
                                                           Liceo Scientifico e Linguistico 

“G.Galilei” Civitavecchia 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: Scienze naturali  

Classe: 2 sez. G Liceo Linguistico  

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. 

 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 metabolismo del glucosio. 

 La fotosintesi: energia dal sole. 

 La divisione cellulare, la mitosi, la meiosi. 

 L’evoluzione degli esseri viventi. 

 La biodiversità: gli animali (invertebrati e vertebrati). 

 Laboratorio: 

 Metodi di separazione di un miscuglio (uso della centrifuga). 

 Separazione di liquidi immiscibili con l’uso dell’imbuto separatore. 

 Allestimento ed osservazione al microscopio ottico di un vetrino con cellule vegetali. 

 Misurazione del pH di alcune sostanze di uso comune. 

 Reazioni di neutralizzazione. 
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Testi in adozione: 

F. Tottola, M. Allegrezza, M. Righetti 

“Chimica per noi”- (A-B) 

Mondadori Scuola 

 

D. Sadava, D. Hillis, H. Heller, M. Berenbaum 

“La nuova biologia. Blu” – (le cellule e i viventi) – Zanichelli 
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      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 mentre la lettrice di madre lingua ha curato soprattutto l’attività di “listening” e 

“speaking”(vedi programma a parte).  

 

 

 

 

       Prof.  Francesco Di Fede 
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Programmazione  

Classe 2GL  -  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 
Vocabulary with general conversation  

Listening activities. 

  

How long will long will you live, reading and comprehension with oral discussion. 

Woman’s work, reading and comprehension with oral discussion 

 

Introduction to FIRST -  B2   

Emotions, free time activities, phrasal verbs, prepositions, creating a story, free time  

activities, phrasal verbs, prepositions. 

globalization, positive and negative aspects,  

How has your country changed in the last 50 years, globalization, vocabulary, culture & civilization, 

traditions, speaking and learning a foreign language, and matters regarding immigration… 

 

 

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 

Puchta, Stranks & Lewis Jones 

Healan, Gormley with Ludlow 

Get Thinking - Options 

Close-Up B2 

Cambridge 

National Geographic/ Cenage 

 

 

Il docente 

 

Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis  

 

  

PROGRAMMA II G L 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, LINGUISTICO E MUSICALE  “GALILEO GALILEI” 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 

CLASSE: II GL 

DOCENTE: ANDREA CASCIANELLI  

LIBRI DI TESTO: Ramos C., Santos M. J., Santos M., Todo el mundo habla español, DeAgostini; Guerra, 

Aguilera, Rubio, Gramática activa, DeAgostini, Pierozzi, Una vuelta por la cultura hispana, Zanichelli. 

 

UNIDAD 1: ¿Qué te parece? 

Vocabulario 

 

Gramática 

La ropa y los complementos 

Tejidos, materiales y estampados 

Ir de compras 

Formación del gerundio 

La perífrasis estar+gerundio 

Usos de las preposiciones por y para 

Contraste entre pedir y preguntar 

 

UNIDAD 2: ¡Cómo ha cambiado! 

Vocabulario Gramática 

 

Las tiendas y los alimentos 

Adjetivos para hablar de la comida 

Acciones y posiciones  

Hacer la compra 

El pretérito imperfecto 

Los tiempos compuestos de indicativo: pretérito 

perfecto y pluscuamperfecto 

La formación del participio 

Verbos y preposiciones 

 

UNIDAD 3: ¿ Y qué pasó? 

Vocabulario 

 

Gramática 

Los medios de transporte  

Dar una noticia y reaccionar 

Contar una historia 

Hablar del pasado sin relación con el presente 

El pretérito indefinido  

Usos y marcadores temporales 

Resumen de los tiempos del pasado y de su uso 

Creación de cuentos infantiles 

 

UNIDAD 4: Y mañana... 

