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GRAMMATICA  

 analisi della frase semplice e complessa;  

 proposizione principale: funzioni e tipologie (informativa, volitiva, desiderativa, interrogativa, 

esclamativa e dubitativa);  

 la proposizione incidentale;  

 rapporti di coordinazione e subordinazione tra le frasi di un periodo;  

 le diverse forme di coordinazione e i vari tipi di proposizione coordinata (copulativa, disgiuntiva, 

avversativa, esplicativa, conclusiva e correlativa)  

 subordinate esplicite ed implicite;  

 tipologie di proposizioni subordinata (soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, 

relativa propria ed impropria, finale, causale, temporale, consecutiva, modale, locativa, concessiva, 

eccettuativa, esclusiva, aggiuntiva, comparativa ed avversativa);  

 periodo ipotetico della realtà, possibilità ed impossibilità.  

 

ANTOLOGIA  

 Progettazione e scrittura di testi vari:  

 caratteristiche linguistiche e strutturali del testo espositivo, argomentativo, narrativo-descrittivo e 

della recensione;  

 produzione delle tipologie testuali summenzionate. 

  Le caratteristiche del testo poetico e i suo diversi livelli di lettura  

 analisi del testo poetico  

 caratteristiche del testo poetico (l’aspetto grafico e l’aspetto metrico-ritmico; il verso; il computo 

delle sillabe e la metrica; le figure metriche; tipi di verso; accenti e ritmo; le rime e le strofe);  

 il testo come musica: l’aspetto fonico (il significante e il significato; il timbro, il fonosimbolismo);  

 il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico (denotazione e connotazione; le parole chiave e 

i campi semantici; il registro stilistico; la sintassi);  

 il testo come deviazione dalla norma: le figure retoriche di suono (allitterazione, assonanza, 

consonanza, onomatopea, paronomasia); le figure retoriche di posizione (anafora, epifora, anastrofe, 

antitesi, asindeto, polisindeto, chiasmo, climax, ellissi, ipallage, iperbato, iterazione, polisindeto); le 

figure retoriche di significato (similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, antitesi, 

ossimoro, iperbole, sinestesia, perifrasi, antonomasia, personificazione, ipallage, figura etimologica); 

altre figure retoriche (apostrofe, preterizione e litote);  

 struttura dell’analisi di un testo letterario: parafrasi, schema metrico-rimico, stile, commento e 

contestualizzazione; 

  Selezione dei seguenti testi poetici  

"La parabola" di G. Gozzano  

"Il tuono" di G. Pascoli  

" O ballerina, ballerina bruna" di C. Pavese 

"Non recidere, forbice, quel volto" di E. Montale  

"Felicità raggiunta si cammina" di E. Montale  

"Solo et pensoso i più deserti campi" di Francesco Petrarca  

"La capra" di U. Saba "A Zacinto" di Ugo Foscolo 

"L'infinito" di Giacomo Leopardi  

"Uomo del mio tempo" di Salvatore Quasimodo  

“È sparita la luna” di Saffo  

"Amare e volere bene" di Catullo  

"Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale" di E. Montale  



 

 Giovanni Pascoli: vita, poetica, pensiero e opere. Lettura ed analisi di:  

“Temporale”; “Lavandare”; “La mia sera”; “Nebbia”; “Italy” 

  

 Il testo teatrale antico  

 Le caratteristiche del testo teatrale;  

 il testo drammatico tradizionale: la tragedia e la commedia;  

 la struttura della rappresentazione teatrale;  

 la tragedia e la commedia nella civiltà greca e latina  

 

 Le origini della letteratura  

 Il Medioevo:  

 limiti cronologici: Alto e Basso Medioevo; la vita nel Medioevo; la concezione dell’uomo nel 

Medioevo;  

 la nascita delle lingue volgari; i primi documenti in lingua volgare: “Giuramenti di Strasburgo”;  

 i primi documenti del volgare in Italia: “Indovinello veronese” e “Carta capuana”;  

 gli intellettuali e la trasmissione del sapere nell’Alto e nel Basso medioevo;  

 

