
ISTUTUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 VELLETRI 
LICEO LINGUISTCO 

CLASSE II C 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

 A.S. 2019/2020 
 

GRAMMATICA 
 
La frase minima e la frase complessa  - il soggetto  - il verbo – il complemento oggetto – gli altri complementi 
– le frasi principali – le frasi coordinate – le frasi subordinate – frasi oggettiva e soggettiva- frase causale – 
frase temporale – frase finale – frase consecutiva – frase concessiva -   
 
LINGUISTICA 
 
La struttura sintattiche nelle lingue indoeuropee – l’etimologia – l’evoluzione del lessico – l’ambito semantico 
delle parole – lingua e parole nella linguistica di De Saussure – comparazione linguistica ( il pronome relativo) 
 
TESTO POETICO 
 
Le caratteristiche del testo poetico – verso – rima – strofe – cesure – enjambement – le tipologie poetica – 
sonetto – canzone – ode – verso libero - le figure retoriche - rapporto tra significante e significato – perifrasi 
e analisi- 
     Analisi e commento dei seguenti brani poetici 
Leopardi – l’infinito 
Dante – Tanto gentile e tanto onesta pare 
Pascoli – Novembre  
Petrarca – Solo et pensoso 
Carducci – Pianto antico 
Ungaretti – San Martino del Carso 
Lorca – Canzone di Cavaliere 
Saba  - Trieste 
Saba – Città vecchia   
Saba - Ulisse  
Poesia e immagini – lavori multimediali 
Dibattito sulle tematiche proposte dai brani letti 
 
ANALISI E LETTURA DE I PROMESSI SPOSI  
 
Lettura, analisi e commento dei capitoli da I a XII e da XX a XXIII – La vita di Manzoni e le opere – la poetica 
di Manzoni – le versioni cinematografiche de I promessi sposi 
 
LETTERATURA  
 
Le origini della letteratura italiana – la nascita del volgare – il Placito capuano – l’origine della poesia in lingua 
volgare – Francesco D’Assisi e la Laude delle creature – Il Dolce stil novo – G. Guinizzelli – Al cor gentil 
rempaira sempre amore –  G. Cavalcanti - Chi è questa che vien  
 
TIPOLOGIE TESTUALI 
 
Analisi del testo poetico – il tema argomentativo ed argomentativo-espositivo con divisione in sequenze e 
elaborazione del titolo  - esercizi di analisi testo narrativo e poetico con prove a risposte chiuse e risposte 
aperte nella tipologia proposta dalle prove Invalsi – il riassunto – le mappe concettuali 
          

Il docente 
               Paolo Fratarcangeli 

 



ISTUTUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 VELLETRI 
LICEO LINGUISTCO 

CLASSE II C 
PROGRAMMA DI LATINO 

 A.S. 2019/2020 
 

  

MORFOLOGIA 

III declinazione  I,II, III gruppo – aggettivi della seconda classe – pronomi : determinativi, dimostrativi, relativi 

– IV declinazione – V declinazione -  l’indicativo – temi del perfetto – il congiuntivo – l’infinito  

STRUTTURE DELLA FRASE  

Proposizione temporale – proposizione causale – proposizione oggettiva -   

LINGUISTICA 

L’origine della lingua italiana – il volgare e il latino – il Placito capuano – le lingue neolatine – l’etimologia – il 

lessico – creazione delle parole e loro evoluzione semantica -  comparazione linguistica (il pronome relativo) 

ESERCIZIO DI TRADUZIONE 

Lo studio delle regole grammaticali e sintattiche è stato svolto principalmente attraverso esercizi di 

traduzione su frasi di argomento vario. 

E’ stata affrontata, specie nella seconda parte dell’anno scolastico, la traduzione di brevi temi di versione 

tratti da antologie e dal libro di testo  

CULTURA LATINA  

Le strade dell’impero romano – la via Appia – la domus romana – la vita quotidiana a Roma – la poesia 

d’amore – Catullo – lettura e commento di alcuni testi poetici – Il De bello gallico di Cesare – lettura e 

commento di alcuni brani 

LABORATORIO DI EPIGRAFIA 

Scopri un monumento.  

