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ALGEBRA 

Ripasso :Prodotti notevoli Scomposizione di polinomi, differenza di 

due quadrati, Equazioni di primo grado, numeriche  e frazionarie.. 

Sistemi di equazioni di primo grado . Metodo di Cramer , 

Sostituzione, Riduzione e Confronto. Diseguaglianze numeriche, 

disequazioni di 1 grado e risolvibili con insiemi numerici. Le 

disequazioni fratte,. Sistemi di  Disequazioni di 1°grado. I  Radicali:  : 

radice di un numero reale ,proprietà fondamentali di un radicale. 

semplificazione di radicali aritmetici  ,trasporto fuori dal segno di 

radicale, riduzione al minimo comune indice di due o più radicali 

aritmetici, moltiplicazione di due o più radicali, trasporto di un fattore 

sotto il segno di radice, divisione di due o più radicali, addizione e 

sottrazione di radicali. Razionalizzazione di radicali. Applicazioni ed 

esercizi. Cenni al calcolo delle probabilità. Applicazioni ed esercizi. 

Geometria Analitica 

Le coordinate di un punto su un piano. I segmenti nel piano cartesiano. 

Calcolo della Distanza tra due punti e coordinate del punto medio. 

Equazione parametrica di una retta,il coefficiente angolare di una retta, 

retta esplicita e retta in forma implicita. Rette parallele e perpendicolari 

Condizioni di parallelismo e perpendicolarità  . Retta passante per un punto 

Rette passanti per due punti, distanza punto-retta. Applicazioni alla 

risoluzione di aree di triangoli qualunque e verifica  di triangoli isosceli e 

rettangoli .Applicazioni ed esercizi.   

 

Testi di riferimento: Bergamini,Trifone,Barozzi..Matematica Azzurro 

Multimediale Vol.2 ed .Zanichelli . 

 



Velletri, lì 30/05/19                                                        Il Docente 

                                                                                   Prof. Ernesto Felci 

 
 
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69” 
Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 
CLASSE: 2 G 
DOCENTE:  SFORZA LAURA 
Libro di testo: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, P. Cadorna, Geoerodoto magazine, vol. 1 e 2, ed. La 
Scuola. 
STORIA: 

MODULO 1: ROMA DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA 
L’origine di Roma fra realtà storica e leggenda. 
Il periodo monarchico: i re romano-sabini, i re etruschi, le assemblee politiche della monarchia. 
L’organizzazione della repubblica: le magistrature e la centralità del senato. 
La riorganizzazione dell’esercito. 
I comizi centuriati e i comizi tributi. 
Le lotte della plebe e le conquiste legislative. 
La società e la famiglia. 
La religione romana. 
 

MODULO 2: LA REPUBBLICA ALLA PROVA DELLE ARMI 
Roma si afferma nel Lazio. 
La conquista dell’Italia centro-meridionale: le guerre sannitiche e la guerra contro Taranto. 
La confederazione romano-italica. 
Le guerre puniche e l’espansione in Oriente. 
 
MODULO 3: LA CRISI DELLA REPUBBLICA 
L’organizzazione del territorio: le province. 
Le conseguenze economiche, sociali e culturali delle conquiste. 
La crisi sociale e politica: le riforme dei Gracchi. 
L’ascesa di Gaio Mario e la riforma dell’esercito. 
La guerra sociale e la guerra contro Mitridate. 
La guerra civile fra Mario e Silla. 
La dittatura sillana. 
 
MODULO 4: LA FINE DELLA REPUBBLICA 
Gli anni di Pompeo e Crasso. 
L’ascesa di Giulio Cesare. 
La guerra civile e la dittatura di Cesare. 
La morte di Cesare e il trionfo di Ottaviano. 
 
MODULO 5: IL PRINCIPATO AUGUSTEO 
I poteri di Augusto. 
Le riforme e l’ideologia augustea. 
La politica estera. La ripresa economica e la politica monetaria. 



La cultura e la società nell’età augustea. 

MODULO 6: LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 
MODULO 7: IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO 
La dinastia flavia. 
L’epoca degli Antonini. 
L’economia nei primi due secoli dell’impero. 
 