 La nascita della letteratura in Francia  

 La letteratura il lingua d’oil:  il genere epico e la Chanson de Geste: origine, aspetti formali, 

personaggi e vicende, autori, trasmissione, destinatari e opere;  

la Chanson de Roland: la difficile attribuzione dell’opera, trama, protagonisti, tematiche, stile e 

fortuna; 

lettura ed analisi de “La morte di Orlando a Roncisvalle” (CLXXIII-CLXXV);   

il romanzo cortese-cavalleresco: definizione del genere, argomento, tematiche, la forma e lo stile, 

autori, destinatari e trasmissione;  

vita e opere di Chretien de Troyes;  

lettura ed analisi di “Amore e morte” di Thomas d’Inghilterra, dal Romanzo di Tristano  

 la poesia in lingua d’oc:  

la lirica provenzale: genere, tematiche e forme poetiche, trasmissione, destinatari, diffusione della 

lirica trobatorica e autori principali;  

vita ed opere di Bernart de Ventadorn; lettura ed analisi di “Canzone della lodoletta”.  

 

 La nascita della letteratura italiana  

 I primi testi della letteratura Italiana: il “Ritmo laurenziano” e il “Ritmo cassinese” 

 La letteratura religiosa: la Chiesa e i movimenti ereticali; gli ordini mendicanti (Francescani e 

Domenicani); il genere poetico della lauda:  

Vita e opere di San Francesco d’Assisi; lettura ed analisi de “Il cantico delle Creature”;  

Vita e opere di Jacopone da Todi; lettura ed analisi della lauda “Donna de Paradiso”  

 La scuola poetica siciliana:  

contesto storico (la monarchia sveva in Sicilia e il nuovo ruolo della Chiesa; Federico II, la rinascita 

culturale e la promozione di una poesia in lingua volgare)  

la nuova figura del poeta notaio; influenza della lirica provenzale, i temi tipici dell’amor cortese nella 

poesia siciliana, differenze tra la lirica trobatorica e la poesia siciliana, forme metriche e lingua.  

Vita e opere di Jacopo da Lentini; lettura e analisi di “Io m’aggio posto in core a Dio servire”  La 

scuola toscana: 

contesto storico; allargamento delle tematiche, aspetti in comune con la scuola siciliana, lingua; 

principali esponenti.  

Vita e opere di Guittone di Arezzo; lettura e analisi di “Tuttor ch’eo dirò <>, gioiva cosa” 

 La poesia comico realistica: 

lo stile tragico e comico; la parodia; i temi; la tradizione precedente; gli autori principali.   

vita e poetica di Cecco Angiolieri; lettura e analisi di “S’i’ fosse foco”  

 

PROMESSI SPOSI  

 vita, opere e poetica di Manzoni;  

 caratteristiche del romanzo storico; tratti salienti del Romanticismo e dell’Illuminismo;  



 ruolo del manoscritto seicentesco nella stesura del celebre romanzo;  

 analisi dei personaggi e loro classificazione, scelta del periodo storico, importanza delle 

descrizioni, fine pedagogico dell’opera;  

 lettura ed analisi di capitoli scelti (dal I al XXVI; XXXI, XXIV, XXXV e XXXVIII). 

 Visione , su raiplay, della trasposizione televisiva del romanzo manzoniano (sceneggiatore Riccardo 

Bacchelli e narratore Giancarlo Sbragia), per inquadrare il contesto dell'opera e spiegare le ragioni 

della sua attualità.  

 Lettura e recensione del romanzo “Storia di una capinera” di Giovanni Verga; 

 confronto tra la protagonista dell’opera e la monaca di Monza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lingua e cultura latina  
DOCENTE:  Flavia Bucci 

 

 Morfologia  

• IV declinazione e particolarità  

• V declinazione e particolarità  

• Comparativi e superlativi di aggettivi e avverbi;  

• Gli aggettivi e pronomi dimostrativi hic, haec, hoc; ille, illa, illud; iste, ista, istud  

• Gli aggettivi e i pronomi determinativi is, ea, id; ipse, ipsa, ipsud; idem, eadem, idem  

• Strutture sintattiche e usi stilistici del pronome relativo qui, quae, quod (che, il quale, la quale, la  

qualcosa)  

• I numerali (ordinali, cardinali, distributivi, avverbi numerali, moltiplicativi)  

• Pronome e aggettivo interrogativo Quis? Quid? e composti (Chi? Che cosa?)  

• Pronome e aggettivo interrogativo Uter? Utra? Utrum? (Chi? Quale fra due?)  

