
LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO  E MUSICALE “ G.GALILEI” 
PROGRAMMA LINGUA INGLESE A.S.2017/18 

PROF.SSA SIMONETTA FIORI 
CLASSE 2C 

 FOCUS AHEAD PRE- INTERMEDIATE DI JONES, BRAYSHAW,MONTANARI – ED. PEARSON LONGMAN 
RIPASSO  E CONSOLIDAMENTO DEGLI ARGOMENTI DI GRAMMATICA STUDIATI L’ANNO PRECEDENTE 
LETTURE DAL LIBRO DI TESTO:  
PAG 18   IF:  LETTURA TRADUZIONE, ANALISI E PRODUZIONE ORALE 
PAG. 32  REASON :  LETTURA TRADUZIONE, ANALISI E PRODUZIONE ORALE 
PAG. 48   THE HOBBIT  HOUSE :  LETTURA TRADUZIONE, ANALISI E PRODUZIONE ORALE 
PAG. 52-53  FIVE PLACES TO VISIT BEFORE YOU DIE  : LETTURA TRADUZIONE, ANALISI E PRODUZIONE 
ORALE 
(DA FOTOCOPIE)  : 
- THE LEGEND OF…..       : LETTURA TRADUZIONE, ANALISI E PRODUZIONE ORALE 
- THE BRITISH ISLES :    LETTURA TRADUZIONE, ANALISI E PRODUZIONE ORALE 
- MOUNTAINS, RIVERS AND LAKES : LETTURA TRADUZIONE, ANALISI E PRODUZIONE ORALE 
- PUBLIC INSTITUTIONS :   LETTURA TRADUZIONE, ANALISI E PRODUZIONE ORALE 
- LONDON :   LETTURA TRADUZIONE, ANALISI E PRODUZIONE ORALE 
- K-PAX  :  LETTURA  E TRADUZIONE 
GRAMMAR:  
DURATION FORM : PRESENT PERFECT E PRESENT PERFECT CONTINUOUS; PAST PERFECT E PAST PERFECT 
CONTINUOUS; USO DI FOR E SINCE 
COMPARATIVI E SUPERLATIVI ; COMPARATIVI E SUPERLATIVI IRREGOLARI;  MOLTO + COMPARATIVO ; 
SEMPRE + COMPARATIVO; DI GRAN LUNGA + SUPERLATIVO  ( DA APPUNTI SU FOTOCOPIE)  
FARE + INFINITO (DA FOTOCOPIE) 
FARE TRADOTTO CON ALTRI VERBI ; ESPRESSIONI VERBALI CON FARE 
VERBI DI PERCEZIONE + INFINITO (DA FOTOCOPIE) 
IF-CLAUSES   ZERO, FIRST , SECOND AND THIRD CONDITIONAL   (DA FOTOCOPIE) 
PER OGNI ARGOMENTO DI GRAMMATICA SONO STATI SVOLTI ESERCIZI DAL MANUALE GRAMMAR 
MATRIX E DA FOTOCOPIE FORNITE DALL’INSEGNANTE 
 
L’INSEGNANTE                                                                                                                          GLI STUDENTI 
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anno scolastico: 2017-18 
materia: Disegno e Storia dell’Arte 
docente: Prof. Maurizio Morelli 
classe: seconda C 

  
 
 
 

 PROGRAMMA DI DISEGNO  
- Sistemi di rappresentazione: Elementi ed operazioni della rappresentazione 
                                                  Classificazione dei sistemi di rappresentazione 
- Sezioni di solidi (con definizione in vera forma e grandezza della sezione) 
- sezioni coniche (ellissi, parabola, iperbole) 
- Applicazioni grafiche (in classe ed a casa). 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  
 
- ARTE PALEOCRISTIANO-BIZANTINA 
 



• introduzione storico-artistica, p 306-311 
• Architettura: Catacombe e decorazioni pag 324-5. Edifici a pianta longitudinale (basilica; differenze tipologiche tra croce latina, egizia, greca); edifici a pianta centrale (croce greca, mausoleo, martyrion, battistero). Basiliche a Roma: S. Pietro Costantiniano, S. Maria Maggiore, S. Sabina. Basiliche a Milano: S. Lorenzo. Mausolei e battisteri a Roma: S. Costanza e S. Giovanni in Laterano. (Pag 326-333).  
• Pittura: mosaico, tecnica esecutiva; Mosaici di S. Costanza, S. Pudenziana, S. Maria Maggiore a Roma. Cappella di S. Aquilino presso S. Lorenzo a Milano (p 334-340) 
• Ravenna > introduz storico-artistica; periodo imperiale (Disco commemorativo di Teodosio o Missorium; Mausoleo di Galla Placidia e mosaici) p 343-346; Battistero degli Ortodossi e mosaico con Battesimo di Cristo. Periodo ostrogotico (Battistero degli Ariani + mosaico; Basilica di S. Apollinare Nuovo e mosaici; Mausoleo di Teodorico) p 346-352. Periodo Giustinianeo p 352-359 (S. Sofia, Costantinopoli; S. Vitale + mosaici, Ravenna; S. Apollinare in Classe + mosaici, Ravenna)  