Il laboratorio è consistito nella ricerca di un monumento della propria città o di una città vicina sul quale è 

riportata un’iscrizione in latino. Successivamente gli alunni hanno descritto il monumento e analizzato la 

struttura grammaticale e sintattica dell’epigrafe latina e l’hanno tradotta 

 

          Il docente  
                 Paolo Fratarcangeli 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



IIS Via S. D’Acquisto, 69 – VELLETRI (RM)  
INDIRIZZO: LINGUISTICO 

Anno Scolastico: 2019/2020 

 

MATERIA: LINGUA STRANIERA – INGLESE 

CLASSE: 2C      

DOCENTE: Prof.ssa Viviana Nova 

PROGRAMMA 

REVISIONE PROGRAMMA DEL PRIMO ANNO 

PERFORMER B1 Volume ONE  

UNIT 10 
Lifelong learning 

Education, careers Present continuous as Future; 
Present Simple as future; zero first 
conditional 

UNIT 11 
films and music 

films, the world of cinema and 
music 

Present Perfect; 
Ever, never 
Past Simple vs Present Perfect 

UNIT 12 
this is life 

Life events, problems Present Perfect with just, already, yet, 
been, gone.- must – have to - need 

 

PERFORMER B1 

 

Volume TWO 

 

Contents Topics Grammar 

UNIT 1 
Now and then 

Appliances and Household 
chores 

Tense revision: Present (simple vs 
continuous); Past (simple vs 
Continuous); Used to – indefinite 
pronouns -  

UNIT 2 
Your money 

Money – Payments - Bargains Present Perfect continuous; For and Since 
- Defining Relative clauses: who, which, 
that, where, whose. 
Question tags 

UNIT 3 
Techie life 

Computer Technology 
The Internet 

Present Perfect Simple vs Continuous - 
Non Defining relative clauses -  

UNIT 4  

Town and Around 

Around the town - 
Sightseeing 

Zero Conditional - First Conditional-Time 
clauses: when, unless, as soon as, 
before, after, until Modal verbs for 
Deduction: must, may, might, could, 
can’t. Degree modifiers 

UNIT 5 
Healthy body and 
mind 

The Body, Health problems 
and remedies 

Modal verbs for advice: should, ought 
to, had better. Second conditional. 

UNIT 6 
Crime doesn’t pay 

Crimes and criminals – law 
and justice 

Past Perfect vs Past Simple – Third 
Conditional 

UNIT 7 
Our Planet 
 

Ecology, Natural disasters , 
Renewable energy 

Gerund ING vs Infinitive TO –  
THE vs Zero Article – Reflexive 
reciprocal pronouns -  
 

      UNIT 8 
Art and Beauty 

The human face, Visual arts, 
Beauty Treatments 

The Passive: Present Simple and Past 
Simple., Ability in the Past, could, 
was/were able to, managed to, 
succeeded in Have something done. 



In seguito all’emergenza Covid19, dalla fine del mese di marzo 2020, lo svolgimento del programma (Unità 

7-8-9-10) è proseguito con la modalità a distanza su piattaforme Weschool, Skype e infine quella 

istituzionale Classroom.  

Gli strumenti didattici utilizzati:  

Il libro di testo adottato: Spiazzi-Tavella – Layton, “PERFORMER B1 – Updated  –  

Volume ONE; Volume TWO - Zanichelli 2019;  

CD audio – Video da yoututbe e Myzanichelli. 

Numerose sono state le attività di ascolto svolte con supporti audiovisivi in laboratorio linguistico e 

successivamente su piattaforma Skype e Classroom in collaborazione con il Prof. Patrizi di conversazione 

 

DOCENTE: Prof.ssa Viviana Nova 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 -  VELLETRI (RM)  

PROGRAMMA DI FRANCESE  2C - INDIRIZZO LINGUISTICO  a.s. 2019-2020 

DOCENTE   MARCELLA D’ANTONIO 

 