• Pronomi e aggettivi indefiniti quis, aliquis, quisquam (qualcuno, qualche, qualche cosa)  

• Pronome e aggettivo indefinito quidnam (qualcuno, un tale, un certo)  

• Pronomi e aggettivi indefiniti quicumque, quivis, quilibet (chiunque, qualunque, qualsiasi)  

• Pronomi e aggettivi indefiniti quisque, unusquisque (ciascuno, ognuno, ogni)  

• Pronomi e aggettivi indefiniti uterque, neuter (entrambi, nessuno dei due)  

• Pronomi e aggettivi indefiniti nemo, nihil, nulla, nullum (nessuno, niente, nulla, nessuna cosa)  

• Nesso del relativo e prolessi del relativo  

• Coniugazione attiva e passiva dei tempi del modo congiuntivo, dell’infinito perfetto e futuro, del  

participio presente e futuro, del supino, del gerundio e del gerundivo dei verbi delle 4 

coniugazioni e dei verbi in io  

• Coniugazione del verbo sum ai tempi del modo congiuntivo, infinito perfetto e futuro e participio  

futuro.  

• Verbi deponenti e semideponenti  

• I composti di sum, verbo prosum e possum  



• I verbi anomali:fero,fio, eo, volo, nolo, malo  

• Il passivo dei composti di facio  

• I verbi difettivi: coepi, memini, 

odi 

 Sintassi dei casi 

• Il caso nominativo: il doppio nominativo, il verbo videor e la costruzione personale ed impersonale, 

il nominativo con l’infinito  

• Il caso vocativo  

• Il caso genitivo: genitivo partitivo.  

• Il caso dativo: dativo di termine, di attribuzione ed interesse (di possesso, d’agente, di vantaggio 

e svantaggio), dativo di fine e doppio dativo.  

• Il caso accusativo: verbi transitivi in latino e accusativo dell’oggetto interno; accusativo 

di estensione, di distanza e di età.  

• Il caso ablativo: ablativo di stato in luogo, di moto da luogo, di allontanamento e separazione, 

di origine o provenienza, di privazione, ablativo d’agente e causa efficiente, di materia, di paragone, 

di argomento, di mezzo o strumento, ablativo di compagnia e unione, di modo, di causa, di 

limitazione,  qualità e di tempo;  

• ablativo con utor, fruor, fungor, potior e vescor.   

 

Sintassi del verbo  

Cum e congiuntivo, l’infinito e la proposizione infinitiva soggettiva ed oggettiva, il supino e le sue 

diverse funzioni, il participio con funzione nominale e verbale, l’ablativo assoluto e le sue diverse 

funzioni, la perifrastica attiva, il gerundio, il gerundivo, la perifrastica passiva con costruzione 

personale ed impersonale.  

 Sintassi del periodo  

Coordinazione e subordinazione; i vari tipi di coordinazione, la consecutio temporum, proposizione  

interrogativa diretta e indiretta, reale e retorica, disgiuntiva, relativa propria ed impropria, 

temporale, finale resa in molteplici modi (ut + congiuntivo, supino, participio futuro, gerundio al 

genitivo + causa/gratia, relativa impropria), consecutiva, completiva e completiva dichiarativa, 

causale, concessiva reale ed ipotetica resa nei vari modi (preposizioni varie + indicativo/congiuntivo; 

con la relativa impropria, l’ ablativo assoluto e il participio congiunto).   



Lingua e cultura greca 
Docente: Maria Vecchione  

 

Ripresa e approfondimento degli argomenti svolti nel primo anno di corso.  

Fenomeni fonetici riguardanti le vocali: riepilogo (contrazione, crasi, aferesi, elisione, apofonia, 

allungamento di compenso, metatesi quantitativa, anaptissi, protesi); la legge di Osthoff.  

Fenomeni fonetici riguardanti le consonanti: riepilogo (assibilazione, assimilazione, caduta delle 

consonanti, metatesi consonantica, epentesi; le sonanti); la legge di Grassman.  

La flessione: radice, tema, affissi (prefissi, suffissi, vocali tematiche, desinenze).  

 

Caratteristiche generali del sistema verbale greco: 

tempi, modi, persone, diatesi; l’aspetto verbale; i temi temporali e l’aspetto del verbo; la diatesi 

media.  