Vocabulario 

 

Gramática 

Las profesiones  

Los establecimientos 

En la mesa y en el restaurante 

Hacer planes y proyectos 

Quedar con alguien  

Ir a + infinitivo; pensar + infinitivo 

Las perífrasis verbales:  

-acabar de+ infinitivo; 

-volver a+ infinitivo; 

-soler+infinitivo; 

-estar a punto de+infinitivo 

Quedar / quedarse  

El futuro simple regular e irregular 

 

UNIDAD 5: Gira a la derecha 

Vocabulario Gramática 



 

En la ciudad  

Verbos para dar indicaciones  

Conceder y denegar permiso 

Moverse por la ciudad 

El presente de subjuntivo 

El imperativo afirmativo 

El imperativo negativo 

Imperativo + pronombres 

 

 

 

CIVILIZACIÓN: 

Trabajos en grupo sobre los siguientes aspectos del mundo hispanohablante: 

- Hispanoamerica 

- Las fiestas en el mundo hispanohablante 

- El “Spanglish” 

 

Programma di Scienze Motorie 

Liceo linguistico “Galileo Galilei”  

Anno scolastico: 2017/2018 

Classe:II GL 

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 

 

        

IL DOCENTE 

       Germana  Gabrielli 

 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

“G. GALILEI” DI SANTA MARINELLA  

Anno scolastico 2017-2018  

Prof.ssa Doriana Borgna 

II Liceo Linguistico - sez. GL  

GEOSTORIA  

 

  

 

STORIA 

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 mos maiorum 

 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 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  

 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. 

 

 

 

 

Liceo Scientifico, Linguistico, Musicale Galileo Galilei Civitavecchia, 

sede staccata Santa Marinella 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

Programma di Italiano classe II GL                    Docente: Oliverio Rosa 

 

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. 

-Forma attiva e passiva; verbi transitivi e verbi intransitivi; 

 

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. 

Antologia: 

-Vita, opere e pensiero Luigi Pirandello:L’uomo con il fiore in bocca; 

il Fu Mattia Pascal. 

-Vita e opere Giosuè Carducci: San Martino; 

-Vita e opere Umberto Saba: A mia moglie; 

-Vita e opere Eugenio Montale: Meriggiare pallido assorto; 

-Vita e opere Giambattista Marino:donna che si pettina; 

-Vita, opere e pensiero di Giovanni Pascoli:Arano, Temporale e X Agosto; 

-Vita, opere e pensiero di Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto; 

-Vita,opere e pensiero di Giuseppe Ungaretti:Solitudine 

-Vita, opere e pensiero di Salvatore Quasimodo: Uomo del mio tempo; 

-Vita, opere, pensiero Giacomo Leopardi: L’Infinito; 

 

Il Teatro:  

Che cos’è il teatro; le rappresentazioni teatrali; l'evoluzione delle forme e delle rappresentazioni teatrali; il 

teatro come genere letterario, come è fatto un testo teatrale, come si analizza un testo teatrale; la commedia; 

la tragedia, il dramma moderno. Il teatro di narrazione, dalla novella al palcoscenico. 

 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” 

II G L  -  Sezione staccata di Santa Marinella 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof. Roberto Bertilaccio 

 

 

Libro di testo in adozione: H. H. Orberg, Lingua latina per se illustrata -Familia Romana (Pars I), Edizioni 

Accademia Vivarium Novum 

 



 

A) RIPASSOE APPROFONDIMENTO DEI CAPP.IX-XII(GIA’ STUDIATI NEL I ANNO 2016-

17) E DEI TEMI GRAMMATICALI, SINTATTICI E LESSICALI RELATIVI 

 

GRAMMATICA 

 

NOMI 

I, II, III, IV e V declinazione 

 

AGGETTIVI 

Aggettivi qualificativi della prima classe in -us, -a, -um (bonus, a, um;  parvus, a, um; improbus, a, 

um ecc.) 

Aggettivi qualificativi della II classe: solo quelli a due uscite in -is, e (gravis, e; levis, e; tristis, e 

ecc.) 

Aggettivi possessivi (meus, a,um; tuus, a, um; suus, a, um); eius, eorum per il possessivo non 

riflessivo di 3° pers. sing. e plur. 

La formazione del comparativo di maggioranza degli aggettivi con il suffisso -ior e relativa 

declinazione 

Il comparativo di uguaglianza e minoranza; il complemento di paragone 

 

PRONOMI 

Personali:me, te, se (oggetto/accusativo) 

Dimostrativi: is,ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud; ipse, ipsa, ipsum 

Possessivi: meus, a, um; tuus, a, um; suus, a, um. 

