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ITALIANO 
 
Insegnate: Francesco Lozzi 
 
Il testo poetico 
 
Caratteri costitutivi del testo poetico 
La metrica 
Gli accenti, le sillabe, le rime 
Assonanze, consonanze 
Dialefe e sinalefe, dieresi e sineresi 
Versi piani, sdruccioli, tronchi 
Figure retoriche 
Le figure metriche 
Il linguaggio: le coppie oppositive 
Parafrasi di un testo poetico 
Poesia e traduzione 
Poesia romantica e d’amore 
La natura 
Il tema dell'”oltre” 
 
Le forme e lo stile: 
 
Montale, “Meriggiare pallido e assorto” 
 “Felicità raggiunta” 
Groto, “Hor sta, hor corre, or getami, or ricolge” 
 
I temi: 
 
Identità e comunità: 
Catullo, “Carme CI” 
Foscolo, “In morte del fratello Giovanni” 
Masters, “Antologia di Spoon River”: “La collina” 
De André, “Non al denaro, non all’amore né al cielo”: “La collina” 
 
L’amore: 
Saffo, “Mi par simile a un dio” 
Catullo, “Mi par simile a un dio” 

“Viviamo ed amiamo” 
“Odio ed amo” 

Petrarca, “Erano I capei d’oro a l’aura sparsi” 
 (La parodia: Berni, “Chiome d’argento fino”) 

Montale, “Ho sceso, dandoti il braccio” 



 
La natura: 
Alcmane, “Notturno” 
Catullo, “A Sirmione” 
Foscolo, “A Zacinto” 
Bashu, “Haiku” 
Leopardi, “Alla luna” 
 
Il tema dell’”Oltre” 
Leopardi, “L’infinito” 
Kavafis, “Itaca” 
 
 
Il testo drammatico 
 
I caratteri costitutivi del testo drammatico 
Il copione, le battute, le didascalie 
Tragedia e commedia 
Le unità canoniche 
Il dramma classico 
Il teatro medioevale 
Il teatro elisabettiano 
La Commedia dell’Arte 
La riforma goldoniana 
Il dramma moderno 
 
Sofocle, “Antigone”: Antigone e Creonte 
Euripide, “Medea”: le scene finali 
Aristofane, “Lisistrata”, “Lisistrata, Cleonice e gli anziani” 
Plauto, “Miles gloriosus”: il soldato e il cliente 
Terenzio, “Heautontimorumenos”, l’educazione dei figli 
Goldoni, “La locandiera”: la scena della stiratura 
Ibsen, “Casa di bambola: il confronto tra Nora ed Ermler 
 
 
La letteratura delle origini 
 
Il contesto storico 
La decadenza del latino 
La nascita delle lingue romanze 
Le lingue d'Oc e d'Oil 
 
 
Le prime attestazioni del Volgare: 
L’indovinello veronese 
L’affresco di San Clemente 
 
La poesia trobadorica 
 



Il ciclo bretone 
Il ciclo carolingio 
“La canzone di Orlando”: la morte di Orlando 
 
Il contesto storico 
La Chiesa 
La scuola religiosa umbra 
 
Francesco d'Assisi 
"Cantico" 
 
Conventuali e spirituali 
Celestino V e Bonifacio VIII 
 
Iacopone da Todi, “Donna de paradiso” 
 
I rimatori siciliani 
 
Giacomo da Lentini 
“Amore è uno disio che ven da core” 
 
Stefano Protonotaro 
“Pir meo core alligrari” 
 
 
 
Narrativa 
 
Manzoni e "I Promessi sposi" 
 
Il romanzo storico 
Le stesure 
La visione storica, morale e religiosa 
 
I personaggi storici 
 
Lettura selettiva del romanzo 
 
 
Grammatica 
 
Sintassi della frase semplice 

Il complemento oggetto. Il complemento oggetto partitivo 

Il complemento predicativo 

I complementi indiretti: specificazione, partitivo, di termine, agente e causa efficiente, causa, fine o scopo, 

mezzo o strumento, modo, compagnia e unione, luogo, tempo, allontanamento, origine, limitazione, paragone, 



età, materia, peso o misura, stima. 