La coniugazione atematica 

  Verbi con raddoppiamento 

 Verbi con ampliamento 

 Verbi atematici radicali  

Il sistema dell’aoristo: tema verbale e tema del presente; formazione del tema dell’aoristo attivo e 

medio.  

 Aoristo primo  

 Aoristo secondo  

 Aoristo terzo  

Il sistema del futuro: tema verbale e tema del presente; formazione del tema del futuro attivo e medio.  

 Futuro sigmatico  

 Futuro contatto, attico, dorico, senza caratteristica, presenti usati come futuri  

 Futuro dei verbi politematici  

Il sistema dell’aoristo e del futuro passivi  

 Aoristo passivo debole  

 Aoristo passivo forte  

 Futuro passivo  

 

La declinazione: numero, genere, caso; casi e funzione logica.  

 La terza declinazione (temi in vocale e in dittongo)  

 Gli aggettivi di seconda classe  

 Comparativi e superlativi  

La flessione pronominale: i pronomi personali, riflessivi; i pronomi-aggettivi possessivi, dimostrativi, 

interrogativi, indefiniti; il pronome reciproco; i pronomi relativi e relativi-indefiniti; correlazione tra 

pronomi.  

 

Elementi di morfosintassi: i concetti di concordanza e di reggenza; la struttura della frase semplice e 

della frase complessa; analisi della frase semplice e della frase complessa.  

 Le preposizioni (riepilogo)  

 Congiunzioni coordinanti e subordinanti (riepilogo) 

 Proposizioni infinitive soggettive e oggettive, proposizioni consecutive, temporali, causali; 

riepilogo delle subordinate trattate lo scorso anno scolastico  

 Il periodo ipotetico  

 Uso del participio: participio attributivo, sostantivato, predicativo, congiunto; il participio assoluto  

 Uso dell’infinito: infinito sostantivato, infinito oggetto  

 Uso del congiuntivo in frasi indipendenti  

 Uso dell’ottativo in frasi indipendenti 

 L’ottativo obliquo Principali funzioni dei casi (semplici o accompagnati da preposizioni)  

 Complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto  

 Complementi comparativi, d’agente e causa efficiente;  

riepilogo dei complementi trattati lo scorso anno scolastico. 

 



Le tipologie testuali: il testo descrittivo e narrativo; le caratteristiche formali del testo narrativo; il 

testo narrativo di tipo mitologico e storico.  

Lo schema della comunicazione di R. Jakobson; le funzioni linguistiche.  

Analisi, comprensione e traduzione di testi narrativi di tipo mitologico e storico tratti dal libro di testo 

di seguito indicato.  

Il mito e i racconti mitologici: Giasone e la spedizione di Argo;  

Pelope; Agamennone; Edipo;  

La Gigantomachia; 

 Asclepio; Eracle.  

Il mondo dei Greci: L’ospitalità greca; Il miasma e la purificazione;  

Divinazione e oracoli: il santuario di Delfi;  

L’Acropoli di Atene; 

Dioniso e il suo culto;  

La navigazione dei Greci; 

L’ostracismo; Alcibiade; La democrazia radicale di Atene;  

La medicina antica; Ippocrate.  

Lessico di base e lessico per radici.  

 

Per gli obiettivi, le competenze, gli strumenti, le strategie si rimanda al P.T.O.F, alla programmazione 

di Dipartimento e alla programmazione di classe. Libri di testo di riferimento: P. Agazzi – M. Vilardo, 

Ellenisti (manuale di grammatica), Zanichelli P. Agazzi – M. Vilardo, Ellenisti ( Esercizi 1; Esercizi 

2), Zanichelli N.B.: argomenti, esercizi, analisi e traduzioni, approfondimenti culturali dal 5/03/2020 

sono stati svolti in modalità DAD.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORIA E GEOGRAFIA 
DOCENTE: Maria Vecchione 

 

MODULO STORIA 2A 
Obiettivi dello studio della storia. La memoria storica. Storia e storiografia. I documenti e le fonti. 
L’utilizzazione delle fonti. L’obiettività dello storico. L’Italia antica e le origini di Roma; Roma dalla 
monarchia alla repubblica: riepilogo. Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente. La Repubblica 
romana dal II al I secolo a. C.: mutamenti sociali e culturali; tensioni, rivolte, riforme: i Gracchi; la crisi 
e i capi militari: Mario e Silla; la restaurazione sillana. La fine della Repubblica: la crisi del Senato e 
l’ascesa di Pompeo e Crasso; lo scontro tra optimates e populares; l’ascesa di Cesare; la guerra civile e 
il governo di Cesare; la guerra civile tra Antonio e Ottaviano.  
 