MODULO 8: IL CRISTIANESIMO 
La predicazione di Gesù. 
Le sette presenti in Palestina. 
Il culto e l’organizzazione della chiesa. 
I rapporti fra Cristianesimo e impero romano. 
Le religioni presenti a Roma e la critica filosofica. 
 
MODULO 9: LA CRISI DEL III SECOLO 
La dinastia dei Severi. 
I fattori di decadenza dell’impero e l’anarchia militare. 
Diocleziano e la tetrarchia. Le riforme militari, economiche e sociali. La politica religiosa e la 
persecuzione dei cristiani. 
 
MODULO 10: L’IMPERO ROMANO-CRISTIANO 
L’impero di Costantino: il fallimento della tetrarchia, l’editto di Milano, le riforme amministrative e 
militari, i rapporti con la Chiesa, le eresie e il Concilio di Nicea. 
I successori di Costantino. 
L’impero di Teodosio. 
MODULO 11: LA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE 
I Romani e i barbari: I Germani. 
L’agonia dell’impero: le invasioni e il sacco di Roma. 
I primi regni indipendenti. 
Gli Unni di Attila. 
La deposizione di Romolo Augustolo. 
I regni romano-barbarici. 
L’Italia di Teodorico. 
 
MODULO 12: L’IMPERO BIZANTINO 
Giustiniano e la renovatio imperii. Il Corpus iuris civilis. La difesa dell’ortodossia. La riconquista 
dell’Occidente. 
L’impero bizantino dopo Giustiniano: l’iconoclastia; la dinastia macedone e la ripresa dell’impero. 
MODULO 13: L’ISLAM 
L’ Arabia preislamica e Maometto. 
La dottrina e le leggi dell’Islamismo. 
L’espansione islamica. 
La civiltà islamica. 
 
MODULO 12: L’OCCIDENTE E L’ASCESA DEL PAPATO 
La crisi dell’Occidente. 
Il Monachesimo occidentale: le origini e la regola di san Benedetto. 
Il potere temporale dei pontefici. 



 
MODULO 13: IL REGNO DEI LONGOBARDI IN ITALIA 

MODULO 14: CARLO MAGNO E LA SOCIETA’ FEUDALE 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”, 

VELLETRI (RM) 

 

 

Programma di Lingua e Cultura latina 

Anno scolastico 2018/2019 

 

CLASSE: II G Liceo Scienze Umane 

DOCENTE: Sforza Laura  
 
Morfologia 

 

I nomi della III declinazione: nomi imparisillabi e parisillabi e i tre gruppi della III declinazione; 

come risalire al nominativo singolare. 

I nomi della IV declinazione. 

I nomi della V declinazione. 

Gli aggettivi della II classe e gli aggettivi e i pronomi possessivi. 

I pronomi personali. 

I pronomi relativi (qui, quae, quod). 

I pronomi dimostrativi (hic, haec, hoc; iste, ista, istud; ille, illa, illud). 

I pronomi determinativi (is, ea,id; idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsum). 

L’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore del verbo sum. 

L’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

regolari. 

 

 

Sintassi della frase e del periodo. 

Il complemento di vantaggio e svantaggio; il complemento di argomento; il complemento di 

compagnia; il complemento di limitazione; le determinazioni di tempo; il complemento di qualità; il 

complemento di materia; le determinazioni di luogo e le loro particolarità, il caso locativo. 

La costruzione del dativo di possesso. Le proposizioni temporali; le proposizioni causali; le 

proposizioni relative.  

