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Grammatica: -Frase complessa o periodo e struttura di un periodo: proposizioni principali, coordinate, subordinate - La proposizione principale: caratteristiche e tipologie - Proposizione incidentale - La coordinazione e la proposizione coordinata: caratteristiche e tipologie -La subordinazione e la proposizione subordinata.  I Promessi Sposi: - Vita, opere e pensiero di Alessandro Manzoni -Trama e motivi di ispirazione del romanzo "I promessi Sposi" e descrizione dei personaggi principali; - capitoli: I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV-XVI-XVII-XVIII-XIX-XX-XXI-XXII-XXIII-XXIV-XXV-XXVI-XXVII-XXVIII-XXIX-XXX-XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV-XXXV-XXXVI-XXXVII-XXXVIII Antologia, poesia e teatro 1. INTRODUZIONE ALLA POESIA -La struttura del testo poetico: caratteristiche, significato/significante, denotazione/connotazione, la polisemia, io lirico/autore reale/interlocutore, 



- I versi e il ritmo: metrica, accento tonico e computo delle sillabe, versi piani sdruccioli e tronchi, gli accenti ritmici e l'ictus, gli effetti ritmici (cesura/enjambement); - le rime e il metro, i diversi tipi di versi e strofe, i componimenti metrici,  in particolare: canzone, ballata, sonetto; -figure retoriche: antitesi, apostrofe, allegoria, allitterazione, anafora, ipallage, iperbole, ossimoro. 2. L'AMORE - Pablo Neruda: "Posso scrivere i versi" -Saffo: "Effetti d'amore" -Catullo: "Passione d'amore" -Francesco Petrarca: " I capelli d'oro" -Jacques Prevért: "I ragazzi che si amano" -Franco Fortini: "L'edera" -Alda Merini: "Elegia"  3. POETI DELLA LETTERATURA ITALIANA - Eugenio Montale: Vita e pensiero, felicità raggiunta si cammina, Meriggiare pallido e assorto - Umberto Saba: vita e pensiero, Trieste - Giosuè Carducci: vita e pensiero, Pianto antico - Giacomo Leopardi: vita e pensiero, L'infinito - Giovanni Pascoli: vita e pensiero, Il lampo, X Agosto, La mia sera, Il gelsomino notturno - Gabriele D'Annunzio: vita e pensiero, O falce di luna calante, La pioggia nel pineto - Salvatore Quasimodo: vita e pensiero, Specchio, Uomo del mio tempo - Giuseppe Ungaretti: vita e pensiero, Veglia 



- Aldo Palazzeschi: vita e pensiero, Fontana Malata - Corrado Govoni: vita e pensiero in breve, Autunno 4. Il TEATRO -Il teatro: il testo drammatico, "Un corteggiatore inopportuno_ Pierre-Augustin de Beaumarchais" -Teatro, i generi: La tragedia e la commedia, "Antigone"-Sofocle, "Medea"-Euripide, - Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero, "La finta pazzia di Enrico IV", "Il professor Toti e Gicomino", " La rivelazione della Signora Frola"  5. LA LETTERATURA DELLE ORIGINI -Introduzione: Perché studiamo la letteratura delle origini -Le radici della letteratura europea: contesto storico, nascita del volgare, lingue romanze e germaniche, variazioni fonetiche, morfologiche e sintattiche dal latino all'italiano; la trasmissione del sapere e il pensiero allegorico; l'affermazione della cultura laica. -L'epica medievale: le canzoni di gesta, l'origine della chanson ( la chanson de roland), I cantari di Spagna e l'epopea del Cid; le saghe germaniche. -La letteratura cortese: lirica provenzale e la fin'amor, i trovatori, il romanzo cortese, "Tristano, Isotta e... Thomas", Il mito dell'amore infelice -La letteratura religiosa: Francesco D'assisi e Il cantico delle creature, Iacopone maestro della lauda  e "Donna de paradiso"; Misticismo al femminile -La lirica Siciliana e la produzione siculo-siciliana, comici poco realistici, Amor è un desio che ven da core-Giacomo da Lentini -Verso lo Stilnovo: Guido Guinizzelli e " Lo vostro bel saluto e ' l gentil sguardo", " Al cor gentil rempaira sempre amore", Guido Cavalcanti e "noi siàn le triste penne isbigottite";  la Donna Angelo: una poesia della distanza.   Docente   Rosa Oliverio      Alunni 