MODULO STORIA 2B  
Il principato augusteo: politica interna ed estera; cultura e società. I primi due secoli dell’Impero: la 
dinastia giulio-claudia; la dinastia flavia; il principato per adozione; gli Antonini. Il cristianesimo e le 
origini della Chiesa: origini e diffusione del cristianesimo; tolleranza e repressione; crisi culturale e 
religiosa. La crisi del III secolo d. C.: le origini della crisi; la dinastia dei Severi; l’anarchia militare. Da 
Diocleziano alla fine dell’Impero d’Occidente: Diocleziano e la riorganizzazione dell’Impero; 
Costantino e i suoi successori; Teodosio; la disgregazione dell’Impero d’Occidente. 
 

MODULO STORIA 2C  
I regni romano- barbarici e l’Impero d’Oriente: il concetto di Medioevo; i regni romano-barbarici; gli 
Ostrogoti in Italia; Giustiniano e la guerra greco-gotica. I Longobardi e l’ascesa del Papato: il regno dei 
Longobardi in Italia; la nascita dello Stato della Chiesa; il monachesimo. La civiltà araba e l’ Impero 
bizantino. L’ Impero carolingio: i Franchi e l’affermazione dei Pipinidi; Carlo Magno e la formazione 
del Sacro Romano Impero; il feudalesimo; aspetti culturali e sociali; la dissoluzione dell’Impero 
carolingio. L’Europa nel IX e X secolo: le invasioni di Saraceni, Ungari, V ichinghi; il fenomeno 
dell’incastellamento; la dinastia degli Ottoni di Sassonia; i Normanni in Inghilterra e in Italia. 
 
N.B.: gli argomenti del Modulo 2C, previa presentazione e chiarimenti da parte dell’insegnante, sono 
stati svolti dagli studenti, suddivisi in gruppi di lavoro, in modalità DAD dal 5/03/2020. Documenti, 
fonti, approfondimenti, esercizi da E. Cantarella- G. Guidorizzi, Oriente Occidente 1, 2. Materiali on- 
line, cartine, video. Ricerche e lavori di gruppo su argomenti di storia pertinenti ai vari moduli: i lavori 
sono stati presentati ppt e valutati. 
 
Ricerche e lavori di gruppo su argomenti di geografia  
“La geografia politica del “sistema mondo”; 
L’Asia meridionale e orientale (territorio, clima, risorse, problemi); 
La globalizzazione; I problemi del mondo globalizzato; 
Le migrazioni e l’Africa;  
Il Nuovo e il Nuovissimo Mondo (territorio, clima, risorse, problemi): i lavori sono stati presentati ppt 
e valutati. 
 
N.B.: gli argomenti di geografia, previa presentazione e chiarimenti da parte dell’insegnante, sono 
stati svolti dagli studenti, suddivisi in gruppi di lavoro, in modalità DAD.  
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLESE 



DOCENTE: Roberta Resta 

 
Testo in adozione: PERFORMER B1 TWO – M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton. Ed.Zanichelli. 

Sono state svolte le Units da 1 a 12. 

 

GRAMMAR 
Tense revision: Present and Past. Used to, Indefinite pronouns. 

Present Perfect Continuous; for and since; Defining relative clauses; Question tags. 

Present Perfect Simple vs Present Perfect Continuous; Non-defining relative clauses; Infinitive of 

purpose. 

Zero and First Conditionals; When, unless, as soon as, before, after, until; Modal verbs of deduction; 

Degree modifiers. 

Second Conditional; Modal verbs of advice: should, ought to, had better; other expressions for giving 

advice.  

Past Perfect; Past Perfect vs Past Simple; Third Conditional; Expressing disapproval and regret in the 

past. 

The Gerund (-ing form) and the infinitive (with to);  The and zero article; Reflexive and reciprocal 

pronouns. 

The Passive: Present Simple and Past Simple; Ability in the past; Have/Get something done. 