 

Libro di testo: A. Diotti, E. Diotti, Plane discere, voll. I e II, Bruno Mondadori 

 

Velletri, 7 giugno 2019                                                                            

                                                                                                                      Il docente 

 
 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2018/19 SCIENZE UMANE 

CLASSE 2 SEZ. G 

CONOSCENZE 

 

 

PSICOLOGIA 

1. IL SOGNO E L’INCONSCIO 

2. FREUD E LA TEORIA PSICOANALITICA: NOZIONI ESSENZIALI 

3. IL GIOCO NEL MONDO DEL BAMBINO 

4. STILI DI ATTACCAMENTO 

5. LA RELAZIONE EDUCATIVA 

6. LA MOTIVAZIONE 

7. TEORIE DELL’APPRENDIMENTO: PIAGET E VYGOSKJI 

8. IL COSTRUTTIVISMO 

9. LA METACOGNIZIONE 

 

PEDAGOGIA 

1. LA PAIDEIA ELLENISTICA 

2. L’EDUCAZIONE A ROMA 

3. IL PENSIERO DI AGOSTINO 

4. IL MONACHESIMO 

5. L’EDUCAZIONE CAVALLERESCA 

 
 

 

PROF.SSA ANGELA FERRARO 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ VIA S. D’ACQUISTO “ 

VELLETRI 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO   IRC 
 
CLASSE 2  G    LICEO SCIENZE UMANE 

 
PROF. LORELLA MANCIOCCHI  
 

ANNO SCOLASTICO 2018-19   
 
Religione e religiosità, 
  Religioni naturali e rivelate : caratteristiche principali , 
  Religioni monoteiste e politeiste, 
 
 
-  Le grandi Religioni : 
  Ebraismo,  
  Cristianesimo, 
  Islamismo, 
  Buddismo . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE MOTORIA 

Svolto  nell’A.S. 2018/2019                         dal prof. Sergio Carotenuto 

Classe    2ª G 

Finalità perseguite : 

*  Comprensione  ed acquisizione delle regole di comportamento generali della 

ginnastica  e specifiche degli sport; 

*  Rielaborazione e consolidamento schema corporeo individuale e degli schemi motori  

     di base; 

   Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per consentire all’alunno la 

capacità di una corretta autovalutazione; 

*     Formazione di una cultura motoria e sportiva,  stabilendo una correlazione tra attività 

motoria e benessere personale; 

        Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento operativo e 

teorico di attività motorie e sportive trasferibili anche all’esterno della scuola ( lavoro-

tempo libero). 

Obiettivi raggiunti: 

- Conoscenze acquisite 

        Conoscenza della terminologia disciplinare 

        Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e sportivo 

       Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina 

- Capacità acquisite 

        Miglioramento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare). 

        Consolidamento e sviluppo degli schemi motori di base e delle abilità al fine del miglioramento 

delle capacità coordinative. 

- Competenze acquisite 

        Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione contingente e al 

regolamento tecnico. 

       Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato (arbitraggio), linguaggio 

creativo  come vera e propria forma di comunicazione. 

 



Metodologia 

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente analitica, poiché sono stati trattati argomenti 

relativamente nuovi per gli studenti. Le lezioni si sono svolte come classiche lezioni frontali, con 

lavoro sia individuale che a coppie, che a gruppi. 

Verifiche 

L’osservazione sistematica ha rappresentato il principale strumento di verifica del processo di 

apprendimento, in aggiunta alla valutazione della partecipazione e dell’impegno nelle attività 

proposte. Sono state inoltre utilizzate prove di verifica delle attività pratiche.  

Parte pratica 

        Esercizi di potenziamento generale eseguiti individualmente, in coppia, in piccoli gruppi, nelle 

varie stazioni. 

        Esercizi di mobilità articolare: allungamento dei principali gruppi muscolari attraverso lo 

stretching. Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale 

      Esercizi di destrezza e coordinazione generale, circuiti e gare di abilità. 

        Educazione al ritmo attraverso esercizi a corpo libero e danza sportiva 

        Attività di avviamento motorio gestite in autonomia (riscaldamento, stretching). 

        Attività in ambiente naturale: trekking,  nuoto, canoa e vela ( uscite didattiche). 

        Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto e Badminton, studio ed allenamento dei 

fondamentali individuali e di squadra, i regolamenti, l’arbitraggio. 

        Atletica: Preparazione e partecipazione  a gare promozionali in ambito comunale tra istituti:  

salto in lungo, salto in alto, getto del peso, velocità, lanci, mezzofondo (Trofeo Di Luzio) 

        Partecipazione ai tornei promozionali in ambito comunale tra istituti:  pallavolo femminile, 

pallavolo maschile, tennistavolo m/f, basket maschile,calcetto maschile (Trofeo Rondoni) 

Parte teorica 

      Lo Schema corporeo sotto l’aspetto anatomo-fisiologico e definizione delle capacità Motorie . 

