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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ VIA S. D’ACQUISTO,69”
VELLETRI

  Anno Scolastico 2019-20

                                                                                        Classe 2B

Disciplina I.R.C. 

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 A. De Saint Exupéry : Il Piccolo principe 
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.

Il docente 
Massimo Navacci
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Programma
Disciplina: Storia e Geografia
Docente: Arianna Palumbo

Modulo A La città di Roma: i meccanismi del suo dominio

 Ripetizione delle origini della città
 L’apertura della religione romana; i sacerdozi, il culto di Giano, le Vestali
 La storiografia romana dalle origini in greco a Sallustio e Livio

 Dalla conquista dell’Italia alla fine della repubblica.
 La conquista del Mediterraneo e la sua organizzazione; l’interpretazione polibiana.
 La nascita delle province; la concessione della cittadinanza;
 L’ellenizzazione e le reazioni romane a tale fenomeno: lettura di documenti di Polibio, Plutarco
 L’emigrazione verso Roma e la massa dei nullatenenti.
 La Guerra Giugurtina, l’ascesa di Mario, la riforma dell’esercito, la guerra contro i Cimbri e i

Teutoni, la guerra sociale.
 Il ritratto sallustiano di Mario e di Silla.
 La guerra mitridatica; la guerra civile.
 La dittatura di Silla: le liste di proscrizione e le riforme costituzionali.
 L’ascesa politica di Pompeo: la guerra contro Sertorio, la rivolta servile di Spartaco, l’alleanza

con Crasso, il consolato, lo smantellamento della costituzione sillana, la vittoria sui pirati, la 
guerra mitridatica.

 Il primo triumvirato, il consolato di Cesare, la campagna gallica, il secondo accordo di Lucca, 
la conquista della Gallia, la guerra civile.

 La dittatura di Cesare.
 La situazione politica alla morte di Cesare: i tirannicidi, Marco Antonio, Caio Ottaviano; la 

battaglia di Modena, il secondo triumvirato, la battaglia di Filippi, la guerra di Perugia, gli 
accordi di Brindisi, Antonio nemico della patria, la guerra contro Cleopatra, la battaglia di Azio.

 Nascita ed apogeo dell’impero.
 Augusto e la nascita del principato: la riorganizzazione amministrativa, la ristrutturazione

dell’esercito, la politica economica e sociale, la politica estera
 Il circolo di Mecenate e il rapporto con il princeps. Le res gestae di Augusto; la particolare sorte

di Ovidio
 L’amministrazione imperiale sotto la dinastia Giulio-Claudia (Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone)
 Gli intellettuali e il potere sotto la dinastia Giulio-Claudia: Seneca e Petronio
 La storiografia di Tacito
 L’anno dei quattro imperatori (69 d.C.)
 La dinastia dei Flavi: la lex de imperio Vespasiani, l’amministrazione imperiale; la politica estera;
 Il principato per adozione, il beatissimum saeculum
 La figura di Nerva, la politica estera di Traiano; gli interventi urbanistici a Roma
 L’urbanizzazione di Adriano; il Vallo di Adriano (lettura di alcune lettere da Vindolanda);

Adriano poeta (lettura del suo epigramma)
 Marco Aurelio imperatore – filosofo (lettura di alcuni suoi Pensieri)



 La crisi finanziaria e l’instabilità politica sotto Commodo.
 Vita rustica, urbanizzazione e organizzazione sociale; l’elogio di Roma di Elio Aristide.
 Gli acquedotti e le terme romane.

Modulo B La città di Roma: le cause della sua crisi

 Nascita del cristianesimo;
 Il contesto di crisi culturale e religiosa
 La continuità tra cristianesimo e tradizioni antiche
 Le prime comunità cristiane e la loro organizzazione
 I testi sacri dei cristiani.
 La testimonianza di Plinio il Giovane

 Roma tra il II e il IV secolo d. C.
 L’impero nel II secolo: il limes e il Vallum Adriani
 I Germani; la visione di Tacito.
 La crisi del III secolo.
 I Severi, una monarchia di militari per salvare l’impero.
 Caracalla e l’estensione della cittadinanza romana.
 Il fallito tentativo di Eliogabalo di orientalizzare l’impero.
 I fallimentari rapporti con l’esercito di Alessandro Severo.
 Massimino il Trace: il primo imperatore barbaro.
 L’anarchia militare.
 Il regno dei Parti.
 L’indifendibilità delle frontiere: Aureliano.
 Il regno di Palmira sotto la regina Zenobia.
 Diocleziano: la riforma dell’esercito, la riforma fiscale, la ripartizione dell’impero in diocesi, la

tetrarchia, la persecuzione contro i cristiani.
 Costantino e la nascita dell’impero romano- cristiano: Massenzio e Costantino: la battaglia del