Relativi: qui, quae, quod 

Interrogativi: quis?, quid?(pron.)  -  qui?, quae?, quod?  (agg.)  quot? (pron. e agg.) 

 

AVVERBI  INTERROGATIVI 

cur? ubi? num? -ne? 

 

PREPOSIZIONI 

in, ad, inter, apud, propeecc. + accusativo 

in, a/ab, e/ex, cum ecc. + ablativo 

 

CONGIUNZIONI 

cum, dum, quia, quod 

 

VERBI 

1° coniugazione attiva: indicativo pres. (solo 3° pers. sing. e plur.: am-at, ama-nt); infinito pres. 

(ama-re); imperativo pres. (2° pers. sing. e plur.: am-a!, ama-te!); forma passiva: indic. pres.: ama-

tur, ama-ntur; infin. pres.: ama-ri 

2° coniugazione attiva: indicativo pres. (solo 3° pers. sing. e plur.: terre-t, terre-nt); infinito pres. 

(terre-re); imperativo pres. (2° pers. sing. e plur.: terr-e!, terre-te!); forma passiva: indic. pres.: terre-

tur, terre-ntur; infin. pres.: terre-ri 

3° coniugazione attiva: indicativo pres. (solo 3° pers. sing. e plur.: legi-t, legu-nt); infinito pres. 

(lege-re); imperativo pres. (2° pers. sing. e plur.: leg-e!, legi-te!); forma passiva: indic. pres.: legi-tur, 

legu-ntur; infin. pres.: leg-i 

4° coniugazione attiva: indicativo pres. (solo 3° pers. sing. e plur.: audi-t, audiu-nt); infinito pres. 

(audi-re); imperativo pres. (2° pers. sing. e plur.: aud-i!, audi-te!); forma passiva: indic. pres.: audi-

tur, audiu-ntur; infin. pres.: audi-ri 

 

verbo irregolare esse: solo indicativo presente 3° pers. sing. e plur. (est, sunt); composti di esse: 

abesse, adesse, inesse, interesse 

verbo irregolare edere: solo indicativo presente 3° pers. sing.: est 

verbo irregolare ire: solo indicativo presente 3° pers. sing. e plur. (it, eunt) e imperativo presente 2° 

pers. sing. e plur. (i!, ite!); composti di ire: adire, abire, exire, inire. 



verbi in -io a cavallo tra 3°  4° coniugazione, come capere (capit: 3° pers. sing.; capiunt: 3° pers. 

plur.); facere (facit: 3° pers. sing.; faciunt: 3° pers. plur.); iacere (iacit: 3° pers. sing; iaciunt: 3° pers. 

plur.) ecc. 

 

 

SINTASSI 

Dativo di possesso ed equivalenza con verbo habere (Matri meae multa ornamenta sunt = 

Mater mea multa ornamenta habet) 

Usi dell’infinito: 

a) con i verbi modali (Milites possunt impetum facere; Quintus vult Iuliam pulsare); 

b) con i verbi di percezione, dichiarativi, estimativi, di volontà e ordine; in quest’ultimo 

caso con accusativo del soggetto dell’infinito (Mater filiam suam pila iocare videt; Pater 

dicit/putat servos probos esse; Imperator iubet milites discedere; Dominus iubet coenam 

parari). 

I complementi di luogo (stato, moto a/da) con i nomi di città e di piccola isola (Romae 

manere; Romam ire; Roma venire ecc.) 

 

 

LESSICO 

Per il lessico relativo ai primi 13 capitoli si rimanda alle tavole lessicali alla fine di ognuno 

di essi. 

 

 

APPROFONDIMENTI (discussi a lezione e/o su schede consegnate in fotocopia) 

 

Il triangolo della concordanza tra nome e aggettivo (caso, genere e numero) 

Tavole complete di declinazione con accordo di nome e aggettivo (nomi della I, II, III, IV e 

V declinazione con aggettivi della I e della II classe) 

Dall’attivo al passivo e viceversa (modello di trasformazione morfosintattica) 

Usi dell’infinito con l’accusativo del soggetto in dipendenza da verbi del dire (dicere, 

adfirmare ecc.) e verbi di opinione (putare, credere ecc.) e ordine (iubere ecc.) 