  Liceo Scientifico, Linguistico, Musicale Galileo Galilei Civitavecchia, sede staccata Santa Marinella Anno Scolastico 2017/2018 Programma di Latino classe II G                     Docente: Oliverio Rosa  Capitolo XX  Parentes di Familia Romana: composti del verbo sum in particolare possum: presente, imperfetto, futuro I, perfetto, piuccheperfetto, futuro II modo indicativo. Aggettivi di II classe; sostantivi parisillabi ed imparisillabi; sostantivi neutri di III declinazione; proposizione interrogativa;  coniugazione volo, nolo, malo: presente, imperfetto, futuro II indicativo;  Sum: presente, imperfetto, futuro I, perfetto, piuccheperfetto, futuro II, modo congiuntivo; imperativo presente e futuro; infinito presente, futuro, perfetto; participio futuro; imperativo presente e futuro.  Capitolo XXII Pugna Discipulorum di Familia Romana: perfetto, piuccheperfetto, futuro II modo indicativo, forma attiva delle quattro coniugazioni; funzione del Supino;   Capitolo XXIII  Epistula Magistri di Familia Romana: infinito presente, perfetto e futuro e participio presente e futuro delle quattro coniugazioni; perifrastica attiva;  Capitolo XXIV PuerAegrotus di Familia Romana: presente, imperfetto, futuro I, perfetto, piuccheperfetto, futuro II indicativo forma passiva.  Verbi tempora. Infinito presente: velle, nolle, malle. Capitolo XXV Theseus et Minotaurus di Familia Romana. Gerundio e Gerundivo.  ColloquiumVicesimum, colloquium XX   Docente         Alunni Rosa Oliverio  



Programma di Scienze Motorie 
Liceo linguistico “Galileo Galilei”  

Anno scolastico: 2017/2018 

Classe:   II G    

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 e Mini Cooper   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 saluti : 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           Santa Marinella, 30 /05/2018                                                       IL DOCENTE             Gli alunni                                                                                    Germana  Gabrielli 



Liceo Scientifico e Linguistico 
“G.Galilei” Civitavecchia 

PROGRAMMA SVOLTO 
Materia: Scienze naturali  

Classe: 2 sez. G Liceo Scientifico  
Sez. di Santa Marinella 

Anno scolastico: 2017/2018 
Prof.ssa Scarano Patrizia Anna   

• Chimica:  
• Formule ed equazioni chimiche: Le equazioni chimiche (come scrivere le reazioni). 
• Il bilanciamento di una reazione chimica. 
• Massa atomica e massa molecolare. 
• La mole, il numero di Avogadro, la massa molare. 
• Il volume molare dei gas.  
• Formula e composizione di un composto. 
• Caratteristiche e proprietà delle soluzioni: Le soluzioni (soluto e solvente). 
• La solubilità: l’influenza della temperatura. 
• Soluzioni di gas: l’effetto della pressione e della temperatura.   
• La quantità di soluto: le concentrazioni. 
• Preparazione di soluzioni a diversa concentrazione. 
• Proprietà colligative. 
• I colloidi. 
• Biologia: 
• La biologia studia i viventi. 
• Il metodo scientifico: come i biologi studiano la vita. 
• L’acqua: struttura e proprietà. 
• Le proprietà delle biomolecole. 
• I carboidrati: struttura e funzioni. 
• I lipidi: struttura e funzioni. 
• Le proteine: struttura e funzioni. 
• Gli acidi nucleici: struttura e funzioni. 
• Gli organismi e l’energia. 
• L’origine delle biomolecole. 



• La cellula è l’unità elementare della vita. 
• Le cellule procariotiche hanno una struttura più semplice di quelle eucariotiche. 
• Caratteristiche della cellula eucariotica animale e vegetale. 
• Il nucleo e i ribosomi elaborano l’informazione genetica. 
• Il sistema delle membrane interne. 
• Gli organuli che trasformano l’energia: i cloroplasti e i mitocondri. 
• Le cellule si muovono: il citoscheletro, le ciglia e i flagelli. 
• Le strutture extracellulari.  
• L’origine delle cellule. 
• La struttura delle membrane biologiche. 
• Il ruolo della membrana nell’adesione tra le cellule. 
• Le membrane regolano gli scambi di sostanze in entrata e in uscita dalla cellula. 
• Le macromolecole entrano ed escono dalla cellula per endocitosi ed esocitosi. 
• Il metabolismo del glucosio. 
• La fotosintesi: energia dal sole. 
• La comparsa dell’ossigeno sulla Terra.  
• La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. 
• La mitosi e il ciclo cellulare. 
• La meiosi è alla base della riproduzione sessuata. 
• Il significato evolutivo della riproduzione sessuata.  
• Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita. 
• Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno. 
• La biodiversità: procarioti, protisti, piante, funghi, animali (invertebrati e vertebrati).                                        
• Laboratorio: 
• Metodi di separazione di un miscuglio (uso della centrifuga). 
• Separazione di liquidi immiscibili con l’uso dell’imbuto separatore. 
• Conoscenza del microscopio ottico. 
• Uso del microscopio ottico: osservazione di vetrini con tessuti umani. 