Ponte Milvio, l’editto di Milano e il Concilio di Nicea, Provvedimenti a favore della Chiesa, La 
nuova capitale, La riforma militare

.
 L’arianesimo.

 La società nel IV-V secolo.
 Nomadi e sedentari.
 Il crollo dell’Occidente, la fine della centralità del Mediterraneo.
 Giuliano: il rilancio del paganesimo e della filosofia greca, la campagna persiana.
 La storiografia di Ammiano Marcellino e la sua interpretazione della figura di Giuliano
 Teodosio: l’accordo con i Visigoti; il massacro di Tessalonica, l’editto di Tessalonica l’abolizione

dei culti pagani.
 I padri della chiesa: Ambrogio e Agostino in Occidente, Basilio di Cesarea in Oriente
 Il monachesimo anacoretico orientale: l’esempio di San Simeone.
 L’arianesimo presso i barbari.

 La fine dell’impero romano d’Occidente
 La divisione dell’impero alla morte di Teodosio fra Arcadio ed Onorio
 Il sacco di Roma ad opera dei Visigoti.
 I Vandali, gli Unni.
 Il crollo dell’impero d’Occidente: Papa Leone I, il saccheggio di Roma ad opera dei Vandali, la

deposizione di Romolo Augustolo.



Modulo C Le origini dell’Alto Medioevo

 Il concetto di Medioevo nei secoli e i pregiudizi sul suo concetto.
 La crisi delle città.
 I regni romano-barbarici: il regno dei Vandali in Africa, il regno dei Visigoti in Spagna e in Gallia

meridionale; il regno dei Franchi in nella Gallia settentrionale, il regno dei Burgundi nella valle 
del Rodano, il regno degli Ostrogoti in Italia, Illiria, Dalmazia.

 Italia: da Odoacre a Teodorico; il lungo periodo di pace sotto Teodorico; Boezio, Cassiodoro e
Simmaco; il fallimento del programma politico di Teodorico.

 L’impero romano d’Oriente: il consolidamento del potere imperiale con Zenone;
l’organizzazione statale forte e la vivacità economica.

 L’età di Giustiniano: la nascita del diritto civile, la grandezza culturale di Bisanzio, la Guerra
Gotica, lo storico Procopio, l’imperatrice Teodora.

 Papa Gregorio Magno e l’evangelizzazione della Gallia, della Britannia
 I Longobardi in Italia: organizzazione sociale e politica; la figura di Teodolinda; l’editto di Rotari;

termini italiani di origine longobarda.
 I diversi modelli di monachesimo: La Regola di San Benedetto: i monasteri come centri di 

formazione della futura gerarchia ecclesiastica; i monaci irlandesi e il monastero di Bobbio.
 Le invasioni orientali: Bulgari e Slavi.
 L’iconoclastia nell’impero d’Oriente.

 Approfondimenti 
Documentari da Rai Storia

 Il mito e la storia Giulio Cesare
 Passato e Presente L’imperatore Claudio
 Il tempo e la storia L’imperatore Traiano
 Passato e Presente L’imperatore Adriano
 Passato e presente L’imperatore Marco Aurelio
 Passato e presente La dinastia dei Severi
 Passato e Presente L’Imperatore Costantino e la Chiesa
 Passato e presente la fine dell’impero romano

Documentario Rai Scuola
 La croce e la spada

Video lezioni del Prof Mario Barbero
 Roma e i barbari
 I barbari in Italia – I Longobardi

 Seminario prof. Riccardo Chiaradonna. Università degli Studi Roma Tre, "Etica e cittadinanza nel XXI
secolo: il ruolo degli studi umanistici”.