The Passive: all tenses Modal verbs of deduction in the past; Passive: sentences with two objects. 

Say and Tell; Reported speech; Reported questions; Linkers of cause and result. 

Causative verbs: make, get, have, let. Verbs of perception; let and allow. 

I wish; Phrasal verbs; Prefer, would prefer, would rather. 

 

COMMUNICATION 
Asking about past habits; Talking about past habits; Comparing past and present. 

Making choices. 

Talking about how to operate things and expressing purpose. 

Agreeing, disagreeing and contradicting people. 

Talking about health. 

Arguing. 

Asking for repetition and clarification; Restating what has been said. 

Describing things and processes. 

Sympathising. 

Expressing facts and opinions. 

Asking, giving and refusing permission. 

Expressing wishes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematica 



DOCENTE Marcella Spezza 
 
MODULO A  Disequazioni di primo grado 
Definizione di disequazione e dell'insieme delle soluzioni. 
Analogie e differenze tra equazioni e disequazioni. 
Soluzioni di disequazioni intere, fratte e di sistemi di disequazioni. 
 
MODULO B Sistemi di primo grado 
Definizione di sistema, grado e soluzione di un sistema. 
Metodi di soluzione di un sistema: sostituzione, confronto, riduzione. 
Sistemi impossibili e indeterminati. 
Sistemi fratti e loro discussione. 
 
MODULO C  I numeri reali 
Richiami sugli insiemi numerici N, Z, Q. 
I numeri reali: definizione e confronto con l'insieme Q. 
I radicali: definizione, le operazioni con i radicali, la razionalizzazione. 
Espressioni e equazioni a coefficienti irrazionali. 
 
MODULO D  Il piano cartesiano e le rette 
Il sistema di riferimento cartesiano. 
I segmenti nel piano cartesiano, distanza tra due punti e punto medio di un segmento. 
Definizione e equazione delle rette, la forma implicita e esplicita, definizione e significato grafico del 
coefficiente angolare e del termine noto, rappresentazione grafica, appartenenza di un punto ad una 
retta. 
Fasci di rette. 
Rette parallele e perpendicolari. 
Posizioni reciproche di due rette nel piano, ricerca del punto di intersezione di rette incidenti. 
Significato geometrico della soluzione di un sistema di primo grado. 
 
MODULO E Introduzione alla probabilità 
Definizione di probabilità di un evento. Eventi dal punto di vista insiemistico: unione e intersezione di 
eventi, eventi compatibili, incompatibili, dipendenti e indipendenti. 
La probabilità della somma e del prodotto logico di due eventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 



DOCENTE: Pietro Ramellini 
  
La vita e i viventi. 
Unità e diversità dei viventi, origine della vita. Autotrofi ed eterotrofi. Endosimbiosi. 
La teoria evoluzionistica: i precursori, Lamarck e Darwin; prove e teorie evolutive; variazione 
e selezione. 
Storia della vita sulla Terra, ere geopaleontologiche. 
Nomenclatura e classificazione; la specie. 
Sistematica: virus, batteri, protisti, funghi, animali: cnidari, artropodi, chelicerati, crostacei, 
insetti, molluschi. 
Biochimica: biomolecole, glucidi, protidi, lipidi, acidi nucleici. 
La cellula: biomembrane e organuli citoplasmatici, pro/eucarioti. 
Cenni sul metabolismo; ciclo cellulare. 
Cenni su scissione batterica, mitosi e meiosi. 
 
 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte e archeologia 



DOCENTE Barbara Collamati 
 

Modellazione e scultura: differenze, materiali, terminologia, strumenti e tecniche 
approfondimento: la scultura in metallo con tecnica della fusione a cera persa  
 

Tecniche costruttive: L'opus romano: tipologie e terminologia, la struttura muraria a sacco.  
I materiali da costruzione: pietra, mattone, legno, ferro, vetro (esempi).  
La colonna e il pilastro: tipologie e differenze  
 

Le strutture portanti dell'architettura: trilite, timpano di scarico, arco (tutto sesto e sesto 
acuto), campata, contrafforte, pinnacolo (esempi e confronti)  
 

Il Restauro (tecniche, teorie, confronti) Viollet Le Duc, Ruskin, Boito, Beltrami (metodi ed 
esempi: i restauri di Notre Dame e del castello di Carcassonne, confronto) 
 