Sintassi della frase complessa 

Coordinazione e subordinazione.  

La proposizione principale: enunciative, volitive, interrogative, esclamative, desiderative. 

Le frasi incidentali 

Le proposizioni coordinate 
Le proposizioni subordinate 
Le proposizioni completive (Soggettiva, oggettiva) 
Le proposizioni circostanziali ed il rapporto con i complementi indiretti 
 
La scrittura: riassunto, parafrasi, testo argomentativo 
 
MATEMATICA 

                                                                                                                

insegnante Marcella Spezza  

 

MODULO A  Equazioni e disequazioni di primo grado 

Definizione e procedura risolutiva delle equazioni di primo grado. 

Equazioni determinate, indeterminate e impossibili. 

Definizione di disequazione e dell'insieme delle soluzioni. 

Analogie e differenze tra equazioni e disequazioni. 

Soluzioni di disequazioni di primo grado 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 determinati, indeterminati e impossibili, confronto con le equazioni. 

Sistemi fratti e loro discussione. 

 

MODULO C  I numeri reali 

Richiami sugli insiemi numerici N, Z, Q. 

I numeri reali: la retta dei numeri reali, 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. 



Posizioni reciproche di due rette nel piano, ricerca del punto di intersezione di rette, significato geometrico dei 

sistemi di equazioni 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, 

l'evento contrario, eventi compatibili, incompatibili, dipendenti e indipendenti. 

La probabilità della somma e del prodotto logico di due eventi. 

 
 
                                                                 
DIRITTO ED ECONOMIA 

Testo adottato: Res Publica  I° biennio  P. Monti- F. Faenza        Zanichelli                                                                                 
Prof.ssa Francesca Blasi                             

I principi fondamentali della Costituzione: artt. 1-12 

I rapporti civili ed etico-sociali 

I rapporti economici e politici 

La struttura dello Stato italiano 

Il Parlamento 

composizione, struttura e funzioni; l’iter legis; le leggi ordinarie e le leggi costituzionali; le altre funzioni del 
Parlamento. 

Il Governo 

composizione e procedimento di formazione; il rapporto di fiducia e le forme di controllo del Parlamento sul 
Governo; il potere normativo del Governo: decreti-legge; decreti legislativi e  regolamenti. 

Il Presidente della Repubblica 

ruolo, modalità di elezione e requisiti; principali attribuzioni del Pd.R. e irresponsabilità politica. 

La Corte Costituzionale 

composizione ; l’art.138 Cost. e le funzioni della Corte Costituzionale; il giudizio diretto e indiretto. 

La Magistratura 

l’amministrazione della giustizia; la magistratura penale e il processo penale; la magistratura civile e il processo 
civile; i principi costituzionali e il doppio grado di giurisdizione; l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. 

Dal mercantilismo al liberismo 

Nascita del mercantilismo. La rivoluzione industriale e il ruolo dello Stato nel sistema economico liberista. 

La libera concorrenza ed i suoi effetti; il costo del lavoro; la legge di Say. 

Da Keynes al neoliberismo  



La crisi del 1929 e le critiche di Keynes all’economia classica; le soluzioni Keynesiane e i loro effetti.  Le tesi dei 
neoliberisti. 

 

La moneta 

Dal baratto alla moneta. Le funzioni della moneta . La moneta cartacea e il ruolo della BCE. 

 L’inflazione: definizione e cause. La deflazione. Gli effetti della svalutazione monetaria. 

 

Sviluppo e globalizzazione 

La globalizzazione dell’economia; il ruolo dello Stato nell’era della globalizzazione; la delocalizzazione. 

Lo sviluppo ineguale: il colonialismo ed i suoi effetti. Il sovra indebitamento dei Paesi in via di sviluppo. 

 

Educazione finanziaria 

Il conto corrente: l’estratto conto e l’home banking.  Le carte elettroniche: la tracciabilità dei pagamenti, la 
clonazione e il phishing.   

 

INGLESE 

Docente: Daniela Arduini 

Libri di testo: Wetz, Language for Life A2, OUP. 