          Schemi motori di base ed applicazione nelle discipline sportive e nella vita di relazione. 

         Teoria, funzione e tecnica di esecuzione dello stretching ed interventi muscolari (catene 

cinetiche). 

*   Cenni anatomici sulla struttura delle ossa e dei muscoli. 

        Regolamenti dei giochi sportivi trattati. 

Velletri7/6/2019             Prof. Sergio Carotenuto  

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO,69” 

 

 Programma finale di Lingua e letteratura italiana A.S. 2018-2019 Classe: 2G Liceo scienze umane 

Docente: Manuela Meo 

 

 

 Libri di testo: - P. Biglia- P. Manfredi- A. Terribile, Il più bello dei mari, volume B, Paravia - Luca 

Serianni - Valeria Della Valle - Giuseppe Patota, Il bello dell’Italiano, Pearson - A. Manzoni, I 

promessi sposi, a cura di N. Sapegno-G. Viti, Le Monnier 

 

 

 GRAMMATICA DELLA LINGUA ITALIANA  

 

 

SINTASSI DELLA FRASE: La struttura della frase. Il predicato. Il soggetto. Il complemento 

oggetto. I principali complementi indiretti. L’attributo. L’apposizione. 

 

 SINTASSI DEL PERIODO: La struttura del periodo. La frase principale. La coordinazione. Le 

frasi subordinate. La frase complessa o periodo. Il periodo ipotetico. Il discorso diretto e indiretto. 

 

 

 LA LINGUA E I TESTI LA COMUNICAZIONE 

 

Gli elementi e le funzioni della comunicazione. Il codice lingua. La situazione comunicativa IL 

TESTO Tipologie di testo. Il tema, la relazione, la recensione. Il testo argomentativo. “I 

PROMESSI SPOSI” Contesto storico e culturale. Alessandro Manzoni: Vita, opere e poetica. Il 

romanzo: Struttura, personaggi, stile. Lettura dei Capitoli I-XXXIV.  

 

IL TESTO POETICO  

 

Definizione di poesia. Caratteristiche del testo poetico. I generi poetici. Il contenuto di una poesia: 

polisemia, temi e campi semantici. Le figure retoriche di significato, di suono, di ordine. La 

struttura di una poesia. Le forme metriche della tradizione italiana. Le rime. La parafrasi e l’analisi 

di un testo poetico. Il testo come disegno: i calligrammi Analisi del testo: Wislawa Szymborska, Ad 

alcuni piace la poesia; Nazim Hikmet, Il più bello dei mari; G. Gozzano, Parabola; G. D’Annunzio, 

La pioggia nel pineto; G. Pascoli, Il tuono; C. Pavese, O ballerina, ballerina bruna; Percorsi poetici: 

cose e uomini E. Montale, Non recidere forbice quel volto; P. Cavalli, Ah sedia smetti di essere 

sedia; V. Magrelli, Essere matita è segreta ambizione  

 

LABORATORIO DI SCRITTURA E DI LETTURA 

 

 Durante l’anno scolastico sono state svolte attività finalizzate a sviluppare le competenze nella 

scrittura. Sono state analizzate le tipologie testuali: l’analisi del testo, il tema di ordine generale, il 

tema argomentativo. Sono stati letti e analizzati i seguenti romanzi: - A. Christie, Dieci piccoli 

indiani - J.D. Salinger, Il giovane Holden - Romanzo a scelta concordato con la Disciplina di 

Scienze Umane 

 

 

 

 Velletri 7 Giugno 2019                                                                                Prof. ssa Manuela Meo  
 



 
 

PROGRAMMA DI BIOLOGIA 
A.S. 2018-2019 classe 2G 

LA CHIMICA DELLA VITA 

 Caratteristiche degli esseri viventi 

La Teoria cellulare 

 Differenze tra esseri viventi 

 animali e vegetali 

 Struttura dell’atomo, legami chimici  

 Caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua 

 
LE BIOMOLECOLE: STRUTTURE E FUNZIONI 

Le biomolecole: caratteristiche generali 

 I gruppi funzionali dei composti organici 

 Le reazioni chimiche delle molecole biologiche 

 Caratteristiche chimiche e biologiche dei carboidrati, delle proteine e dei grassi 