MODULE 9:  CADRE DE VIE 

LEXIQUE 

Les pièces et les meubles / Les animaux domestiques / Les animaux de la ferme 

COMMUNICATION 

Demander et donner des renseignements sur un logement   /  Décrire un animal 

GRAMMAIRE 

Les pronoms démonstratifs  / Les pronoms démonstratifs neutres /Les pronoms interrogatifs 

variables  /La forme interrogative-négative /Le futur simple /Le coin des verbes irréguliers 

connaître – vendre – recevoir 

MODULE 10:  A’ CHACUN SON STYLE 

LEXIQUE 

La garde-robe basique /Les accessoires  /Les imprimés, les matières, les dimensions  /Les magasins 

COMMUNICATION 

Établir le contact avec un client /Dire ce qu’on veut acheter, demander et donner les 

renseignements nécessaires  /Solliciter et exprimer un jugemenT 

GRAMMAIRE 

L’accord du participe passé avec avoir/Les pronoms groupés /Le conditionnel présent /Le coin des 

verbes irréguliers plaire – rire 

MODULE 11:  ON N’EST PAS INDIFFERENTS 

LEXIQUE 

L’environnement naturel /Les différents types d’énergie /La pollution et les polluants  /Préserver 

l’environnement  /Les catastrophes naturelles 

COMMUNICATION 

Discuter avec quelqu’un  /Solliciter et exprimer une opinion  /Proposer une solution  /Approuver 

et désapprouver /Rédiger un article sur un événement 

GRAMMAIRE 

Les adjectifs et les pronoms indéfinis (1) /Les pronoms possessifs  /Le participe présent et le 

gérondif /Les verbes d’opinion et déclaratifs  à la forme affirmative /Le coin des verbes irréguliers 

:résoudre 



MODULE 12:  REGLES ET REGLEMENTS 

LEXIQUE 

Les comportements et les rapports entre les personnes /Les réclamations et les solutions /La 

justice 

COMMUNICATION 

Faire des reproches  /Exprimer l’exaspération   /S’excuser /Accepter les excuses  /Refuser les 

excuses  /Réclamer  /S’excuser de façon formelle /Dégager sa responsabilité /Proposer un 

arrangement 

GRAMMAIRE 

Le subjonctif présent /L’emploi du subjonctif  (1) /Les adverbes en -ment/Le conditionnel passé 

MODULE 13:A’ QUI LE MENAGE? 

LEXIQUE 

Les tâches ménagères /Les objets pour faire le ménage /Les mots de la certitude /Les mots de la 

possibilité 

COMMUNICATION 

Solliciter, accepter et refuser l’aide de quelqu’un  /Distribuer les rôles pour réaliser une tâche 

/Exprimer un souhait   /Exprimer une supposition, une hypothèse 

GRAMMAIRE 

L’hypothèse avec si /L’hypothèse et la condition avec d’autres  conjonctions de subordination /Les 

adjectifs et les pronoms indéfinis (2) /Les connecteurs logiques 

MODULE 14:QU’EST-CE QUI T’ARRIVE? 

LEXIQUE 

Les sentiments (1) /Les sentiments (2) 

COMMUNICATION 

Solliciter des confidences, accepter et refuser de se confier  /Demander et donner un conseil  

/Exprimer la déception  /Exprimer l’angoisse  /Exprimer la joie, le bonheur  /Exprimer la surprise  

/Exprimer le remords, la honte 

GRAMMAIRE 

Les pronoms interrogatifs invariables /Le futur antérieur  /La forme restrictive ne... que 

/L’expression de la cause /La subordonnée de temps/6Les propositions subordonnées  

d’opposition et de concession /Le coin des verbes irréguliers:vaincre 

MODULE 15:SPECTACLES ET SORTIES 

LEXIQUE 

Le cinéma et le théâtre /Les événements culturels 

COMMUNICATION 



Présenter un film  /Présenter une pièce de théâtre  /Exprimer un jugement positif  /Exprimer un 

jugement négatif /Rédiger une fiche de lecture 

GRAMMAIRE 

Le superlatif relatif  /Le superlatif absolu /L’emploi du subjonctif (2) /La proposition subordonnée  

de conséquence /La forme passive /Le coin des verbes irréguliers:conquérir 

MODULE 16:L’ANNEE PROCHAINE.. 