Il comparativo latino: formazione e declinazione 

I complementi latini (in caso accusativo e ablativo) con preposizione 

 

 

B) NUOVI TEMI GRAMMATICALI, SINTATTICI E LESSICALI STUDIATI NEL II ANNO 

(2017-18), RELATIVI AI CAPP. XIII-XVI 

 

Cap. XIII: “Annus et menses” 

 

Le espressioni di tempo: lessico (mesi: Ianuarius ecc.; segni zodiacali: Capricornus ecc.; mane, 

meridies, vesper ecc.), complementi relativi e espressione della data (die tertio ante Kalendas Maias 

ecc.) 

Numeri ordinali fino a dodici (primus, a, um; secundus, a, um …….decimus, a,um; undecimus, a, 

um; duodecimus, a, um) 

Il superlativo assoluto e relativo (con suffisso -issimus) e il complemento partitivo che accompagna 

il superlativo relativo (espresso con e/ex, de, in + ablativo; inter + accusativo o genitivo semplice: 

Marcus probissimus e/de/in discipulis est; Marcus inter discipulos probissimus est; Marcus 

discipulorum probissimus est) 

 

 

Cap. XIV: “Novus dies” 

 

Lessico: la routine quotidiana (dormire, vigilare, se/faciem lavare, frigere, vestimentum, toga, 

calceus, stilus ecc.) 



Morfologia: uter e composti (uterque, neuter), alter; declinazione e usi; compl. di compagnia con 

pronomi personali: mecum tecum, secum; dativo dei pronomi personali di 1° e 2° pers. singolare: 

mihi, tibi 

Morfosintassi: formazione, uso e traduzione del participio presente delle 4 coniugazioni 

 

 

Cap. XV: “Magister et discipuli” 

 

Lessico: la scuola (magister, discipulus, ludus, studere, recitare, virga, ianua, sella, redire, 

convenire ecc.) 

Morfologia: il presente indicativo di tutte le 4 coniugazioni, di esse e composti (compreso posse), di 

ire e composti 

I verbi in “-io” come capere e facere (e composti), che oscillano tra la 3° e la 4° coniugazione 

(capio/facio, capit, facit, capiunt/faciunt ecc.) 

I pronomi personali soggetto: ego, tu, is/ea/id, nos, vos, ei/eae/ea 

Sintassi: le frasi temporali introdotte dalle congiunzioni antequam 

 

 

Cap. XVI: “Tempestas” 

 

Lessico: il mare (nauta, mare, navis, ventus, maritimus, oriens, proficisci, opperiri ecc.) 

Morfologia: i verbi deponenti (infinito: opperiri, labi, laetari ecc.; 3° pers. sing. e plur.: proficiscitur, 

opperiuntur, laetatur, labunturecc.) 

I diversi usi di is, ea id (v. scheda consegnata in fotocopia): approfondimento. 

Il pronome dimostrativo ipse, ipsa, ipsum 

Il verbo fio: coniugazione (presente e infinito)e suoi usi (v. appunti della lezione al riguardo) 

Sintassi: l’ablativo assoluto: formazione, uso e traduzione (v. scheda consegnata in fotocopia) 
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Libri di testo: - Régine Boutégège, A.Bellò, C.Poirey: "Eiffel en ligne" vol. 1 e 2 ed. CIDEB 

                       - J.Gauthier, L.Parodi, M. Vallacco " Grammaire Savoir-Delf" ed. CIDEB - DeA 

                         Scuola 

 

Actes de parole: Demander et dire l'heure - Raconter une journée - Exprimer la fréquence d'une 

                           action - Exprimer les goûts et les préfèrences -  Demander et dire où l'on habite 

                            Demander et donner des renseignements sur un logement - Decrire le caractère 

                            Exprimer un souhait, une supposition, une hypothèse - commender un repas 

                                                

Lexique: Les actions quotidiennes - les parties de la journée - les matières scolaires et l'emploi du 

               temps - les animaux domestiques - les animaux de la ferme - les types d'habitation - les   

               pièces et les meubles - l'alimentation – demander et indiquer le chemin – les lieux de la    

               ville - les mots pour situer – les points de repère de la ville 

 

Grammaire: Les pronoms complèments d'objet indirect, le passé compose, les participes passés 

                    des verbes réguliers et irréguliers, le choix de l'auxiliaire. 