 
 
 
 
 
- ALTO MEDIOEVO 
 

• introduzione storico-artistica p 306-311 e 362-363 
• Fregio di re Agilulfo. Architetture dei Magistri Comacini: Battistero di S. Giovanni ad Fontes a Lomello, Pavia; Basilica di S. Pietro a Tuscania, Viterbo 
• Langobardia Maior (Fregio di Re Agilulfo; Altare del Duca Ratchis e Tempietto di S. Maria in Valle, Cividale del Friuli) 
• Langobardia Minor (Tempietto del Clitunno; S. Salvatore, Spoleto; S. Sofia, Benevento) p 364-370 
• Roma altomedievale (Basilica e mosaico absidale di S. Agnese fuori le mura, p 371-2) 
• Rinascenza Carolingia (Cappella Palatina di Aquisgrana, p 373-4; Monumento equestre di Carlo Magno, p 375); Milano (Altare di S. Ambrogio a Milano, p 376-8) 
• Rinascenza Ottoniana (Corona del Sacro Romano Impero, p 379-80; Croce di Lotario, p 381; S. Michele, Hildesheim; Basilica di Lomello, p 381-2)  

 - ROMANICO 
• introduzione storico-artistica p 396-399 e 400-403 
• Romanico in nord Italia: Basilica di S. Ambrogio, Milano p 403-405; S. Geminiano, Modena p 405-406; S. Marco, Venezia p 406-408 + riferimenti a S. Michele a Pavia e Duomo di Parma 
• Romanico toscano: Battistero di S. Giovanni e basilica di S.Miniato al Monte, Firenze; Piazza dei Miracoli, Pisa (Battistero, Cattedrale, Campanile, Camposanto) p 408-415 
• Romanico arabo-normanno: S. Nicola, Bari; Duomo di Cefalù; Duomo di Monreale p 415-417 
• Scultura romanica (introduzione, p. 424-7); Portale di Moissac; Wiligelmo (Storie della Genesi, Modena) p. 428-9 



• Pittura romanica: introd, p 430. Miniatura p 430-1. Tempera su tavola: tecnica, p 432. Affresco di S. Michele Arcangelo a S. Angelo in Formis, p 433-4. Croci dipinte, p 434-5 > Christus Triumphans e Patiens > Maestro Guglielmo , p 435-6; Anonimo bizantino, p 436. Mosaico: Cristo Pantocrator dal Duomo di Cefalù, p 437-8. Maestà > Maestro di S. Martino e Guido da Siena (vedi web)   - GOTICO  
• introduzione p 446-451; architettura gotica, caratteri generali p 454-457; Abbazia di St. Denis p 460-462 
• Francia: Cattedrale di Laon, di Chartres e St. Chapelle a Parigi (p 463-8) 
• Germania:  Cattedrale Ss. Pietro e Maria a Colonia (p  470) 
• Inghilterra: Cattedrale di Westminster a Londra (p 472) 
• Italia: Basilica di S. Francesco, Assisi (p 472-4); Basiliche di S. Maria Novella, S. Croce, S. Maria del Fiore, Firenze (p 476-8); Abbazia di Fossanova (p 479-480); Castel del Monte (p 481-2)  

    Assegnato per l’A.S. 2018-19:   completare il Gotico: 
• scultura: Benedetto Antèlami p 451-3 (Deposizione, Duomo di Parma)                           Nicola Pisano p 485-490 (Pulpiti del Battistero di Pisa e del duomo di Siena)                           Giovanni Pisano p 490-2 (Pulpiti di S. Andrea a Pistoia e della cattedrale di Pisa)  
• pittura: Cimabue p 503-7 (Crocifissi di S. Domenico e S. Croce; Maestà del Louvre e di S.                                         Trinita)                       Giotto: p 530-40 (Basilica di Assisi > Dono del mantello; presepe di Greccio; Croce                                                     di S. Maria Novella; Cappella Scrovegni a Padova > Compianto                                                    sul Cristo morto)                       Duccio di Boninsegna p 509-12 (Madonna Rucellai; Maestà del Duomo)                          Simone Martini p 542-4 e 546-7 (Maestà del Duomo; Annunciazione degli Uffizi)                          Ambrogio Lorenzetti p 548-552 (Allegorie del Buon governo e del Cattivo governo;                                                                               Effetti del Buon governo...)  Vedere anche la presentazione in Power Point su Gotico del sito Didatticarte, al link: 

         http://www.didatticarte.it/storiadellarte/10%20arte%20gotica.pdf 
 
 
 
firma degli Studenti                                                                                               firma del Docente            
 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE  