LEXIQUE 

Les études supérieures /Le coût des études /L’entrée dans le monde du travail 

COMMUNICATION 

Exprimer une intention, parler d’un projet /Écrire une lettre de motivation /Rédiger un CV 

européen 

CONTENUTI DI CONVERSAZIONE 

PROF.SSA BRUSCA ROSANNA 

LE TEMATICHE DI CONVERSAZIONE HANNO INTEGRATO IL PROGRAMMA DI BASE DELL’ANNO E SONO LE 

SEGUENTI : 

Les ados: l'argent de poche, les taches ménagères, l'adolescence, les rapports entre les 
générations "parents-ados", les activités pendant le temps libre, le cinéma, les différents genres 
de film, un court-métrage "le clap", le bonheur , chanson "On vous souhaite tout le bonheur du 
monde" Sinsémilia 
 
Docenti; D’Antonio. Brusca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 -  VELLETRI (RM)  

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

CLASSE  II C    A. S. 2019-2020 

Docente di lingua e letteratura: Chiara Fabbri        

Docente di conversazione: Rosa Angélica Rodríguez Villalba (sostituita dalla docente Vitalia Calero Pineda a 

partire dal mese di Novembre 2019 fino al termine delle attività didattiche) 

Numero di ore settimanali: 3 (di cui una in compresenza con la docente di conversazione)  

Libri di testo:   

 “¿Tu Español? ìYa está!”  vol. 1 - P. Santagustín Viu  - Ed. Pearson (Lang Edizioni)  

    ìYa está!”  vol. 2 - P. Santagustìn Viu  - Ed. Pearson (Lang Edizioni)  

    Laura Tarricone, Nicoletta Giol,  ¡eSO eS!, ed. Loescher 
 

Volumen 1 

Unidad 5:   ¡Vamos de compra! 

Unidad 6:    La cuenta, por favor 

Unidad 7:    Estas son mis aficiones! 

Unidad 8:    ¿Hará sol? 

 

Volumen 2 

Unidad O: Repaso de los principales tiempos del presente indicativo y del pasado.  

Unidad 2:   Una ciudad sostenible 

Unidad 4 :  Tienes mala cara 

Unidad 5:  De mayor... 

 

Al termine del percorso di studi gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, 

competenze e abilità: 

CONOSCENZE: 

Reglas de los acentos/Participios regulares e irregulares/Pretérito perfecto/Marcadores temporales con 

pretérito perfecto/Por/para/Gerundios/Estar + gerundio/Ir a + infinitivo/Pretérito imperfecto/Pretérito 

pluscuamperfecto/Ordenar el discurso/Algo/nada, alguien/nadie, alguno/ ninguno/Comparativos/El 

pretérito indefinido regular  e irregular./Marcadores temporales con indefinido/Contraste entre pretérito 

Perfecto /Indefinido/Posición de los pronombres de objeto indirecto /El Imperativo afirmativo/Contraste 

Ser/Estar/Perífrasis de obligación o necesidad y prohibición y otras perífrasis /Hacer planes: el futuro simple 



regular e irregular/Expresiones y marcadores de futuro/Contraste ir/venir, llevar/traer,pedir/preguntar, 

quedar/quedarse/Preposiciones: de, en, a, y, o, pero, sino /El condicional simple regular e irregular y 

compuesto/Comparativos y Superlativos. /Construcciones impersonales /El futuro perfecto/Hipótesis y 

probabilidad/Oraciones condicionales: si..../Todo/a/os/as y otro/a/os/as/El artículo neutro lo/La ropa/Las 

partes del cuerpo/Los números de 51 en adelante/Los alimentos/La mesa y el restaurante/El tiempo libre: 

aficiones y deportes /La tiendas/La ciudad y el urbanismo /Los medios de transporte /La naturaleza y los 

animales/El tiempo meteorológico /El horóscopo/Las partes del cuerpo /Enfermedades y 

síntomas/Remedios y medicamentos /Estados físicos y anímicos/Los préstamos/Universidad y estudios 