Velletri, 08/06/2020
                                                                                                                                        Il Docente 
                                                                                                                                      Arianna Palumbo



Programma
Disciplina: Lingua e Cultura Latina
Docente: Arianna Palumbo

Primo quadrimestre
 Strutture morfosintattiche verbali

 Funzione verbale del participio
 Verbi deponenti e semideponenti; uso dei participi dei verbi deponenti; costrutti dei verbi 

semideponenti
 Proposizione circostanziale narrativa
 Proposizione circostanziale consecutiva
 Proposizioni subordinate completive volitive introdotte da ut/ne
 Proposizioni subordinate completive dichiarative introdotte da ut/ut non
 Tempi dell’infinito; Formazione e funzioni della proposizione infinitiva
 Coniugazione e significati del verbo eo e dei suoi composti
 Coniugazione e significati del verbo fero e dei suoi composti
 Coniugazione e significati del verbo fio
 Coniugazione e significati del verbo edo
 Composizione del passivo dei composti di facio
 Principali composti di sum

 Strutture morfosintattiche nominali: la comparazione
 Formazione degli intensivi dell’aggettivo e dell’avverbio
 Strutture sintattiche per la comparazione di maggioranza, minoranza, uguaglianza
 Uso del superlativo assoluto e relativo

 Strutture morfosintattiche: pronome, aggettivo, avverbio
 Aggettivi numerali; espressione dell’estensione e della distanza; espressione dell’età
 Ripetizione dei pronomi personali e riflessivi e dei loro usi più comuni
 Pronomi dimostrativi
 Pronomi e aggettivi determinativi e loro usi più comuni
 Avverbi determinativi e dimostrativi di luogo e di tempo e i loro usi più comuni
 Pronome relativo e suoi costrutti: nesso relativo e prolessi della relativa; proposizione relativa 

propria e impropria al congiuntivo
 Pronomi e aggettivi interrogativi;
 Struttura delle proposizioni interrogative dirette introdotte da pronomi, avverbi, particelle, semplici

e disgiuntive
 Struttura delle proposizioni interrogative indirette semplici e disgiuntive
 Pronomi e aggettivi indefiniti
 Pronome negativo indefinito e suo uso
 Pronomi relativi indefiniti e usi più comuni
 Pronomi e aggettivi correlativi
 Avverbi di luogo relativi



Secondo quadrimestre

 Strutture morfosintattiche verbali
 Chiarimenti sui valori del participio; participi perfetti con valori particolari
 Gerundio: formazione, declinazione, uso e significato
 Gerundivo: formazione declinazione; uso del gerundivo in funzione attributiva e in 

funzione predicativa; la coniugazione perifrastica passiva; uso e significato della 
coniugazione perifrastica passiva

 Supino attivo e passivo, uso e funzioni del supino
 Riepilogo e completamento dei verbi anomali; espressioni del desiderio con volo, nolo, malo
 Verbi difettivi
 Verbi impersonali
 Subordinate completive con i verba timendi, i verba dubitandi, i verba impediendi e i 

verba recusandi
 Proposizioni interrogative indirette
 Periodo ipotetico
 Proposizioni relative

 Strutture morfosintattiche: il nominativo e il vocativo
 Caso: retto e obliquo
 Doppio nominativo
 Verbo videor: costruzione del doppio nominativo; costruzione personale; costruzione

apparentemente impersonale; costruzione impersonale,
 Altri verbi con la costruzione personale: verba dicendi; verba iudicandi; verba iubendi; verba vetandi
 Verbi con entrambe le costruzioni (personale, impersonale)
 Vocativo

 Strutture morfosintattiche: il genitivo
 Genitivo soggettivo e genitivo oggettivo
 Funzione di specificazione e di appartenenza
 Funzione partitiva
 Funzione di relazione
 Costrutti verbali: il genitivo con i verbi di memoria e di accusa; il genitivo avverbiale con i verbi di 

stima; il genitivo con interest e refert
 Genitivo di pena e di colpa

 Strutture morfosintattiche: il dativo
 Funzione di termine
 Funzione di attribuzione e di interesse
 Funzione di fine
 Doppio dativo
 Dativo retto da attributi

Verbi con l’oggetto in dativo

 Strutture morfosintattiche: l’accusativo
 Funzione di oggetto diretto
 Funzione di relazione (accusativo di relazione; avverbiale, accusativo di relazione con verbi 

impersonali, doppio accusativo)
 Funzione di estensione nello spazio e nel tempo
 Verbi assolutamente e relativamente impersonali
 Doppio accusativo: dell’oggetto e del predicativo dell’oggetto