 Caratteristiche strutturali degli acidi nucleici 

 Concetto di energia 

 La molecola dell’ATP e la sua funzione di trasportare l’energia chimica 

 
LA CELLULA E LE SUE STRUTTURE 

 Differenze tra cellula procariote e cellula eucariote 

 Strutture e funzioni degli organuli cellulari 

Differenze tra la cellula animale e vegetale 

 Struttura e funzioni del nucleo 

Le giunzioni cellulari: occludenti, serrate e i desmosomi  

 
LA VITA DELLE CELLULE 

 La membrana cellulare: struttura e funzione 

 Trasporto passivo: diffusione semplice e facilitata 

L’osmosi 

Il trasporto attivo primario e secondario 

Il trasporto mediato dalle vescicole: esocitosi ed endocitosi 

 

07/06/19                                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                                           Elisa Cocco 



  ISTITUTO SUPERIORE VIA SALVO D'ACQUISTO, 69- VELLETRI 

CLASSE II G- A.S. 2018-2019 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA  

PROF. ROBERTO MAGNANI 

 

 

 

CONTENUTI: Diritto 

 

DIRITTI E DOVERI COSTITUZIONALI 

Libertà individuali e collettive 

Responsabilità penale 

Rapporti etico-sociali 

Rapporti economici 

Doveri costituzionali 

 

GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

Il Parlamento 

Il Governo 

Il Presidente della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

 

GLI ENTI LOCALI 

Le Regioni 

I Comuni 

Le Città Metropolitane 

Le Province 

 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

Unione Europea 

ONU 

FAO, UNICEF, e altre organizzazioni internazionali 

 

 



 

CONTENUTI: Economia 

 

LA MONETA 

Storia della moneta 

Funzioni della moneta 

Tipi di moneta 

Inflazione: causa ed effetti 

 

 

PIL E REDDITO NAZIONALE 

  

Il PIL e gli indici del benessere economico-sociale 

 

 

IL LAVORO 

 

Occupazione e disoccupazione  

 

Autonomo e subordinato 

 

Diritti e obblighi del lavoratore 

 

 

 

 

Velletri, 7.6.2019 

 

 
Il docente                                                                                              Prof. Roberto Magnani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69” – VELLETRI (RM) 

INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Anno Scolastico: 2018/2019 

PROGRAMMA  

  

MATERIA:   LINGUA STRANIERA – INGLESE 

  

CLASSE: 2 G                                                                          DOCENTE:   Angelo Gentili 

 

 UNIT 7: Going away 

Grammar: be going to; will/won’t; Present continuous: future arrangements. 
Vocabulary: Holidays. 

UNIT 8: In the wild 

Grammar:First conditional: will and might; must v should. 
Vocabulary: survival skills and equipment. 
 
 UNIT 9: It’s my life 
Grammar: Present perfect: ever and never; Present perfect v Past simple 
Vocabulary: Events. 
 
Testo: Language for life A2. Ben Wetz. Oxford 
 
UNIT 1: Time out 
Grammar: Present simple and adverbs of frequency; Present continuous; Present simple v 
Present continuous. 
Vocabulary: free time activities; social media. 
 
UNIT 2: That’s life 
Grammar: Past simple of be and there was/there were; Past simple (regular and irregular 
verbs); Comparative and superlative adjectives. 
Vocabulary: life stages. 
 
UNIT 3: Go for it! 
Grammar: Past continuous; Past continuous v Past simple; adverbs of manner. 
Vocabulary: Sports: noun and verbs. 
 
UNIT 4: Sensational! 
Grammar: Present perfect: ever and never, been/gone; Present perfect v Past simple. 
Vocabulary: the senses. 
 
Testo: Language for life B1. Ben Wetz. Oxford 
 
 

 
Velletri 11/06/2019 
 



 