/Profesiones: el CV y el mundo laboral 

CULTURAS Y COSTUMBRES 

Modismos: partes del cuerpo y salud, el trabajo/Para gustos, los colores: las marcas españolas e italianas, los 

mercadillos: el Rastro de Madrid y comparación con los mercados italianos./¡Qué aproveche!: la cocina 

española (paella, tapas, tortilla) y los sabores latinos (cebiche, empanadas y arepas); productos del 

continente americano./Receta y preparación de los platos típicos de nuestra región/¿“Comida basura” o 

comida tradicional? Debate./Falsos amigos, modismos y refranes con las partes del cuerpo/Miguel de 

Cervantes, el autor del Quijote/Los mejores lugares para practicar deporte /Ciudades que hablan español: un 

paseo por Barcelona, Granada, Bilbao/¡Tiempo de Fiesta! La Tomatina, Los Sanfermines de Pamplona, San 

Jordi, el Carnaval de Cadiz, las Navidades y otras fiestas: trabajo en grupos/Lista de normas cívicas: qué se 

puede y no se puede har en tiempos de Coronavirus./El cambio climatico y los fenómenos atmosféricos/El 

hambre, un desafío común/Comunicando: kinésica, gestos españoles, diferencias entre Italia y España, gestos 

en otros países, proxémica, paralenguaje/Estudiar en España: las universidades españolas y el sistema de 

educación; diferencias entre el sistema educativo italiano y el español. 

ABILITA’: 

Hablar de preferencias/Hablar de tejidos, tallas, precios/Identificar a una persona por la ropa/Hablar de un 

pasado reciente/Hablar de un futuro próximo/Pedir prestado y responder/Pedir en bares y 

restaurantes/Describir en pasado/Hablar de acciones habituales en pasado/Expresar cambios y 

transformaciones: antes-ahora/Habalr de gustos en pasado/Hacer comparaciones/Comprar en una 

tienda/Hablar de hechos pasado y situarlos en el pasado/Expresar obligación, necesidad y prohibición/Pedir 

y dar una dirección/Expresar distancia/Dar órdenes, instrucciones y permiso/Hacer planes 

/Invitaciones/Pedir y dar el teléfono/Llamar por teléfono y escribir SMS/Hablar del estado físico y de la 

salud/Hablar de remedios/Pedir consejo y aconsejar/Hablar de acontecimientos futuros/Expresar planes e 

intenciones/Hacer predicciones/Expresar probabilidad e hipótesis/Preguntar y decir la profesión 

COMPETENZE 

 Sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica 

interculturale 

 Sviluppo di competenze linguistico-comunicative (comprensione, produzione e interazione)  

 Acquisire una competenza comunicativa che dovrà consentire un’adeguata interazione in contesti 

diversi ed un apliamento del patrimonio linguistico 

 Sviluppo delle capacità linguistico-espressive, semantiche, cognitive, analitiche, sintetiche, critiche e 

di collegamento 

 Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare, comunicare,collaborare e 



partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, individuare collegamenti e relazioni, acquisire 

ed interpretare l'informazione),  delle “Life Skills” e competenze digitali. 

 

Tareas reales:  

 video-recetas en grupo 

 power point: mi pueblo, folleto turístico 

 carta al alcalde de tu pueblo 

 webquest productos y gastronomía del continente americano en Padlet 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA  

Durante l'anno scolastico gli alunni hanno imparato ad esprimersi sui seguenti argomenti: 

La moda y las prendas: el ABC de la ropa, organizar un desfile de moda 

Los mercadillos: el Rastro de Madrid 

Visión de un fragmento de la película “Mujeres al borde de un ataque de nervios 

Describirse desde el punto de vista físico y caracterial 

 Hablar de la rutina diaria 

 Los números, las estaciones los días de la semana, los meses del año 

 Utilizar el verbo gustar y preferir 

Hablar de las comidas en el desayuno, almuerzo y cena 

Actividades de Extra Español: visión y escucha, responder a las preguntas. 

Las fiestas en España: cada alumno expone una fiesta de una comunidad de España. 

Hablar de Isabel Allende: vida y obras. 

La película vista en casa: La teoría del todo: Comentario y reflexión 

Ejercicios con el Imperativo 

Hablar de una receta de un país de América Latina  

Los cambios climáticos: qué es un huracán, una lluvia torrencial, tornado sequía, olas de calor 

Ejercicios con el condicional: pedir y aconsejar  

Hablar de la amistad: significado personal  

¿Cómo cuidas tu planeta? 