“G. GALILEI”  CIVITAVECCHIA 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE II C SCIENTIFICO 

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.  Le implicazioni religiose nei conflitti in atto oggi. L’uso strumentale delle religioni per giustificare violenza e soprusi.  
- L’Insegnamento della Religione cattolica e le sue finalità. Cristianesimo e Cattolicesimo. Il Cattolicesimo nella cultura e nella storia del nostro Paese.  
- 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.  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 celebrazione cristiana della festa di Ognissanti e le altre culture: halloween. 
- 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).  
-  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. 
- Antisemitismo ieri e oggi. Il Giorno della memoria raccontato anche dal cinema: Il bambino col pigiama a righe (Mark Herman, USA, G.B., Ungheria 2008). 
-  Il valore delle persone “semplici”. “Forrest Gump” (R. Zemeckis, USA 1994). 
-  Doveri, responsabilità. Il rapporto tra giovani ed adulti. La progettualità di vita: “Il piccolo principe” (M. Osborne, Francia 2015). 
- La diversità come ricchezza. I valori comuni e la solidarietà. “Il sapore della vittoria” (B. Yakin, USA 2000). 
- 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). 
Gli alunni                                                                                                                      L’insegnante 



Programma di Educazione fisica 
Anno scolastico 2017/18classe  2Cs 
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 
 
 
 



 
LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” 

II C S 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI GEOSTORIA 

Prof. Roberto Bertilaccio 

 
 
 
STORIA 
 
Dai Gracchi e Cesare: la fine della repubblica 
 Le riforme dei Gracchi e il contesto culturale e sociale dell’epoca 
 Mario e Silla: guerre di conquista e guerra civile; le rispettive riforme; la guerra sociale 
 L’ascesa al potere di Pompeo e Crasso; la figura di Cicerone 
 La congiura di Catilina 
 Cesare: dall’ascesa al potere alla morte; il primo triumvirato; la guerra civile con Pompeo; le riforme 
 
 Documenti e testimonianze: 

“Il ritratto di Catilina” dello storico Sallustio 
 Approfondimenti: 
  Tabella sui protagonisti delle guerre civili 
 
La restaurazione di Augusto 
 Il principato di Augusto tra tradizione e rinnovamento 
 Il ripristino del mosmaiorum 



 La politica estera e la successione 
 
 Documenti e testimonianze: 

La Res gestae Divi Augusti 
Approfondimenti: 

Arte e propaganda negli edifici di età augustea (Casa di Augusto e Tempio di Apollo, Mausoleo, Ara Pacis e area del Campo Marzio, Foro di Augusto e statue dell’imperatore: Augusto loricato e togato) 
Carte: 

  L’impero di Augusto: province senatorie e province imperiali 
  L’impero di Augusto: le conquiste di Augusto 
   
L’impero dopo la morte di Augusto 
 L’era della dinastia giulio-claudia 
 Il regno della dinastia flavia 
 

Documenti e testimonianze: 
  “L’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.”: lettera di Plinio il Giovane a Tacito 

Approfondimenti: 
La lex de imperio Vespasiani 

 
L’età dell’oro dell’impero romano 
 Da Traiano ad Adriano 
 Gli Antonini: dalla pietas al dispotismo 
 Il II secolo tra prosperità e primi segni di una crisi 
 
 Approfondimenti: La Colonna Traiana  
 
La forza degli umili: il cristianesimo 
 Le origini del cristianesimo 



 Il cristianesimo si diffonde nell’impero romano 
 Il cristianesimo e la cultura pagana 
 
 Approfondimenti 
  Gesù in India? (v. video) 
  Le terme di Caracalla (pianta e video) 
 
La crisi del III secolo 
 Sintesi cronologica e tematica  (v. fotocopia) 
 
Da Diocleziano alla fine di Roma 
 Diocleziano: dalla stabilità alla stasi sociale 
 Da Costantino a Giuliano l’Apostata 
 Le migrazioni e la fine di Roma (sintesi cronologica  e tematica) 
 
L’età medievale e la nascita dei regni romano-barbarici 
 L’Occidente europeo tra la fine dell’età antica e l’inizio del Medioevo 
 Dalle invasioni barbariche ai regni romano-barbarici 
 I principali regni romano-barbarici nel V secolo 
   
 Approfondimenti: 
  Le fonti storiche su debolezza e declino dell’impero romano d’occidente 
  Carta dei regni romano-barbarici 
  Le figure di Boezio e Cassiodoro 
 
Lo splendore dell’impero bizantino e il monachesimo 
 La romanitas della parte orientale dell’impero 
 Giustiniano e la restauratio imperii 
 Il monachesimo 



 
I Longobardi e il potere della Chiesa 
 L’invasione dei Longobardi in Italia 
 Il consolidamento del regno longobardo 
 Il Papato, i Franchi e le origini del potere temporale della Chiesa 
  
La nascita e la diffusione dell’Islam 
 L’Arabia preislamica 
 Maometto e la predicazione della religione islamica 
 I successori di Maometto (sintesi) 
 Religione, vita quotidiana e contributi del mondo arabo 
 
L’impero carolingio e la società feudale 
 L’ascesa al potere di Carlo Magno 
 Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero 
 L’organizzazione dell’impero carolingio tra continuità e innovazione istituzionale 
 La morte di Carlo Magno e la dissoluzione del suo impero 
 
 Approfondimenti: 
  L’incoronazione di Carlo Magno e le sue interpretazioni 
 
La società feudale 
 Le origini del feudalesimo 
 Le caratteristiche del regime feudale 
 L’incastellamento e la cavalleria 
GEOGRAFIA 
 