                    Les adverbes de temps; l'imparfait de l'indicatif; les verbes: ouvrir, suivre, faire, devoir, 

            valoir, pouvoir, vouloir, falloir, dire; les adjectifs démonstratifs; les adjectifs "beau,  

                   nouveau, vieux”; les compartaifs de quantité, de qualité, d'action; le superlatif relatif 

                     et absolu; les pronoms démonstratifs; les pronoms possessifs; le futur simple et antéri-  

                     eur; le conditionnel present et passé; les pronoms “en” et “y”,; les pronoms groupés. 

                     L’hypothèse; les expressions de temps.                                
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Prof. Marta Sottile 

Insegnante di Lingua Francese nella classe II° GL 

Anno scolastico 2017 – 2018 



 

Il programma previsto dal piano di lavoro è stato svolto in linea di massima seguendo i libri di testo: - 

Régine Boutégège, A.Bellò, C.Poirey: "Eiffel en ligne" vol. 1 e 2 ed. CIDEB 

      - J.Gauthier, L.Parodi, M. Vallacco " Grammaire Savoir-Delf" ed. CIDEB – DeA Scuola. 

Gli obiettivi prefissati sono stati in linea di massima raggiunti.  

La classe, composta da 17 alunni di cui uno (l’alunno Crocicchia) non ha mai frequentato le mie lezioni e 

un’alunna con PDP, presa da me nel mese di ottobre, ha mostrato fin dall'inizio interesse per la materia. In 

linea di massima i ragazzi si sono rivelati attenti e partecipi raggiungendo un livello soddisfacente attraverso 
un serio impegno nel lavoro svolto a scuola come a casa.  

Il primo periodo è stato da me dedicato alla revisione degli argomenti trattati l’anno precedente per poi 
procedere con gli argomenti previsti dalla programmazione da me presentata all’inizio dell’anno scolastico.  

Il metodo da me usato è stato di tipo funzionale comunicativo, presentando testi semplici, per lo più dialoghi 

presi dal libro di testo ma anche testi di canzoni o film (cartoni animati) adeguati al livello di conoscenza 

della lingua, per comprendere il senso globale, per impadronirsi di strutture grammaticali di base e quindi 

sviluppare le quattro abilità: comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta, espressione scritta, 

utili per il raggiungimento dei livelli europei previsti dal C.E.C.R. Gli argomenti sono stati presentati con 

lettura ad alta voce da parte degli allievi correggendo in tal modo l'impostazione fonetica. Frequenti sono 

stati i riferimenti alla lingua italiana mettendo in risalto le differenze e le somiglianze. 

Sono stati fatti controlli periodici sia orali che scritti sulle funzioni comunicative e le strutture grammaticali 

apprese. Per le valutazioni finali ci si è riferiti ai criteri elaborati in sede di consiglio di  classe e si è tenuto 

conto dei progressi degli allievi, della loro partecipazione e dell'impegno. 

Per l’alunna con PDP presentato nel pentamestre è stata prediletta l'elaborazione orale ed  è stato necessario 

svolgere verifiche differenziate fornendo in tal modo gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
previste dalla legge.   

 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” 

di CIVITAVECCHIA 

 Anno scolastico 2017/2018 

Programma svolto di MATEMATICA 

Classe II G 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 𝑎 < 𝑓(𝑥) < 𝑏 attraverso un sistema. 

Problemi legati alla realtà. 

Le nozioni di base della geometria (studio individuale) 

 Piano euclideo 

 Dalla congruenza alla misura 

 Congruenza nei triangoli 

 Rette perpendicolari e parallele 

 

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; sistemi lineari di tre equazione in tre incognite, metodo di Cramer e regola di Sarrus; 

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 
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