Cómo hacer un curriculum vitae 

Velletri, 3 giugno 2020  

 



I.I.S. “VIA SALVO D’ACQUISTO 69” 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

DOCENTE: ELISA FAVALE 

CLASSE: II C 

 

 

Modulo 0 - IL CALCOLO LETTERALE  

La scomposizione in fattori di polinomi. Il massimo comun divisore e minimo comune multiplo tra polinomi.  

Modulo 1 – LE FRAZIONI ALGEBRICHE E LE EQUAZIONI FRAZIONARIE  

Le frazioni algebriche. La condizione di esistenza, la semplificazione e le operazioni con le frazioni 

algebriche. Le equazioni fratte: le condizioni di esistenza, le soluzioni e la loro verifica di accettabilità.  

Modulo 2 – LE DISEQUAZIONI LINEARI 

Le disuguaglianze numeriche e le disequazioni. Le disequazioni intere. Le disequazioni frazionarie. Studio 

del segno di un prodotto e di un quoziente. Grafico della soluzione di una disequazione. Sistemi di 

disequazioni. 

Modulo 3 - I SISTEMI LINEARI 

I sistemi di due equazioni in due incognite. I sistemi determinati, indeterminati e impossibili. I metodi 

risolutivi: la sostituzione, il confronto, la riduzione e Cramer. I sistemi di tre equazioni in tre incognite con la 

sostituzione e con la regola di Sarrus. Traduzione di un problema in un sistema.  

Modulo 4 – I RADICALI 

I numeri reali. La definizione della radice n-esima di un numero reale (potenze con esponente razionale). Le 

condizioni di esistenza di un radicale. La semplificazione e il confronto di radicali. Le operazioni con i 

radicali: moltiplicazione, divisione, trasporto di un fattore dentro e fuori dal segno di radice, la potenza e la 

radice di un radicale, la somma algebrica, la razionalizzazione. 

Modulo 5 - IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA  

Le coordinate di un punto. I segmenti. La distanza tra due punti e punto medio di un segmento. L’equazione 

generale di una retta in forma esplicita ed in forma implicita. Le caratteristiche della retta in base al 

coefficiente angolare e al termine noto. Le rette e i sistemi lineari, rette incidenti, coincidenti o parallele. 

Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette. I fasci di rette. Come determinare l’equazione di una 

retta passante per un punto noto il coefficiente angolare e noti due suoi punti. La distanza di un punto da 

una retta. Le parti del piano e della retta.  

 

 

Velletri, 3 giugno 2020         Prof.ssa Elisa Favale  

 

 

 

 



IIS VIA SALVO D'ACQUISTO 69 
AS 2019-20 

  
CLASSE  2C 

  
PROGRAMMA SVOLTO 
PROF. PIETRO RAMELLINI 
  
DISCIPLINA: BIOLOGIA 
  
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;  
omologia e analogia, variazione e selezione. 
 
Storia della vita sulla Terra, ere geopaleontologiche. 
 
Nomenclatura e classificazione; la specie, regni e domini. 
 
Sistematica: virus, batteri, protisti, funghi, vegetali, animali: cnidari, molluschi. 
 
Biochimica: biomolecole, glucidi, protidi, lipidi, acidi nucleici. 
 
La cellula: biomembrane e organuli citoplasmatici, pro/eucarioti. 
 
Cenni sul metabolismo; ciclo cellulare, ploidia. 
 
Scissione batterica, cenni su mitosi e meiosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6       RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI  

                   Materia: SCIENZE MOTORIE  Classe 2 C 
      

     Prof:   TROMBETTI   M. 

 

Conoscenze e Competenze 
La classe  si compone di 29  alunni (di cui 21 F. e 8 M.) e  ha frequentato con assiduità , partecipazione e 
interesse le lezioni che si sono svolte in parte a scuola , in parte presso gli impianti sportivi comunali di 
Velletri. La classe ha raggiunto nella totalità un buon livello e alcune eccellenze in riferimento alle 
competenze indicate nel documento dipartimentale. 
 