L’Unione Europea 
 Storia, caratteristiche e organizzazione: dalla CECA alla UE 



 L’introduzione dell’euro 
 Obiettivi politici, economici, sociali e culturali della UE 
 
 Approfondimenti: 
  L’area Schengen 
 Carte: 

Area Ue, area euro e area Schengen 
 
Storia della Palestina: dal XIX secolo ad oggi 
 La questione arabo-israeliana 
 Israele e Palestina: storia dei due stati (v. video) 
  
 Approfondimenti: 
  Israele-Palestina: la guerra in 8 punti (v. fotocopia) 

Carte: 
Dall’impero ottomano alla situazione odierna (v. fotocopie) 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il referendum 

Artt. 75, 123, 138 e 139 della Costituzione Italiana 
 Storia dei referendum in Italia 
 Il referendum del 22 ottobre 2017 in Lombardia e Veneto: caratteristiche e risultato 
 
La Costituzione italiana 
 Breve storia della Costituzione italiana e principali organi di governo (v. fotocopia) 
 L’indice della Costituzione italiana 
 Artt. 48, 49 e dal 55 al 96 



 Il Parlamento (commento sugli artt. 55-69) (v. fotocopia) 
Le principali cariche dello Stato oggi: presidente della Repubblica, presidente del Senato ecc.; i senatori a vita (v. appunti e fotocopia) 

 Il Parlamento uscito dalle urne nel 2013 (24 e 25 febbraio): partiti e coalizioni (v. fotocopia) 
 Il “Rosatellum bis”: la nuova legge elettorale (caratteristiche di fondo) 
 Come si voterà con il “Rosatellum bis” (v. fotocopia) 
 Partiti e coalizioni alle elezioni del 2018 
 Risultati delle elezioni politiche generali del 4 marzo 2018 
 I nuovi presidenti di Camera e Senato 
 Le trattative per la formazione del nuovo governo 
 
 
 
 
 

Civitavecchia, 5 giugno 2018   IL DOCENTE       GLI STUDENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO “G. GALILEI” CIVITAVECCHIA 
Argomenti di Matematica affrontati nel corso dell’a.s. 2017 – 2018 

Docente Neri Enza 
Classe II sez. C 

 
 
ALGEBRA 
 
Identità ed equazioni  

o Ripasso: I e II principio di equivalenza. Equazioni numeriche intere: risoluzione, verifica, interpretazione sul piano cartesiano. Equazioni equivalenti. Equazioni scomponibili. Equazioni e funzioni. Zeri di una funzione. Problemi che hanno come modello un’equazione lineare. Equazioni numeriche fratte: condizioni di esistenza. Equazioni letterali intere. Equazioni intere con parametro al denominatore. Equazioni frazionarie letterali. Equazioni letterali e formule. Problemi cha hanno come modello un’equazione frazionaria o letterale.   
Introduzione alla geometria analitica 

o Piano cartesiano. Coordinate cartesiane nel piano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Equazione assi cartesiani. Equazione bisettrice dei quadranti. Equazione di una retta passante per l’origine. Equazione di una retta parallela agli assi cartesiani. Significato di m e di q. Equazione di una retta in forma esplicita ed implicita. Condizione di appartenenza di un punto ad una retta. Condizione di parallelismo e di perpendicolarità. Posizione reciproca tra due rette. Retta passante per un punto e direzione assegnata. Fascio proprio ed improprio di rette. Retta passante per due punti. Distanza punto - retta.   
Sistemi lineari 

o Introduzione ai sistemi lineari. Sistemi di due equazioni in due incognite: definizione, grado, risoluzione, verifica. Metodi di risoluzione (sostituzione, confronto, riduzione, regola di Cramer). Sistemi determinati, indeterminati, impossibili. Criterio dei rapporti. Sistemi di tre equazioni di primo grado in tre incognite (risoluzione con il metodo di sostituzione, confronto, riduzione, regola di Sarrus). Interpretazione geometrica di un sistema di primo grado. Sistemi frazionari e letterali. Problemi che hanno come modello un sistema lineare.  
Disequazioni lineari 

o Disuguaglianze tra numeri. Disequazioni razionali intere lineari. Principi di equivalenza per le disequazioni. Disequazioni equivalenti. Rappresentazione delle soluzioni. Concetto d’intervallo. Disequazioni scomponibili. Studio del segno di un prodotto. Funzioni e disequazioni. Interpretazione di una disequazione sul piano cartesiano. Disequazioni numeriche fratte. Studio del segno di una frazione. Disequazioni intere letterali. Disequazioni di grado superiore al primo 



risolvibili con il ragionamento. Sistemi di disequazioni. Problemi che hanno come modello una disequazione lineare  
Numeri Reali e Radicali 