 

Argomenti svolti: 

o Unit 5: Do I look ok? 

Grammar: Past simple regular and irregular (all forms). 

Vocabulary: Regular and irregular verbs 

Functions: Describing people; Talking about people’s appearance. 

 

o Unit 6: Achieve 

Grammar: Comparative and superlative adjectives; Can and could for abilities. 

Vocabulary: Time and numbers; Jobs. 

Functions: Expressing interest. 



Group work and life skills: Giving a presentation in English supported by PowerPoint. 

 

o Unit 7: Going away 

Grammar: Future forms (be going to, will / won’t, present continuous for future arrangements, present simple 
for timetables and events in the near future). 

Vocabulary: Holidays; The weather 

Functions: Talking about intentions and arrangements. 

 

o Unit 8: In the wild 

Grammar: 1st conditional (with will / might); Must v. should. 

Vocabulary: Survival skills and equipment; Homonyms. 

Functions: Asking for and giving advice. 

Culture: Dangerous Life in Australia; Fires in Australia. 

 

o Unit 9: It’s my life 

Grammar: Present perfect (main uses); ever & never; Present perfect v. Past simple. 

Vocabulary: Events; Phrasal verbs; Past participles; Irregular verbs list: learning irregular verbs by grouping. 

Functions: Talking about life experiences. 

o Lettura della short story “The Five Orange Pips”, dalla raccolta “Sherlock Holmes Short Stories” (Level 
A2-B1) di Oxford Readers, dalla Oxford Learner’s Bookshelf digitale 
(https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/home/main.html). 

o Ripasso e consolidamento degli argomenti trattati nel corso dell’anno tramite The Grammar Game 
Show e altre attività dal sito del British Council.  

Sono da considerarsi parte integrante del programma le attività legate alle abilità di Listening, Reading, 
Speaking e Writing, e gli esercizi contenuti nel Workbook.  

 

 

 

 

 



FRANCESE 

Docente: prof.ssa Fabri Paola Lucia 

Libro di Testo: Exploits 1, DeA Scuola CIDEB 

 Argomenti svolti: 

   Unité 5 : On fait les courses ? 

Communication : Demander et dire ce qu’on veut acheter, dire la quantité, Demander le prix ; Se renseigner 
sur les moyens de paiement. 

Lexique : Les aliments ; Les quantités et les emballages ; Les commerces alimentaires. 

Grammaire : L’article partitif ; Le pronom En ; Les adjectifs indéfinis : Tout et Quelques ; Les gallicismes ; Les 
verbes du 1er groupe (Particularités) Les verbes du 2e groupe ; Les verbes : Servir, Boire, Mettre. 

   Unité 6: Séjour sur mesure 

Communication: Demander des renseignements sur les moyens de transport et répondre ; Acheter et réserver 
un billet ; Réserver un hébergement ; Demander et dire le temps qu’il fait. 

Lexique : Les moyens de transport ; à la gare, à l’hôtel, la météo ; le billet de train. 

Grammaire : Le pronom y ; Les pronoms COD ; Les verbes impersonnels ; Les pronoms relatifs simples ; Les 
verbes pronominaux ; le verbe Voir. 

   Unité 7 : Quelle Journée ! 

Communication : Raconter une journée ; Exprimer la fréquence d’une action ; Commander un repas et dire ses 
préférences.  

Lexique : Les actions quotidiennes ; Les parties de la journée ; Le menu ; Les lieux de restauration ; Les repas de 
la journée ; Les matières scolaires ; L’emploi du temps : 

Grammaire : Les pronoms COI ; Le passé Composé : formation ; Le passé composé : le choix de l’auxiliaire ; Les 
adverbes de temps ; les verbes : Ouvrir et Suivre. 

   Unité 8 : Ennuis de santé 

Communication : S’informer et informer sur un accident ; Demander et dire où on a mal ; S’informer et 
informer sur les symptômes ; Exprimer l’inquiétude et rassurer ; Prescrire des soins. 

Lexique : Le corps humain ; Les blessures et les soins ; Les organes ; Les remèdes. 