• Allestimento ed osservazione al microscopio ottico di un vetrino con cellule vegetali. 
• Misurazione del pH di alcune sostanze di uso comune. 
• Reazioni di neutralizzazione.    Santa Marinella, 08/06/2018            La docente                                  Patrizia Anna Scarano                                           Gli alunni      Testi in adozione: F. Tottola, M. Allegrezza, M. Righetti “Chimica per noi”- (A-B) 2°Edizione Mondadori Scuola  D. Sadava, D. Hillis, H. Heller, M. Berenbaum “La nuova biologia. Blu” – (le cellule e i viventi) - Zanichelli                



PROGRAMMA DI MATEMATICA   CLASSE 2G  A.S. 2017/18 DOCENTE PETRONILLA DI CHIARA  ALGEBRA Le disequazioni di primo grado fratte Sistemi di disequazioni di primo grado Sistemi lineari. Metodo di sostituzione e interpretazione grafica Regola di Sarrus per la risoluzione dei sistemi. Sistemi letterali Sistemi lineari con tre incognite I radicali. Semplificazione e operazioni con i radicali Riduzione allo stesso indice, semplificazione di radicali Equazioni lineari a coefficienti irrazionali Equazioni di secondo grado. Formula risolutiva considerazioni sul discriminante Relazioni tra soluzioni e coefficienti di una equazione di secondo grado.  Equazioni di secondo grado parametriche Equazione di secondo grado e parabola Sistemi non lineari di secondo grado Disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo con il metodo grafico Disequazioni fratte e sistemi di di disequazioni di grado superiore al primo Disequazioni fratte e sistemi di di disequazioni di grado superiore al primo  GEOMETRIA ANALITICA Distanza tra due punti ,  punto medio nel piano cartesiano Prime proprietà della funzione lineare Equazione della retta nel piano cartesiano Isometrie nel piano cartesiano Le traslazioni nel piano cartesiano Equazione della retta nel piano cartesiano 



Posizione reciproca di due rette Distanza di un punto da una retta Rappresentazione nel piano di semirette, segmenti, semipiani angoli.  GEOMETRIA Luoghi geometrici.  Definizione di circonferenza e degli elementi di una circonferenza Teoremi sulle corde di una circonferenza Posizioni reciproche tra circonferenza e rette Angoli al centro e alla circonferenza, teorema Angoli e poligoni nel piano cartesiano I quadrilateri inscritti e circoscritti. Equivalenza e equiscomponibilita. Teoremi di equivalenza Teoremi sulle aree Primi teoremi sul calcolo delle probabilità Teorema di Pitagora I 2 teoremi di Euclide Teorema di Talete. Similitudine tra triangoli e teoremi sulle altezze, perimetri e aree Teoremi sulle corde, le secanti, secante e tangente PROBABILITA Valutazione della probabilità secondo la definizione classica Diagramma ad albero Tabella a doppia entrata PROGRAMMA DI FISICA   CLASSE 2G  A.S. 2017/18 DOCENTE PETRONILLA DI CHIARA   



FLUIDOSTATICA La pressione nei fluidi Legge di Stevino e vasi comunicanti Principio di Archimede CINEMATICA Il moto rettilineo e uniforme definizione di velocità rappresentazione del moto nel piano cartesiano Il moto rettilineo vario. Definizione di accelerazione costante Grafico velocità/tempo e spazio/tempo del moto uniformemente accelerato Vettori e operazioni Componenti di un vettore nel piano cartesiano Prodotto scalare e vettoriale nel piano cartesiano Il vettore , il vettore accelerazione, il moto circolare uniforme Accelerazione centripeta. Il moto armonico. Il pendolo semplice come esempio di moto armonico La molla come esempio di moto armonico Moto parabolico DINAMICA Le 3 leggi della dinamica Applicazione delle leggi della dinamica Applicazione della dinamica ai problemi Applicazioni della dinamica al piano inclinato           



  LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “G. GALILEI” DI SANTA MARINELLA  Anno scolastico 2017-2018  Prof.ssa Doriana Borgna II Liceo Scientifico - sez. G  GEOSTORIA     STORIA L’egemonia nel Mediterraneo 
• Greci, Cartaginesi e Romani nel Mediterraneo 
• La Prima guerra punica 
• La Seconda guerra punica 
• La Terza guerra punica e la fine di Cartagine  Dai Gracchi a Cesare: la fine della Repubblica 
• Cambiamenti e riforme sociali 
• Mario e Silla tra guerre estere e scontro civile 
• Pompeo 
• Cesare: dall’ascesa al potere alla morte    L'età augustea 
• Il principato di Augusto fra tradizione e rinnovamento 
• Il ripristino del mosmaiorum 
• La politica estera e la successione   L’impero dopo la morte di Augusto: 
• La dinastia Giulio-Claudia  
• La dinastia Flavia  L’ “Età dell’oro” dell’Impero romano 
•  Da Traiano ad Adriano  
• Gli Antonimi: dalla pietas al dispotismo 
• Il II secolo tra prosperità e primi segni di una crisi 



 Il cristianesimo 
• Le origini del cristianesimo 
• Il cristianesimo si diffonde nell’Impero romano  
• Il cristianesimo e la cultura pagana  La crisi dell’impero nel III secolo 
• L’ultima dinastia imperiale: i Severi  
• I cinquanta anni di anarchia militare 
• La crisi del III secolo  Da Diocleziano alla fine di Roma 
• Diocleziano: dalla stabilità alla stasi sociale 
• Da Costantino a Giuliano l’Apostata 
• Le migrazioni dei “barbari” e la fine di Roma 
• Le cause della caduta dell'impero d'Occidente  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 romani barbarici 
• I principali regni romano-barbarici europei nel VI secolo   Lo splendore dell’impero bizantino e il monachesimo 
• La romanitasdella 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  
• Religione, vita quotidiana e contributi del mondo arabo  L’impero carolingio 
• L’ascesa al potere di Carlo Magno  
• Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero 
• L’organizzazione dell’Impero carolingio tra continuità e innovazione  
• La morte di Carlo Magno e la dissoluzione del suo impero   La società feudale 
• Le origini del feudalesimo 
• Le caratteristiche del regime feudale 
• L’incastellamento e la cavalleria   Le nuove invasioni e i primi regni nazionali 
• Le invasioni europee del IX-X secolo: Normanni, Ungari e Saraceni 
• La nascita dei primi regni nazionali  GEOGRAFIA Economia, interazioni globali e squilibri 
• Che cos’è la globalizzazione  
• Settori economici e squilibri sociali  
• Gli Stati e il mercato globale   Conflitti mondiali e diritti umani universali 
• I sistemi politici e le forme di governo 
• La crisi degli “Stati- nazione” 
• La questione arabo israeliana 
• L’Onu e gli accordi fra gli Stati 
• I diritti umani universali  L’Africa 



• Una panoramica sul continente 
• L’Africa Settentrionale  
• L’Africa centrale e meridionale 
• La Repubblica del Sudafrica del Congo  L’Asia 
• Una panoramica sul continente 
• L’Asia occidentale 
• L’Asia centrale e il subcontinente indiano 
• Il Sud-Est asiatico e l’Estremo Oriente 
• L’India e la Cina  Le Americhe 

• L’America settentrionale e centrale 
• L’America meridionale 
• Il gigante dell’America latina: il Brasile.  Libro di testo: G. Parisi, D. Rizzo, Viaggio nella Geostoria, vol. 2, Mondatori.      



 PROGRAMMA II A RELIGIONE CATTOLICA PERCORSO STORICO-RELIGIOSO LA RICERCA DI DIO NELLE RELIGIONI   MODULO 1 - LA FEDE NEL DIO UNICO. ISLAM 1. Allah e il suo profeta 2. Il credo islamico 3. La pratica religiosa 4. Il Corano 5. Riti e feste 6. I diversi islam 7. Islam e Occidente: paure e pregiudizi 8. Integralismo e fondamentalismo 9. La donna nell’Islam 10. Cristianesimo e Islam  MODULO 2 -EBRAISMO 1. La Torah 2. Abramo 3. Mosè 4. Jhwh 5. La shoah 6. I punti principali del credo ebraico Prof.ssa Viviana Di Nitto            