o Sintesi sugli insiemi numerici. Introduzione storica. Dai numeri naturali ai numeri reali. Necessità di ampliare l’insieme Q: definizione di radice quadrata, la radice quadrata e i numeri razionali, i numeri razionali e i punti di una retta, dai numeri razionali ai numeri reali. Operazioni tra numeri reali e le approssimazioni (cenni). Radicali: nomenclatura, condizione di esistenza in R0+, proprietà invariantiva dei radicali aritmetici. Riduzione di più radicali allo stesso indice. Confronto. Moltiplicazione e divisione. Trasporto di un fattore fuori e sotto il segno di radice. Potenza e radice di un radicale. Radicali simili. Somma algebrica di radicali. Espressioni irrazionali e prodotti notevoli. Scomposizione di espressioni irrazionali. Razionalizzazione del denominatore di una frazione. Radicali doppi. Potenza con esponente razionale di un numero reale e relative proprietà. Condizione di esistenza di un radicale algebrico. Radicali e valore assoluto. Equazioni e disequazioni con coefficienti irrazionali  
Equazioni di secondo grado  

o Definizione, risoluzione, verifica. Equazioni  incomplete:  monomia, spuria, pura. Risoluzione equazione di secondo grado completa. Segno del discriminante. Formula risolutiva ridotta. Cenni sui numeri complessi. Relazioni fra i coefficienti e le radici. Regola di Cartesio. Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Equazioni parametriche. Interpretazione grafica: funzione quadratica e parabola. Equazioni frazionarie e letterali. Problemi che hanno come modello equazioni di II grado. Problemi di massimo e minimo  
Equazioni di grado superiore al secondo 

o Monomie. Binomie. Trinomie (biquadratiche). Equazioni risolvibili mediante scomposizioni in fattori.   
Disequazioni di secondo grado 

o Disequazioni razionali intere di secondo grado. Risoluzione algebrica e grafica.   
Probabilità 

o Introduzione al calcolo delle probabilità. Esperimento aleatorio, spazio campionario, eventi e relative operazioni, eventi compatibili ed incompatibili. Definizione classica di probabilità e relativa valutazione. I primi teoremi sul calcolo delle probabilità. Altre definizioni di probabilità: frequentista; soggettiva; approccio assiomatico. Legge dei grandi numeri (cenni).  
GEOMETRIA 
 
Ripasso: 



o Piano euclideo; concetto di congruenza; dalla congruenza alla misura;  Congruenza nei triangoli; rette perpendicolari e parallele; quadrilateri; isometrie  
Circonferenza e cerchio 

o Luoghi geometrici: asse di un segmento, bisettrice di un angolo. Circonferenza e cerchio. Circonferenza ed isometrie. Corde e loro proprietà. Parti della circonferenza e del cerchio. Posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza. Tangenti ad una circonferenza da un punto. Posizioni tra due circonferenze: distanza fra i centri. Angoli alla circonferenza e i corrispondenti angoli al centro   
Poligoni inscritti e circoscritti 

o Definizione. Condizioni di inscrivibilità di un poligono. Condizioni di circoscrivibilità di un poligono. Triangoli inscritti e circoscritti. Punti notevoli di un triangolo. Quadrilateri inscritti e circoscritti. Poligoni regolari inscritti e circoscritti. Assi e centro di simmetria di un poligono regolare  
L’area e i teoremi di Pitagora e di Euclide 

o Equivalenza ed equiscomponibilità. Teoremi di equivalenza. Area di una figura e misura delle aree. Teorema di Pitagora e relative applicazioni. I e II Teorema di Euclide. Problemi risolubili per via aritmetica o algebrica  
Teorema di Talete e similitudini 

o Segmenti e proporzioni. Teorema di Talete e sue conseguenze. Similitudine e triangoli. Similitudine e poligoni. Similitudine e circonferenza. Similitudine e sezione aurea. Problemi di applicazione della similitudine  
Complementi di geometria 

o Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Raggio della circonferenza circoscritta e inscritta in un triangolo. Complementi sui poligoni inscritti e circoscritti  
Omotetie e similitudini 

o Omotetie. Omotetie nel piano cartesiano. Dalle omotetie alle similitudini  
Introduzione alla goniometria 

o Angoli e loro misure. Definizione dinamica di angolo. Concetto di funzione. Le funzioni goniometriche: seno, coseno e tangente. Valore delle funzioni introdotte per angoli di 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360°. Prima relazione fondamentale della goniometria. I grafici delle funzioni goniometriche (funzioni pari e dispari). Relazione tra i lati e gli angoli in un triangolo rettangolo.  
 Gli alunni        L’insegnante 
 



Liceo Scientifico  Linguistico e Musicale Galileo Galilei 
Anno scolastico 2017/2018   -  programma Scienze naturali  classe seconda  C 
 
 Introduzione alla biologia:  Oggetto di studio della biologia: livelli di organizzazione biologica. Prima  
applicazione del metodo scientifico sperimentale alla biologia: Francesco Redi e la generazione spontanea. 
Principio della Biogenesi. Scoperta dei microrganismi da parte di Van  Leeuwenhoek. Esperimenti di Pasteur 
sui microrganismi. Caratteristiche degli organismi viventi con riferimento particolare alla riproduzione ed al 
metabolismo.  
 