 Doppio accusativo con doceo e celo: l’accusativo dell’oggetto diretto e di relazione. La costruzione 
passiva di questi verbi

 Verba rogandi: accusativo dell’oggetto diretto e di relazione
 Accusativo esclamativo

 Strutture morfosintattiche: l’ablativo
 Funzione di origine e di allontanamento
 Ablativo d’agente e di causa efficiente, di paragone, di materia
 Funzione strumentale con utor, fruor, fungor, potior, vescor
 Funzione sociativa
 Funzione locativa
 Complemento di limitazione e di misura
 Ablativo retto da aggettivi o da verbi (dignus, indignus, utor, fruor, potior, vescor)
 Costruzione di opus est

Velletri, 08/06/2020

                                                                                                                                            Il docente 
                                                                                                                                      Arianna Palumbo

Programma
Disciplina: Lingua e Cultura Greca

Docente: Arianna Palumbo

MODULO A: completamento della morfosintassi nominale

 La comparazione
 Formazione degli intensivi dell’aggettivo e dell’avverbio: le due forme di comparazione
 Strutture sintattiche per la comparazione di maggioranza, minoranza, uguaglianza.
 Uso del superlativo assoluto e relativo

 Aggettivi e avverbi numerali di maggiore frequenza

 Pronome, aggettivo, avverbio
 Pronomi personali, pronomi riflessivi
 Pronomi e aggettivi possessivi; uso del genitivo del pronome personale e riflessivo per 

esprimere il possesso
 Pronomi dimostrativi
 Pronome relativo; proposizione relativa, la prolessi del relativo, l’assorbimento del relativo,

l’attrazione diretta e inversa
 Pronome relativo indefinito
 Pronomi e aggettivi interrogativi
 Pronomi e aggettivi indefiniti
 Il pronome reciproco

MODULO B La struttura della frase semplice e complessa con l’uso del futuro



 Ripetizioni e approfondimenti preliminari.
 I temi verbali
 Le classi verbali

 Il futuro
 Caratteri generali del sistema del futuro
 La formazione del futuro: futuro sigmatico, contratto, attico e dorico
 Il valore dei modi infinito, participio e ottativo nel tempo futuro

 Il futuro passivo
 Il futuro passivo debole
 Il futuro passivo forte

MODULO C La struttura della frase semplice e complessa con l’uso dell’aoristo

 Ripetizioni e approfondimenti preliminari.
 L’uso dei tempi al modo indicativo: il presente, l’imperfetto, l’aoristo
 Le classi verbali
 Ripetizione delle regole sull’aumento
 Desinenze storiche attive e medio passive

 L’aoristo
 Aoristo debole sigmatico attivo e medio
 Aoristo debole asigmatico attivo e medio
 Aoristo forte attivo e medio
 Aoristo fortissimo
 Aoristo fortissimo cappatico
 Il valore dell’aoristo nei modi infinito, participio, congiuntivo, imperativo e ottativo

 L’aoristo passivo
 L’aoristo passivo debole
 L’aoristo passivo forte

 La proposizione concessiva

MODULO D: struttura della frase semplice e complessa con l’uso del perfetto (debole attivo e medio passivo)

 Il perfetto
 Il sistema del perfetto
 Il raddoppiamento
 Il perfetto debole attivo e medio-passivo

 Il periodo ipotetico
 Formazione dei quattro tipi di periodo ipotetico

Velletri, 08/06/2020

Il Docente
Arianna Palumbo



Lingua Inglese
Docente: Rosanna Brusca

Performer B1 vol.1, Zanichelli Editore

UNITA’5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Funzioni linguistiche

u.5: chiedere e dare informazioni sulle date, parlare di eventi passati
u.6: descrivere il carattere di una persona, esprimere opinioni, commentare opinioni altrui
u.7: chiedere e dare suggerimenti, esprimere opinioni, accordo e disaccordo
u.8: descrivere il mondo naturale, chiedere e dare informazioni sul tempo atmosferico
u.9: esprimere intenzioni e previsioni, descrivere azioni e possibilità future, utilizzare il futuro per fare 

promesse, offerte e prendere decisioni
u.10: parlare delle materie oggetto di studio, interagire in un colloquio formale di lavoro
u.11: descrivere generi cinematografici ed effetti speciali descrivere 