Grammaire : L’Imparfait de l’indicatif ; L’emploi du passé composé et de l’imparfait ; Le comparatif ; La 
localisation temporelle ; Les verbes : Dire, Lire, Ecrire 

Culture : Les règles de la Consommation responsable ; La France en vacances ! La gastronomie française ; En 
forme : il faut bouger, l’alimentation : l’une des clés du bien-être, il faut bouger et dormir. 

 

 



 

 

PSICOLOGIA 

FROF. CANTERANI VAIRO 

LA SOCIALIZZAZIONE 

LE AGENZIE DI SOCIALIZZAZIONE 

IL SE ED IL SUO SVILUPPO 

LA CONOSCENZA DELLA REALTA’ SOCIALE: LE EURISTICHE SOCIALI 

LA TEORIA DELLO SVILUPPO PSICO SOCIALE DI ERICKSON 

LA TEORIA DLLO SVILUPPO MORALE DI KOLBERG 

LA TEORIA DELLO SVILUPPO COGNITIVO DI PIAGET 

IL GIOCO 

LA COMUNICAZIONE 

METODOLOGIA 

I TIPI DI RICERCA 

IL DISEGNO DELLA RICERCA 

LE TECNICHE DI RILEVAZIONE DEI DATI 

IL CAMPIONAMENTO 

L’ESPERIMENTO 

IL COLLOQUIO CLINICO                                                                                                                                    

 

GEOSTORIA 

Prof.ssa Zarra Mariarosaria 

 Libro di testo adottato:G.Gentile,L.Ronga,A.Rossi,P.Cadorna GEOERODOTO, vol.1 e 2 ed.La scuola                                                       

STORIA 

 



1. LA CRISI E LA FINE DELLA REPUBBLICA 

• Cesare e il primo triumvirato 

• Il trionfo di Ottaviano e la fine della repubblica 

2. L’ETÀ DI AUGUSTO E L’IMPERO 

• Nascita di una nuova forma di stato: il principato 

• Le dinastie imperiali dopo Augusto 

3. IL CRISTIANESIMO E LE ORIGINI DELLA CHIESA 

• Nascita e organizzazione delle prime comunità cristiane 

• Le prime persecuzioni 

4. LA CRISI DELL‘ IMPERO ROMANO DEL III SECOLO 

• Rottura degli equilibri tra città e campagna 

• Disordini politici e guerre civili 

• Settimio Severo, Caracalla, Aureliano 

5. DA DIOCLEZIANO ALLA FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE 

• Le riforme di Diocleziano: la tetrarchia, le persecuzioni  

• Costantino, Giuliano l’Apostata, Teodosio 

• Le discese dei barbari e la dissoluzione dell’Impero d’Occidente 

6. I REGNI ROMANO-BARBARICI E L’IMPERO BIZANTINO 

• L’Alto Medioevo: scomparsa delle città  

• L’economia di sussistenza 

• I regni romano-barbarici in Europa 

• L’impero d’oriente: organizzazione politica, economica e militare 

7. L’ESPANSIONE ISLAMICA 

• Maometto 

•  I cinque pilastri dell’islam 

• Gli Omayyadi, gli Abbasidi  



8. I LONGOBARDI E L’ASCESA DEL PAPATO 

• I Longobardi in Italia: divisione della penisola, lo Stato della Chiesa e l’alleanza tra il Papa e i Franchi 

• Il Monachesimo occidentale e la regola benedettina 

• I cenobiti, la scrittura e le biblioteche nei monasteri 

9. DAL REGNO DEI FRANCHI ALL’IMPERO CAROLINGIO 

• Dai Merovingi ai Carolingi 

• Il Sacro romano impero, amministrazione e rinascita culturale carolingia, il declino dell’impero 

carolingio 

GEOGRAFIA  

- Il pianeta terra e il clima. 

- Il territorio europeo. 

- Gli abitanti dell’Europa. 

- L’economia europea. 

- Gli Stati e l’Unione europea. 

 

SCIENZE NATURALI 

Insegnante: Francesca Venturelli 

CONTENUTI 

1. Introduzione allo studio degli organismi viventi 

Livelli di complessità della vita, il materiale genetico, il ruolo dell'evoluzione, il metodo scientifico, elementi e 
composti negli organismi. 