 .Cenni di ecologia: Organismi produttori o autotrofi, consumatori o eterotrofi e decompositori 
Importanza degli organismi fotosintetici per la sopravvivenza di tutti gli organismi. Fotosintesi clorofilliana: 
reazione riassuntiva e relativo bilanciamento. Reazione riassuntiva della respirazione. Perché le piante 
fanno la fotosintesi e quando respirano.Batteri fotosintetici delle fumarole nere, o black smokers. 
 
 .Tassonomia scientifica: Cosa è la tassonomia. Perché è necessario classificare. Cosa è la biodiversità 
Concetto di specie: definizione di Mayr e definizione filogenetica.  Nomenclatura binomia.  Strumenti con 
cui si attua una classificazione naturale e con cui si studia l'evoluzione: fossili, morfologia comparata, organi 
vestigiali,  morfologia comparata (convergenza e divergenza evolutiva), comparazione molecolare, 
embriologia comparata. I Regni della natura. I regni di Linneo. I 5 regni   di Witthaker.   I Domini di Woese. 
Integrazione del regno dei protisti.  Perché gli  archibatteri sono così particolari. Principali categorie 
sistematiche. Categorie tassonomiche dell'uomo. 
 
 Composizione della materia vivente: elementi e composti che caratterizzano gli organismi viventi. Le 
caratteristiche dell'acqua: forma,  polarità dell'acqua, sua liquidità a Pressione e Temperatura ambiente,  
l'acqua come solvente, capillarità, tensione superficiale, adesione, coesione, aumento di volume in seguito 
al congelamento, massima densità dell'acqua.  Cenni sui composti organici che formano gli organismi 
viventi: acidi nucleici, proteine, polisaccaridi ed altri carboidrati, lipidi. Cosa è un polimero ed un 
monomero. 
 
 Nascita della vita sulla Terra:  Ipotesi terrestre sull’origine della vita sulla Terra: ipotesi di Oparin ed  
Haldane sulla formazione del brodo primordiale e dei primi organismi viventi. Esperimento di Miller-Urey. 
Risultati di esperimenti simili ed in particolare esperimenti degli anni ’60 di Fox. Primo gradino  
dell'evoluzione: gli acidi nucleici. Il mondo ad RNA. Formazione delle prime membrane fosfolipidiche e dei 
primi organismi viventi. LUCA: progenitore comune a tutti gli organismi viventi. 
 
 La cellula come unità fondamentale degli organismi viventi: Introduzione del termine "cellula" da parte 
di R. Hooke.  Teoria cellulare: nascita della teoria cellulare ed  integrazioni successive. Caratteristiche 



fondamentali comuni a tutte le cellule: membrana, citosol, Genoma (DNA). Descrizione schematica della 
cellula eucariotica con riferimento particolare alla Teoria dell’endosimbiosi. 
 
 Educazione alla salute:  Il tetano e l'importanza delle vaccinazioni. Cosa è un antibiotico ed il fenomeno 
della resistenza batterica.  
 
Elementi di Chimica: 
 
  .Struttura della materia:  cenni sul  modello atomico attuale 
 
 Formule chimiche: cosa è il numero di ossidazione. Regole per determinarlo in un composto neutro ed in 
uno ione. Principali ioni poliatomici ed acidi e basi da cui derivano. Regole per scrivere in modo corretto 
una formula chimica. Strutture o diagramma a punti di Lewis.  
 
 
 Leggi fondamentali della chimica: Prime prove dell’esistenza dell’atomo: le leggi ponderali. Legge di 
Lavoisier, di Proust e di Dalton. Teoria atomica di Dalton. Legge di conservazione massa energia.  Massa 
atomica e concetto di mole. Numero di Avogadro e volume molare di un gas. 
 
 Cenni di termodinamica applicata alla reazioni chimiche: Reazioni endoergoniche ed esoergoniche. Da 
cosa dipende la spontaneità di una reazione chimica. Concetto di Energia Libera, entropia ed Entalpia. 
Perché gli organismi viventi non rappresentano un’eccezione rispetto alle leggi della termodinamica. 
 
 Legami chimici:Differenza tra legami chimici primari e secondari. Legami chimici primari: forza comparata 
di tali legami. Distanza di legame (equilibrio tra forze di repulsione e di attrazione tra gli atomi). Perché gli 
atomi secondo Lewis formano legami chimici: regola dell'ottetto. Simbologia dei legami covalenti e delle 
coppie elettroniche. Teoria del legame di valenza di Pauling. Cenni sulla teoria degli orbitali molecolari. 
Legami covalenti omopolari, eteropolari e dativi. Legami singoli doppi e tripli e relativi esempi. Cosa è 
l'energia di legame. Legami secondari: dipolo-dipolo, di Deybe, di London. Legame a idrogeno con 
riferimento particolare alla molecola di acqua. Conseguenze del legame a idrogeno: variazione di densità 
con il congelamento, liquidità dell'acqua. Dove il legame a idrogeno potrebbe essere anche 
intramolecolare. 
 
 Acidi e Basi: Cosa è un acido ed una base secondo Arrhenius. Cosa è un acido monoprotico, diprotico e 
triprotico. Cosa è un ossiacido. Idracidi ed ossiacidi forti. Formule degli acidi e delle basi più comuni. 