esperienze personali
u.12: parlare dei life events

Strutture grammaticali
u.5: past simple: be, past simple: regular verbs, possessive case, double genitive, both u.6: past simple: 
regular and irregular verbs + can e must, either … or / neither … nor u.7: past continuous, past simple vs 
past continuous, subject/object questions, adverbs of manner u.8: comparisons of majority and minority, 
superlatives, comparisons of equality
u.9: be going to: future intentions, be going to: predictions based on present evidence,

will, may and might for future possibility
u.10: present continuous as future, present simple as future, future: round-up, zero and first conditionals,

each and every
u.11: present perfect, present perfect with ever and never, past simple vs present perfect, it’s the 

first/second time…
u.12: present perfect with just, already and yet

Lessico
U.5: family, celebrations, dates and ordinal numbers
u.6: personality, adjectives describing experiences, the translation of sembrare
u.7: clothes and accessories, verbs related to clothes, accessories
u.8: the natural world, geographical features, the weather u.9: travelling 
and holidays, means of transport, travel verbs u.10: education, careers, 
jobs for teens
u.11: films, the world of cinema, music
u.12: life events

Rimodullazione: programma e attivate durante la DaD

Metodologia: flipped classroom – feedback in lezione video conferenza – lezione segmentata/inclusiva -
feedback – revisione/consolidamento – prodotto finale personale dell’alunno -

Utilizzo delle piattaforme e software digitali: registro elettronico, Padlet, Zanichelli sito e ZTE, e a partire 
dall’inizio del mese di aprile tutti i servizi di G-Suite.

Lezioni in video conferenza programmate, semplificazione del materiale didattico fermo restando il libro di 
testo in adozione (schede, schemi, mappe), video lezioni registrate dal docente, video lezioni di esperti in 
didattica lingua inglese (Oxford, British Council, BBC, Loesher, Zanichelli), materiale didattico e attività sui 
siti educativi britannici: British Council, BBC Learn English, Oxford OUP, Cambridge.



DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana

DOCENTE: Flavia Bucci

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 <<gioì>>, 

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.

Velletri, 3 giugno 2020 L’insegnante

Bucci Flavia



Programma di Educazione Motoria prof. Sergio Carotenuto

svolto nel Primo Biennio

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 2B, 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.

Il docente

Velletri,  06/06/2020 prof. Sergio Carotenuto



ARTE E ARCHEOLOGIA

PROGRAMMA SVOLTO:

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

La Docente 

Prof.ssa Collamati Barbara

Semplificazione delle consegne, rimodulazione dei tempi di svolgimento delle varie attività proposte, 
Verifiche: verifiche sulla piattaforma ZTE (Zanichelli), prodotti personali, anche digitali, finali degli studenti.

                          PROGRAMMA DI MATEMATICA

Insegnante: D’Urso Biagio

ALGEBRA

Frazioni Algebriche : Definizione . Condizione di realtà .Frazioni equivalenti . Semplificazione di frazioni 
algebriche .Riduzione allo stesso denominatore . Operazioni con le frazioni algebriche . Espressioni 
algebriche .
Ripasso equazioni
I sistemi e i metodi di risoluzione: I sistemi lineari; il grado di un sistema; i principi 
di equivalenza; la risoluzione di un sistema di due equazioni in due incognite con i
metodi: del confronto, di sostituzione, di riduzione e di Cramer; i sistemi con tre equazioni in tre incognite .
Il concetto di misura: I numeri irrazionali; definizione di numero reale; il calcolo con i numeri reali.
I radicali: Definizione .Radicali aritmetici; condizione di realtà ;la proprietà 
invariantiva dei radicali; semplificazione . Confronto ; operazioni con i radicali 
aritmetici; trasporto di un fattore dentro e fuori il segno di radice; Prodotti notevoli ; 
espressioni irrazionali razionalizzazione del denominatore di una frazione; 
risoluzione di equazioni a coefficienti irrazionali .
Teorema di Pitagora : Enunciato ed applicazioni .

Potenza con esponente razionale: Le potenze con esponente razionale; operazioni 
con potenze ad esponente razionale (Svolti in DAD ) .
Le disequazioni lineari: Diseguaglianze e disequazioni e relative Proprietà ; la
risoluzione delle disequazioni lineari; le disequazioni frazionarie; i sistemi di disequazioni lineari.