La Carta del Restauro 
I più celebri esempi di restauro secondo Francesco Morante  
 

Principi di tecnica del restauro: il Craquelé, la Pulitura di un dipinto  
 

La Tutela del Patrimonio: Gli artt. 9 e 33 della Costituzione  
 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: schema riassuntivo, artt. 10 e 11, terminologia, 
situazioni giuridiche  
 

Organigramma del Mibac e delle sovrintendenze  
 

Visite didattiche: 
 • uscita didattica al Museo Barracco di Roma  
• visita virtuale all’Oasi di Ninfa  
 

Non è previsto un libro di testo. Sono state utilizzate dispense (Di Biagio M. P. - Le Tecniche 
artistiche) e materiale multimediale (pdf, video, ppt …) attraverso la piattaforma e-learning 
Fidenia e successivamente Classroom GSuite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE MOTORIA 



DOCENTE: Sergio Carotenuto 

La Programmazione, anche nella ns. materia, a causa delle note vicende, ha subito una contrazione di 

tipo quantitativo, nonostante ciò, l’aspetto qualitativo, è rimasto il binario guida per lo svolgimento 

delle nostre attività.   

Queste, nel  I  quadrimestre, nella classe 2A, si sono rivolte principalmente a: 

- Consolidamento di: Schema Corporeo e  lateralizzazione.  

- Miglioramento degli Schemi Motori di base ( correre, saltare, lanciare). 

- Preparazione fisica generale e Potenziamento Organico generale. 

- Per la parte teorica, sono stati trattati il sistema Scheletrico; l’Apparato Muscolare;  

sono anche introdotti concetti base di Pronto Soccorso. 

Nel periodo del II quadrimestre, quando siamo stati obbligati alla  D. a D., sono state proposti i 

seguenti argomenti: 

1) Ripasso generale della teoria svolta.  

2) Il linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale. 

3) Gruppi di studio sugli “sport individuali”. 

4) E’ stato proposto un tutorial sulla Giocoleria, al fine di stimolare la coordinazione oculo-

manuale. 

Alla fine del percorso, i ragazzi hanno presentato una relazione su un argomento scelto tra quelli 

summenzionati, ai fini della valutazione. 
I ragazzi hanno sempre collaborato positivamente, sia nel primo, che nel secondo quadrimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.R.C. 
DOCENTE: Massimo Navacci 



 
La Bibbia: Il Grande Codice  
Classificazione dei testi nella tradizione Giudaico Cristiana 
 
Il cammino dell’Uomo: Mettersi in viaggio come condizione d’esistenza. Viaggi e Pellegrinaggi. 
L’Uomo è un essere in ricerca costante 
Il ritorno a se stessi. 
“ He Hinneh”: “Eccomi”: La risposta dell’uomo alla chiamata di Dio. (Una lettura per Gen 17). 
 
 
La visione antropologica della Bibbia 
Il mondo mesopotamico. La Legge: “Il re è simile agli déi, l’uomo libero ombra del re, lo schiavo è 
nulla”. 
 
Sacro – Profano  
Puro – impuro nella tradizione ebraica. 
Il tempo nel mondo greco e nel mondo biblico 
La Genesi – Origine del mondo – Origine dell’Uomo    
 
Dopo il 4 marzo: 
 
La fragilità  
Lettura e confronto sul testo di Hermann Hesse: Knulp 

- Amicizia, Lealtà, Fiducia, Senso dell’esistenza. 
 
A partire dal 4 marzo 2020, sono state effettuate lezioni in modo sincrono e asincrono. Prima su 
Skype e Zoom, poi con la GSuite attivata dalla scuola. La risposta è stata positiva per la gran parte 
della classe. Alcuni hanno avuto problemi di natura tecnica. 
 
 
MATERIA ALTERNATIVA 
DOCENTE: Robrto Magnani 
 

- Agenda 2030 

       - Dibattito su tematiche di attualità attraverso la lettura e il commento critico di quotidiani e altre 

fonti d'informazione 

 Parità di genere e violenza sulle donne 

 Scuola e lavoro 

 Cyberbullismo 

 Il Coronavirus: diritto alla salute, libertà costituzionali, responsabilità individuale e 

collettiva 

 