 
 .Reazioni chimiche: Bilanciamento delle reazioni chimiche 
 
Scienze della Terra: 
 
 .ripasso argomenti precedenti:  su moti della Terra, atmosfera e le sue azioni sulla litosfera 
  .Il passato della Terra:  Unità temporali che suddividono il passato della Terra ed eventi biologici principali che vi sono avvenuti  
Assegnato per l’A.S. 2018-19:  Terminare lo studio della cellula: strutture e funzionamento dei procarioti e degli eucarit (finire il primo 
volume di biologia).All'inizio del prossimo a.s. 2018-19 (settembre 2018) la docente darà chiarimenti 
sull’argomento; quindi si procederà a verifiche orali ed alla prova scritta sul le conoscenze e competenze 
acquisite in ambito citologico. 
 Attività di Laboratorio 

1) Dimostrazione del significato del concetto di mole mediante l’utilizzo della comune pasta  
 
                                                                       Prof ssa Lorella Battilocchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di Italiano 
Classe II C Liceo Scientifico 
Anno scolastico 2017-2018 

 
Poesia: i metodi 
La struttura del testo poetico 

1. La struttura del testo poetico 
Testi analizzati: 
E. Montale, Felicitàraggiunta, sicammina 
V. Cardarelli, Autunno 
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 
S.Quasimodo, Specchio 
U. Saba, Trieste 
F. Petrarca, Solo e pensoso 
G. Leopardi, A Silvia 
G. Pascoli, L’uccellino del freddo 
     2. Il Linguaggio della poesia 
Testi analizzati: 
G. Caproni, Per lei 
G. Carducci, Pianto antico 
E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 
U. Foscolo, In morte del fratello  
I temi 

1. L’amore 
Testi analizzati: 



Saffo, Effetti d’amore 
Catullo, Passione d’amore 
J. Prevert, I ragazzi che si amano 
Franco Fortini, L’edera 
E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio 
2. La guerra 
Testi analizzati 
Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo 
Giuseppe Ungaretti, Veglia 

Un autore: Giovanni Pascoli 
     Testi analizzati: Il lampo; Lavandare;L’assiuolo; La mia sera 
 
 
Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi 
Il ‘600; Il romanzo storico; 
 La vita; Le opere giovanili; Gli Inni sacri; Le odi e le tragedie;  
I Promessi Sposi: La composizione; La trama; I personaggi; Il tempo e i luoghi; I temi; Il contesto culturale. 
Lettura, analisi e commento del romanzo (alcuni capitoli sono stati letti in sintesi) 

  
Grammatica 
Ripetizione degli argomenti del primo anno; 
La sintassi della frase complessa 
La struttura del periodo: proposizioni principali, coordinate e subordinate; 



Le caratteristiche della proposizione principale; I vari tipi di proposizione principale; La proposizione incidentale 
Le diverse forme di coordinazione; Le proposizioni coordinate; I diversi tipi di proposizione coordinata 
Le proposizioni subordinate: 
 Le completive: proposizione soggettiva e oggettiva; proposizione dichierativa; proposizione interrogativa indiretta 
Le proposizioni relative: la relativa propria e la relativa impropria;  
Le subordinate circostanziali: proposizione finale; proposizione causale; proposizione consecutiva; proposizione temporale; proposizione locativa; proposizione modale; proposizione strumentale; proposizione concessiva; periodo ipotetico; proposizione avversativa 
 
 
 
 
L’insegnante                                                                               Gli alunni 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Programma di Latino 
Classe II C Liceo Scientifico 
Anno scolastico 2017-2018 

Rapida ripetizione degli argomenti del primo anno, con particolare riferimento ai capitoli XX-XXIII 
Capitulum XXIV 
Il piuccheperfetto indicativo attivo e passivo. Il perfetto dei verbi deponenti. L’ablativo di paragone. Noscere e il perfetto logico novisse. Gli avverbi in -o. 
Capitulum XXV 
I complementi di luogo con i nomi di città plurali di II declinazione e con i nomi di piccole isole. L’imperativo dei verbi deponenti. Il genitivo oggettivo. L’infinito passivo col verbo iubere. L’accusativo + infinito con velle. Il participio perfetto dei verbi deponenti concordato col soggetto (participio congiunto). Oblivisci + genitivo. 
Capitulum XXVI 
Il gerundio dei verbi latini e suo uso (nei diversi casi). Ad +accusativo del gerundio/gerundivo e il genitivo del gerundio/gerundivo  + causa per esprimere le finali. Gli aggettivi di II classe a tre uscite e a un’uscita. I superlativi irregolari summus e infimus. Nequequisquam/nequequidquam; nequeullus; nequeumquam.Esto! , estote! Il verbo videri. 
Capitulum XXVII 
Il presente congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni e del verbo esse. La costruzione dei verbapostulandi e curandi (ut/ne + congiuntivo). Ne…quidem. Uti + ablativo strumentale. Il plurale di locus -i. Altre preposizioni latine che reggono l’ablativo (prae, pro). Abs te = a te. Quam +superlativo dell’avverbio. 
Capitulum XXVIII 
L’imperfetto congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni e del verbo esse. Le proposizioni finali (ut + congiuntivo). Le proposizioni consecutive (ut + congiuntivo). Ut comparativo + indicativo. Differenza tra i verbadicendi e sentiendi (+accusativo e infinito) e verbapostulandi e curandi (+ ut/ne + congiuntivo). 
Capitulum XXIX 