Competenze Conoscenze  

L’alunno sviluppa e raggiunge: 
 
1. il saper fare ed il saper essere, costruendo la 

propria identità personale e la consapevolezza delle 
proprie competenze motorie e dei propri limiti; 
 
 
 

2. l’uso degli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio corporeo-motorio-sportivo; 
 
 

3. la capacità di integrarsi nel gruppo (competenze 
sociali) 

4. i corretti valori dello sport e il senso di 
responsabilità nei confronti delle proprie azioni 
nell’esercizio delle attività anche in contesti 
diversificati 

5. I principi generali inerenti l’educazione alla salute 
attraverso pratica di corretti stili di vita. 
 

 

L’alunno conosce: 
 

1. il linguaggio specifico ed  i regolamenti delle 
discipline sportive trattate (pallavolo, 
tennistavolo, badminton);  

le tecniche e la tattica dei suddetti Giochi sportivi 
elaborando autonomamente e in gruppo tecniche 
e strategie,  trasferendole a spazi e a tempi 
disponibili;       

2. gli schemi motori e i principi fondamentali per il 
miglioramento delle capacità coordinative e 
condizionali; le strategie per realizzare azioni 
motorie  in modo economico ed efficace          

3. condivide e rispetta le regole dimostrando 
comportamenti collaborativi e inclusivi 

4. Conoscenza ed applicazione corretta dei 
fondamentali regolamenti dei principali “giochi 
sportivi” anche tramite l’esperienza di arbitraggio; 

5. la propria efficienza fisica in relazione ai 
cambiamenti morfo-fisiologici in atto, per il 
mantenimento di un buon equilibrio psico-fisico. 

Obiettivi minimi 
Liv. 1 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento 

 
Obiettivi massimi  

Liv. 3 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento 
 

Metodologia  
Ho strutturato una serie di lezioni nelle quali gli studenti potessero essere protagonisti dell’apprendimento: 
i modi e i tempi d’apprendimento degli alunni sono stati al centro della programmazione. La lezione si è 
avvalsa di varie metodologie, tra cui imitazione, problem solving, apprendimento deduttivo, 
apprendimento cooperativo (suddivisione in incarichi, condivisione di consegne e tempi, autovalutazione). 
Particolare attenzione è stata posta a riflessioni guidate al termine delle attività per lo sviluppo della 
metacognizione. In itinere sono state effettuate attività di recupero e approfondimento (attraverso 
interventi individualizzati, tutoring, autovalutazione, riflessioni..). Per stabilire un clima di scambio e di 
collaborazione sono state effettuate attività ludico-motorie avendo come riferimenti il valore della 
tolleranza, della solidarietà, dell’impegno sociale, del rispetto delle regole che sono alla base di una 
convivenza civile. Si è cercato di porre particolare attenzione alle situazioni di disagio cercando di 
correggere atteggiamenti ritenuti inadeguati e utilizzando l’eterogeneità della classe per sviluppare la 
capacità di collaborazione, spingerli a migliorarsi sia dal punto di vista didattico che educativo. In questo 
modo ciascuno, partendo dal proprio livello, è stato sollecitato a progredire e ad acquisire nuove 
competenze.  



Interventi di recupero 

I maggiori interventi di recupero sono stati effettuati in itinere attraverso le metodologie indicate. 

Verifiche e valutazione 

Come da programmazione dipartimentale, all’inizio , a metà e alla fine dell’a.s. sono stati somministrati  
test sulle capacità condizionali e coordinative per valutare le capacità motorie e le abitudini sportive di 
ciascun alunno. 

Le verifiche degli apprendimenti sono state effettuate con test e prove globali periodiche, tenendo sempre 
in considerazione la struttura fisica degli alunni, il livello di partenza e le loro reali possibilità e attraverso 
l’osservazione sistematica, valutando nel contempo l’interesse, la partecipazione e l’impegno. 

