da Todo el mundo.... vol. 2 

Unidad 11 Gira a la derecha 

Gramática: morfología del Presente de Subjuntivo pag. 21; otros verbos irregulares pag. 22;  

Nell’ora di compresenza con l’insegnante madrelingua, si sono sviluppati e potenziati alcuni aspetti 
morfo-sintattici e rinforzate alcune competenze,  tra le quali soprattutto l’esposizione orale e la 
comprensione audio; gli alunni inoltre, hanno dovuto dimostrare di conoscere alcune fondamentali 
nozioni sulla Geografia e Cultura della Spagna e dei Paesi Ispanofoni. 

Gli studenti,                          L’insegnante, 

 

 



LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO E MUSICALE “ G. GALILEI” 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE A.S.2017/18 

PROF.SSA SIMONETTA FIORI 

CLASSE 2CL 

 

Argomenti dal testo  “PERFORMER B1” volume 1 – Zanichelli 

Unit 7  Travelling 

Future ,Past Continuous , adverbs of manner 

Unit 8   Personality and clothes 

Comparative adjectives, Superlative adjectives 

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 7  Films and the Cinema 

Strutture grammaticali: Past Perfect; Past Perfect vs Past Simple 



Unit 8: Art and Apearance 

Strutture grammaticali: The Passive 

Unit 11: Fame 

Strutture grammaticali: The Passive : all tenses 

Unit 12: Interactions 

Strutture grammaticali: Third Conditional 

 

 

L’Insegnante        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 

 

Programmazione  

Classe 2CL  -  Conversazione in lingua inglese  

Docente: Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 1 (in copresenza) 

 

                                                OBIETTIVI SPECIFICI 

Sviluppo delle competenze di base come da Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
Livello B1 - Alla fine del secondo anno l’alunno dovrà quindi:  

 Saper comprendere i punti chiave di un discorso su argomenti familiari con cui ha a che fare a scuola, 
nel tempo libero ecc. 

 Saper affrontare le situazioni più comuni che si possono presentare viaggiando in una zona dove la 
lingua è parlata. 

 Saper produrre testi semplici su argomenti conosciuti o di interesse personale. 
 Saper descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, esporre brevemente ragioni 

e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 
 Conoscere aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 

 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO  

l’attenzione era focalizzata sullo sviluppo della competenza comunicativa , hanno acquistato il lessico 
appropriato negli specifici contesti. Gli studenti erano incoraggiati a consolidare ed implementare la 
conoscenza della lingua, partecipando a discussioni in classe e lavorando in piccoli gruppi, mettendo in 
campo un atteggiamento collaborativo e cooperativo Hanno lavorato sempre con domande e risposte.  

 Gli studenti hanno insegnato come prendere appunti durante una lezione in lingua “ how to take notes”.  

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… 

Gli studenti interagiscono fra di loro chiedendo in continuazione le domande e rispondendole. 

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 
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Liceo linguistico Galileo Galilei – Civitavecchia (RM) 

Anno Scolastico: 2017-2018 

Materia:   Matematica 

Docente: Demis Cortegiani 

Classe:    II C Linguistico 

PROGRAMMA SVOLTO 

CONTENUTI 

  Richiami sulle scomposizioni in fattori 

 Operazioni con frazioni algebriche 

 Equazioni e disequazioni intere e fratte di primo e secondo grado 

 I radicali: Condizione di esistenza, semplificazione tra esponente e indice, riduzione dei 

radicali allo stesso indice, operazioni tra radicali , trasporto dentro e fuori la radice, 

razionalizzazione. 

 Equazioni con radicali 

 Sistemi lineari di due equazioni in due incognite: metodo grafico, metodo di sostituzione, 

metodo del confronto, di riduzione e metodo di Cramer 

 Sistemi lineari determinati, impossibili e indeterminati. 

 Problemi da impostare con sistemi lineari 

 LA GEOMETRIA NEL PIANO  
  Postulati della geometria razionale nel piano  
 Generalità sugli angoli- Angoli concavi, convessi, consecutivi, adiacenti, opposti al vertice  
  Angoli piatti, giro, ottusi, acuti  
 Angoli complementari e supplementari  
 I triangoli  
 La congruenza dei triangoli  
 Il teorema dell’angolo esterno  
 Le relazioni fra i lati e gli angoli di un triangolo  
 Le proprietà degli angoli dei triangoli   
 Rette parallele, perpendicolari, incidenti 
 condizione di parallelismo 

Data                                                          Il Docente                                         Gli alunni 

04/06/2018                  

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” DI CIVITAVECCHIA 



Anno scolastico 2017/2018 

Disciplina: CONVERSAZIONE SPAGNOLO 

Classe 2° C Linguistico 

 Prof.ssa Jacqueline del Pilar Vigo 

OBIETTIVI FORMATIVI 

COMPRENSIONE AUDITIVA: comprendere in modo globale le informazioni di testi orali e di 
conversazioni semplici.   

ESPRESSIONE ORALE: raggiungere la padronanza necessaria per potere descrivere oralmente oggetti, 
persone e situazioni.   

PRODUZIONE SCRITTA: produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio 
ambito d’interesse usando un linguaggio appropriato e corretto. 

LESSICO: sviluppare delle conoscenze lessicali riguardanti il vocabolario dei testi orali ed scritti proposti.   

CULTURA/INTERCULTURA: individuare le differenze culturali tra le proprie tradizioni e quelle dei 
popoli a cui appartiene la lingua in studio. 

PROGRAMMA SVOLTO 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

 Describir acciones habituales y el tiempo libre 
 Ir de compras  - pedir y dar opinión 
 Contar experiencias pasadas (con relación al presente) 
 Contar historias, biografías  
 Dar una noticia 
 Hablar de las profesiones  
 Hacer invitaciones y quedar con alguien 
 En el restaurante 

LESSICO 

 Ropa y complentos 
 Tiendas 
 Alimentos 
 Adjetivos para hablar de comida 
 Medios de transporte 
 Profesiones  
 El restaurante 
 La ciudad 
 Verbos para dar indicaciones 

CULTURA/INTERCULTURA 

 El español de américa 
 La escuela italiana 
 La navidad en España  



 Las tapas 
 La moda española 

 