Il congiuntivo dubitativo. Le proposizioni interrogative indirette al congiuntivo. Cum temporale-causale + congiuntivo. Differenza fra proposizioni finali negative (negazione ne) e proposizioni consecutive negative (negazione ut non). Il genitivo di stima e genitivo di colpa. La formazione di verbi composti con preposizioni e mutamenti vocalici del tema. 
Capitulum XXX 
I numerali distributivi. Il congiuntivo esortativo. Il futuro anteriore attivo e passivo. Frui + ablativo strumentale. Gli avverbi in -iter e in -nter. Sitis, sitis. Il plurale di vas, vasis. Alcuni verbi con doppia costruzione. 
Capitulum XXXI 
Il gerundivo e la perifrastica passiva. Il pronome quisquis, quidquid. Odisse. Altre preposizioni con l’ablativo (coram, super). I verbi semideponenti. 
Capitulum XXXII 
Il perfetto congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni. Ne + perfetto congiuntivo per esprimere l’imperativo negativo. Utinam + congiuntivo (negazione ne). Timere ne + congiuntivo. Il genitivo con i verbi di memoria. Ancora l’indefinito quis dopo si/num/ne. Fit/accidit ut + congiuntivo. L’ablativo di qualità; il sostantivo vis. 
Capitulum XXXIII 
Il piuccheperfetto congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni. Cum + piuccheperfetto congiuntivo (=postquam + indicativo). Il congiuntivo irreale e il periodo ipotetico. Il passaggio dal gerundio al gerundivo. L’imperativo futuro. 
 
Libro di testo:Hans H. Orberg,Lingua latina per se illustrata, Edizioni Accademia Vivariumnovum 
Pars I 

a) Familiaromana;   b) Latine disco 
 
L’insegnante                                                                                                     Gli alunn 
 



PROGRAMMA DI FISICA 
Classe II C a.s. 2017-2018 Prof.ssa Nicoletta Foschi IL MOTO RETTILINEO Cinematica e dinamica. Il moto rettilineo Grandezze cinematiche Il sistema di riferimento.  Traiettoria. Velocità media ed istantanea.  L’accelerazione media ed istantanea.  Rappresentazione grafica di un moto.  Grafico spazio-tempo.  Grafico velocità-tempo.  Il moto rettilineo uniforme. Equazione oraria.  Il moto rettilineo uniformemente accelerato e la sua equazione oraria.  Il diagramma delle velocità nel moto rettilineo uniformemente accelerato. Caduta di un grave  IL MOTO SU UN PIANO Grandezze scalari e vettoriali. Regola del parallelogramma. Componenti di un vettore secondo due direzioni. Componenti cartesiane di un vettore. I versori degli assi cartesiani. La somma e la differenza tra vettori usandole componenti cartesiane. Prodotto scalare tra due vettori Vettore posizione e vettore spostamento Il vettore velocità Il vettore accelerazione Il moto circolare uniforme, periodo e frequenza La velocità e velocità angolare. L’accelerazione centripeta. Il piano inclinato.  Equilibrio di un corpo su un piano inclinato.  Moto di un corpo su un piano inclinato. Moto armonico periodo frequenza oscillazione completa, diagramma orario, diagramma velocità e diagramma accelerazione Il moto parabolico.  Scomposizione del moto parabolico Equazioni del moto parabolico lancio orizzontale e lancio obliquo Tempo di caduta e gittata  I PRINCIPI DELLA DINAMICA Sistemi di riferimento Primo, secondo e terzo principio della dinamica Relazioni tra forza accelerazione e massa. La massa come misura dell’inerzia. La seconda legge della dinamica in forma vettoriale. La terza legge della dinamica.  FORZE  Forze di attrito statico e dinamico. Il moto di un corpo su un piano orizzontale Resistenza del mezzo Velocità limite 



Forza centripeta  IL PESO E LA FORZA GRAVITAZIONALE Il peso  La forza gravitazionale La caduta libera Forza peso e massa Discesa lungo un piano inclinato  MOTI NEL PIANO Moto circolare uniforme Moto parabolico Moto armonico e le sue caratteristiche.  Diagramma orario Il pendolo Oscillatore armonico. Periodo dell’oscillatore armonico. Moto smorzato e forzato  L’ENERGIA E IL LAVORO Lavoro di una forza Lavoro delle forze variabili Lavoro della forza peso e della forza elastica Energia meccanica,  Energia cinetica  Teorema dell’energia cinetica Energia potenziale gravitazionale Energia potenziale elastica Conservazione dell’energia meccanica Conservazione dell’energia totale e forze dissipative    FIRMA DEL DOCENTE       FIRMA DEGLI STUDENTI      
 
 
 
 
 
 
 
 