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “GALILEI” DI SANTA MARINELLA ANNO SCOLASTICO 2017/18 CLASSE 2 SEZ. G   PROGRAMMA DI INGLESE                                          Docente: FRANCESCO DI FEDE     Il programma di inglese del primo anno del biennio ha percorso l’itinerario didattico del testo base GetThinking (options) B1 di Puchta, Stranks& Lewis Jones(Ed. Cambridge) proseguendo il programma dello scorso anno scolastico Sono stati tratti i seguenti argomenti: Unit 2: Future bodies. Vocabulary. Parts of body.Reading: Changing bodies. Skills and culture: How long will you live?. Grammar: Will/ won’t. First conditional.Functions: making predictions. Unit 3:Travellers’ tales.Vocabulary: transport and travel.Grammar: present perfect, been to vs gone to, present perfect vs past simple. Functions: talking about experiences. Reading:The non-stop traveller. Reading: The taxi driver. Skills and culture: Your high speed future. Unit 4: Amazing people. Vocabulary: people and personality. Reading: People I admire (comprehension). Reading:Britain’ssmartestkids.Skills and culture: Who are ourmodels?. Unit 5: The easy life. Grammar: gadgets, housework. Grammar: have to, should, mustn’t .Functions: giving opinions. Reading: “…just because I didn’t want to take a bath” (comprehension) Reading: Women’s work? Talking about the role of women in society. Unit 6: Sporting moments. Vocabulary: sport and sport verbs. Grammar: past continuous, defining relative clauses, relative pronouns.Reading: If you don’t give up, you can’tfail.Reading: No barriers. Unit 7: The ways we learn. Vocabulary: school and learning. Grammar: present perfect with for and since, reflexive pronouns. Describing pictures. School subjects. Reading: An education like no other (comprehension). Skills and culture: A better education? Unit 8: That’s entertainment. Describing pictures and personal experiences about entertaiments. Talking about a movie and favorite type of film. Reading: Big movies on a small budget: Monsters.  Grammar: second conditional, If-clauses. Present perfect vs present perfect continuous.  La forma passiva Sono stati poi visto i seguenti film in lingua inglese: Braveheart, The importance of beingEarnest, Oliver Twist e Fried green tomatoes. Da questi film sono stati tratti argomenti di conversazione ed esercizi scritti. Ad integrazione ed approfondimento del programma sono stati svolti esercizi di ripasso grammaticale nel laboratorio d’informatica.     Gli studenti:       Prof.  Francesco Di Fede     



 Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale   Galileo Galilei Programma di Disegno e Storia dell'Arte A.S. 2017/2018  CLASSE : 2 G PROF.SSA: STURIALE PAOLA  DISEGNO  Esercitazioni sulle proiezioni ortogonali con solidi semplici, gruppi di solidi, solidi sormontati.  Tavole di applicazione.  Nel corso dell’anno scolastico sono state eseguite un certo numero di tavole grafiche che saranno valutate ai fini della media finale.  STORIA DELL'ARTE  L'arte paleocristiana L'architettura paleocristiana: la nascita della basilica cristiana Il mosaico  L'arte a Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia,Mausoleo di Teodorico, il Battistero degli Ortodossi, Basilica si San Vitale, Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, Sant'Apollinare in Classe.  Il Romanico Caratteri generali dell'architettura romanica L'architettura romanica in Italia L'architettura in Lombardia e Emilia: Basilica di Sant'Ambrogio, Duomo di Modena L'architettura  in Toscana: Campo dei miracoli a Pisa, San Miniato al Monte e Battistero di San Giovanni a Firenze L'architettura a Venezia: Basilica di San Marco L'architettura in Puglia: Basilica di San Nicola  a Bari. L'architettura in Sicilia: Duomo di Monreale La Scultura. Wiligelmo: le Storie della Genesi nel Duomo di Modena La pittura su tavola. La croce dipinta  Il Gotico L'arte gotica Caratteri generali dell'architettura gotica Le abbazie cistercensi in Italia. Architettura francescana: Basilica di San Francesco (Assisi) L’architettura a Firenze: Santa Maria Novella, Santa Croce, Palazzo Vecchio. L’architettura a Siena: Palazzo Pubblico, Duomo. Duomo di Orvieto 



I castelli federiciani: Castel del Monte. La pittura:Cimabue   Testo di riferimento:  Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, “ITINERARIO NELL’ARTE-dall’arte paleocristiana a Giotto” Vol. 2 (versione arancione) Ed. Zanichelli Della Vecchia S. “DISEGNO”  Volume unico, Ed. Sei   Santa Marinella   Alunni                                                                                      Prof.ssa Sturiale Paola   