                      CALCOLO DELLE PROBABILITA’

Introduzione ,anche storica .Evento aleatorio e Spazio degli eventi . La definizione classica di probabilità di 
eventi equamente possibili . I valori della probabilità .
Evento contrario : def. e probabilità . Eventi incompatibili e compatibili . Teorema della Somma per Eventi 
Incompatibili . Teorema della Somma per eventi compatibili .
(Svolti in DAD ) Teorema del prodotto per eventi dipendenti ed indipendenti .

GEOMETRIA ANALITICA
( Svolti in DAD )

Introduzione al metodo delle coordinate .Il Piano cartesiano . Distanza tra due punti nel piano cartesiano :
casi particolari e generale .Punto medio di un segmento e Baricentro di un triangolo . Problemi applicativi
delle prime formule del piano cartesiano .
La retta ,in forma implicita, nel piano cartesiano :Rette parallele agli assi e caso generale . 
Equazione della retta in forma esplicita: il coefficiente angolare e l’intercetta .
Condizione di parallelismo tra due rette . Condizione di perpendicolarità tra due
rette . Fascio di rette proprio ed improprio ed equazioni . Intersezione tra due rette e sistemi lineari . 

Velletri 08/06/2020    Prof. Biagio D’Urso

Programma di Scienze Naturali Insegnante: Francesca Venturelli

CONTENUTI

1.     Introduzione allo studio degli organismi     viventi  

Origine dell’Universo e del pianeta Terra, le caratteristiche degli organismi viventi, Oparin, l’esperimento di 
Miller e l’origine della vita sulla Terra, origine delle prime cellule procariotiche, origine della cellula 
eucariotica in base alle teoria endosimbiontica, organismi autotrofi ed eterotrofi.

2.     L’acqua e la     vita  
La struttura dell’acqua e il legame idrogeno; proprietà dell’acqua; sostanze idrofile e idrofobe.

3.     Le     biomolecole  
Caratteristiche dei composti organici; monomeri e polimeri; reazioni di idrolisi e di condensazione; i 
carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi); il ruolo della fotosintesi e della respirazione 
cellulare; i lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, steroidi); struttura degli amminoacidi e delle proteine (struttura 
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria); funzioni delle proteine; gli acidi nucleici (DNA, RNA, ATP e 
ADP); i microscopi ottici ed elettronici.

4.     Un viaggio dentro la     cellula  
Le dimensioni delle cellule; struttura della cellula procariotica; la cellula eucariotica animale (membrana 
cellulare, nucleo, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, lisosomi, mitocondri, centrioli, citoscheletro, 
flagelli e ciglia) e la cellula eucariotica vegetale (parete cellulare, lamella mediana, plasmodesmi, cloroplasti, 
vacuolo centrale).

5.     Come funziona la     cellula  
Trasporto passivo (diffusione e diffusione facilitata) e trasporto attivo; osmosi e plasmolisi; esocitosi ed 
endocitosi; gli enzimi; cenni su fotosintesi e respirazione cellulare.

6.     La divisione     cellulare  
Scissione binaria; il ciclo cellulare; la mitosi; la formazione dei gameti e la meiosi; il crossing over; il cariotipo 



e le anomalie nel numero dei cromosomi (sindromi di Down, Turner e Klinefelter).

7.     Come gli organismi cambiano nel corso del     tempo  
Dal fissismo alle prime teorie evolutive; Cuvier, Buffon, Lamarck e Darwin; la resistenza agli antibiotici.

8.     La     biodiversità  
Il concetto di specie e la nomenclatura binomia, le categorie tassonomiche, caratteristiche generali dei tre
Domini e dei quattro Regni; Regno Protista; Regno Fungi, micorrize e licheni; Regno Plantae: briofite, felci,
spermatofite, gimnosperme e angiosperme; Regno Animalia: poriferi, cnidari, platelminti, nematodi, 
anellidi, molluschi, artropodi, echinodermi, cordati, vertebrati.

A causa della rotazione delle aule, non è stato possibile effettuare l’attività di laboratorio. La fine del 
modulo 7. e tutto il modulo 8 sono stati svolti nel periodo di Didattica a distanza senza particolari problemi
e senza che si rendesse necessaria una riduzione del programma da svolgere.  wwwww
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