2. L’acqua e la vita  

L'acqua nei viventi, l'acqua e le sue proprietà, l'acqua come solvente, acidi e basi, sostanze idrofile e idrofobe. 

 

3. Le biomolecole 

I composti organici nei viventi; 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; funzioni delle proteine;  gli acidi 
nucleici (DNA, RNA, sintesi proteica); i microscopi ottici ed elettronici. 



 

4. Un viaggio tra gli organismi viventi 

Definizione di specie, categorie tassonomiche, i 3 domini, classificazione e filogenesi, autotrofi ed eterotrofi, i 
procarioti, protisti e funghi, regno delle piante, regno degli animali; caratteristiche fondamentali  dei principali 
gruppi di animali. 

 

5. Un viaggio dentro la cellula 

Le dimensioni delle cellule; struttura della cellula procariotica; la cellula eucariotica animale (membrana 
cellulare, nucleo, reticolo endoplasmatico, mitocondri,  flagelli e ciglia) e la cellula eucariotica vegetale (parete 
cellulare, cloroplasti, vacuolo centrale), osmosi e cellule animali e vegetali 

 

6. Il corpo umano 

L’organizzazione del corpo umano, il sistema digerente (bocca, esofago, stomaco, intestino), il sistema 
cardiovascolare (cuore, arterie, vene, capillari, il sangue), il sistema immunitario e i vaccini, il sistema nervoso 
(neurone e impulso nervoso, SNC e SNP) e il sistema endocrino,  l’apparato riproduttore, antibiotico 
resistenza,  HIV. 

 

8. Attività di laboratorio 

Costruzione di un modellino di molecola di DNA. 

Esercitazione su densità e pH. 

Identificazione di animali presenti in laboratorio. 

Esperienze sull’acqua. 

 

MATERIA ALTERNATIVA  

Prof Magnani Roberto 

- Agenda 2030 

- Dibattito su tematiche di attualità attraverso la lettura e il commento critico di quotidiani e altre fonti 
d'informazione 

o Parità di genere e violenza sulle donne 

o Scuola e lavoro 

o Cyberbullismo 

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



IRC 

PROF. LORELLA MANCIOCCHI   

Riconoscere il valore della cultura religiosa come contributo alla formazione della persona 

- La libertà 

- L’amore 

- La crescita e le diverse dimensioni della crescita: 

- Il corpo 

- La psiche 

- La sessualità 

- La socialità 

- La cultura 

- La morale 

- La professione 

- La politica 

- La religione 

 

SCIENZE MOTORIE 

Docente: prof Fiorini  

 

Competenze 
Obiettivi specifici di apprendimento  

(OSA) 
Conoscenze 

 

Rielaborazione, adegua- mento e 
consolidamento dello schema 
corporeo e della lateralizzazione. 

Comprensione, apprendimento 
ed appropriazione delle regole di 
socializzazione ed inserimento nel 
nuovo contesto scolastico. 

Sapersi prendere cura di sé. 

Miglioramento, Perfezionamento e 
consolidamento schemi motori di 
base (correre, saltare, lanciare). 
Apprendimento di almeno due sport 
individuali e di uno sport di squadra 
(fondamentali e regole),  

Stabilire una correlazione tra la 
pratica sportiva ed il benessere 
generale della “persona”.    

 

Conoscenza della terminologia 
specifica della disciplina e dei 
principali attrezzi utilizzati. Essere 
in grado di eseguire esercitazioni a 
corpo libero, con piccoli 
sovraccarichi e/o con attrezzi 
(P./G.); con vari e progressivi livelli 
di coordinazione e/o con supporto 
musicale o ritmico. Esecuzione dei 
principali gesti tecnici dei Grandi 
Giochi Sportivi. Approccio ad alcuni 
sport di racchetta (badminton, 



 

 

 

 

 

 

tennis da tavolo). Nel periodo di 
sospensione dell’attività scolastica 
in presenza, conoscenze relative ad 
alcune discipline sportive sotto il 
profilo regolamentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