Programma  

Nel corso dell’Anno  si sono succeduti diversi moduli che hanno perseguito gli  obiettivi disciplinari, stabiliti  
in sede Dipartimentale , con buon interesse da parte dei ragazzi . La prima esperienza proposta è stata la 
conoscenza della” pallavolo” che ha visto impegnati i ragazzi in uno sport di squadra nei mesi di Ottobre e 
Novembre. La seconda attività è stata quella del “tennistavolo”  disciplina di facile esecuzione  che ha  
coinvolto più attivamente gli studenti , nei mesi di Dicembre e Gennaio . La terza attività proposta è stata la 
disciplina Olimpica del “Badminton”, sport che ha riscosso un buon successo in  quanto disciplina 
individuale  che permette a tutti di allenarsi contemporaneamente, nei mesi di Febbraio , Marzo e Aprile. 

Si sono affrontati i seguenti argomenti teorici:                                                                                                                                                                      

 Capacità condizionali e capacità coordinative 

 Il riscaldamento 

 Attività fisica in ambiente naturale 

 Fair play 

 Cenni della storia dei giochi olimpici moderni e delle paraolimpiadi 

 La figura del barone de Coubertin 

 C.I.O., C.O.N.I. e Federazioni 

 Regole fondamentali del gioco della pallavolo, del tennistavolo e dal badminton 
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Disciplina I.R.C.  Contenuti 

 

                  

Classe 2C 

 

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. 

 

La visione antropologica della Bibbia 

Sacro – Profano  

Il tempo nel mondo greco e nel mondo biblico  

 

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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 CLASSE 2C 

Docente: Prof. ssa D’Amico Marianna 

Libro di testo in adozione 

G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, P. Cadorna, GeoErodoto Magazine, vol. 2 

Programma svolto 

STORIA 

AUGUSTO E L’IMPERO 

Ottaviano Augusto e il principato, le riforme di Augusto, politica estera e politica monetaria, cultura e 
società nell’età di Augusto, l’autonomia della donna, la dinastia Giulio-Claudia, il principato di Nerone 

IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO 

La dinastia Flavia, l’epoca degli Antonini, l’economia nei primi due secoli dell’impero 

IL CRISTIANESIMO 

Il cristianesimo delle origini, il culto e l’organizzazione della chiesa, il cristianesimo e l’impero romano, 
nuove religioni e filosofie 

LA CRISI DEL TERZO SECOLO 

La dinastia dei Severi, i molti volti della crisi, le risposte alla crisi, Diocleziano e la tetrarchia, Diocleziano: le 
riforme economiche e sociali 

L’IMPERO ROMANO-CRISTIANO 

L’impero di Costantino, il concilio di Nicea, Costantino e la chiesa, i successori di Costantino, l’impero di 
Teodosio 

LA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE 

I Romani e i barbari: i Germani, l’agonia dell’impero, le invasioni, la caduta dell’impero romano 
d’Occidente, i regni romano-barbarici, l’Italia di Teodorico 

L’IMPERO BIZANTINO 

L’impero romano d’Oriente, Giustiniano e la restaurazione dell’impero, la riconquista dell’Occidente, 
l’impero bizantino dopo Giustiniano 

L’ISLAM 

L’Arabia preislamica e Maometto, la dottrina e le leggi dell’islamismo, l’espansione islamica, la civiltà 
islamica 

L’OCCIDENTE E L’ASCESA DEL PAPATO 

La crisi dell’Occidente, Il monachesimo occidentale, il potere temporale dei pontefici 

IL REGNO DEI LONGOBARDI IN ITALIA 

Le origini dei Longobardi, i Longobardi in Italia, le trasformazioni della società longobarda 

CARLO MAGNO E LA SOCIETÀ FEUDALE 

Il regno dei Franchi, la formazione dell’impero carolingio, il Sacro romano impero 

LA REAZIONE DELL’EUROPA 



Saraceni, normanni e Ungari – L’incastellamento 

  

GEOGRAFIA 

GLI ABITANTI DELLA TERRA 

La crescita demografica, l’invecchiamento dei paesi ricchi, le migrazioni, Nord e Sud del mondo, lingue e 
religioni, un mondo di città, le megalopoli 

GLOBALIZZAZIONE, ECONOMIA, AMBIENTE 

Vivere nel villaggio globale, la globalizzazione dell’economia, l’industria e l’esaurimento delle risorse, 
sviluppo sostenibile, tutela dell’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


