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Sommario 
1 
1 
1 
2 
Errore. Il segnalibro non è definito. 
Errore. Il segnalibro non è definito. 
Errore. Il segnalibro non è definito. 
Errore. Il segnalibro non è definito. 
Errore. Il segnalibro non è definito. 
a)-ore di lezione 

 1 quadrimestre 2 quadrimestre Totale 
Ore di lezione effettuate 
 

30 22 52 

Ore di recupero  
effettuate sulla materia  
da docente d’istituto 
da docente di classe 
da docente esterno 

   

BILANCIO DIDATTICO 

b) - Il piano di lavoro           
            

a) Si è seguito il piano di lavoro concordato in sede di dipartimento e nella              
programmazione didattica disciplinare.          

b) I contenuti del piano di lavoro sono stati comunicati agli studenti all'inizio               
dell'anno.          

c) Gli obiettivi sono stati raggiunti complessivamente.      
 
 
Profilo della classe e commenti sui punti a, b, c,:   
si sono seguiti i punti a e c del piano di lavoro, per il punto che prevede lo svolgimento dall’arte 
romana al Romanico, si è arrivati solo all’arte Longobarda. e al periodo Giustinianeo. 
La classe ha seguito con interesse e buon profitto la didattica sviluppatasi in forma “classe 
rovesciata” con lavori di gruppo e approfondimenti su alcuni particolari argomenti. 
Interessante è stata la visita di San Pietro preparata sia per la 2C che per la 2B, I ragazzi di questa 
classe hanno lavorato tutti con buoni risultati dimostrando un interesse positivo e curiosità verso gli 
argomenti proposti. In qualche caso l’attenzione e il comportamento di alcuni non sono stati idonei. 
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c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019, nella 
materia:   
prerequisiti su programma dello scorso anno l’arte romana 
i maggiori elementi architettonici dell’architettura romana 
i templi, le terme, gli acquedotti, le costruzioni onorarie, i ponti, le mura, le strade romane,  
la pittura romana  
la scultura romana  
approfondimento sui fori romani 
foro di Traiano 
Basilica Fulvia 
foro di Augusto e Vespasiano 
foro di Cesare 
tempio di Vespasiano arco di Settimio Severo 
tempio di Saturno 
tempio di Castore e Polluce, tempio di Antonio e Faustina arco di Tito 
 
tardo antico 
Ravenna 
monumenti Galla Placidia, battistero degli Ostrogoti, mausoleo di Teodorico 
arte longobarda e carolingia 
arte giustinianea 
arte costantiniana 
 
 
 
disegno 
a mano libera disegni su monumenti di Ravenna, proiezioni ortogonali e sezioni, 
assonometria primi esercizi.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma degli alunni       prof. Massimo Tibuzzi 







 

Programmazione secondo anno - classe II  sez. B  Docente: Sabrina Dimitri 
Ottobre  

Unità 
Di 

 

Competenze 
Traguardi Indicatori 

Introduzione 
 
Capitolo 1 
Storia e 
geografia 
 

Orientarsi nella dimensione 
spazio-temporale 
 
 
 
 
 
Valutare il ruolo delle fonti 
scritte 
 
 
 
 
 

Periodizzare correttamente l’impero 
romano, la tarda antichità, l’alto 
medioevo 
 
Comprendere l’uso delle cronologie, delle 
linee del tempo e delle carte mentali 
 
Delimitare il campo geografico della 
tarda antichità 
E dell’alto medioevo 
 
Usare in maniera appropriata la 
terminologia relativa alle fonti 
 
Comprendere l’uso di una griglia 
standard per l’analisi dei documenti 
 
Mettere a confronto i punti di vista dello 
storico e del geografo 



 
 
 
Novembre 

Sezione A 
Un impero di 
città 
E di strade 
 
Capitolo 2 
Il principato di 
augusto: 
Rivoluzione e 
restaurazione 
 
Capitolo 3 
Il 
consolidamento 
dell’impero 
 
Capitolo 4 
Gli spazi 
dell’impero 
romano 
 
Capitolo 5 
Città e 
comunicazioni 
 
 
 

Usare correttamente il 
lessico storico 
 
 
 
Inquadrare l’economia 
E le dinamiche sociali 
dell’impero nei primi due 
secoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientarsi nella dimensione 
spazio-temporale 
 
 
 
 
Problematizzare in termini 
storici, anche in relazione al 
mondo attuale 
 
 
 
 
 
 
Inquadrare nello spazio i 
problemi del mondo attuale 
 
 
 
 
 
 
Orientarsi nella costituzione 

Descrivere le basi del potere augusteo 
 
Definire la forma istituzionale del principato e gli 
sviluppi nella prima età imperiale 
 
Spiegare le diverse forme di successione imperiale 
 
Descrivere i provvedimenti imperiali in campo 
economico e fiscale, con relative implicazioni 
 
Spiegare limiti e peculiarità dell’economia romana, 
anche in confronto con il mondo moderno 
 
Cogliere gli elementi della propaganda 
nell’iconografia imperiale 
 
Spiegare il messaggio politico di monumenti e 
testi ufficiali 
 
Interpretare il punto di vista espresso da un 
documento scritto 
 
Ricostruire il contesto in cui si colloca un 
documento ufficiale 
 
Fare collegamenti fra sistemi comunicativi di 
epoche diverse 
 
Disporre eventi e personaggi nella corretta 
successione cronologica 
Collocare correttamente le dinastie imperiali 
definire tempi e spazi dell’ampliamento dell’impero 
approfondire temi di geografia storica in relazione 
Agli spazi dell’impero romano 
 
Spiegare il nesso fra urbanizzazione e 
romanizzazione apprezzare il ruolo storico della 
rete stradale romana collegare alla storia le 
caratteristiche delle città 
Spiegare forme, ruoli e gerarchia delle città in 
relazione anche allo spazio geografico 
 
Collegare lo sviluppo delle città ai cambiamenti 
sociali ed  economici 
 
Descrivere gli sviluppi nel sistema dei trasporti, 
sia 
Per il movimento merci sia in relazione ai flussi 
turistici 
 
Conoscere la struttura della costituzione e 
delineare i principi ispiratori 



 

Contenuti Attività didattiche Strumenti di valutazione 

Il principato augusteo 
 
L’immagine del potere e la 
propaganda imperiale 
 
Luoghi e spazi dell’impero: le 
strade, le città 
 
Roma, capitale dell’impero 
 
L’economia della prima età 
imperiale e la vita quotidiana 
 
La dinastia giulio-claudia 
 
La dinastia flavia 
 
La cultura della prima età 
imperiale 
 
Inizi del cristianesimo 
 
Traiano 
 
 
 
Forma e ruolo delle città le 
città d’europa 
Città globali e megalopoli 
 
 
 

Attività e metodo attività 
d’ingresso sezione a: pp. 
16-17 
Capitolo 2 (spazio e 
tempo): p. 18 
Capitolo 3 (spazio e 
tempo): p. 36 
Capitolo 4 (spazio e 
tempo): p. 54 
Capitolo 5 (spazio e 
tempo): p. 68 
 
Riflessioni sul metodo di 
studio: 
Pp. 20, 26 
 
Attività progressive per il 
riassunto e la produzione 
scritta e orale 
In relazione a vari punti 
del testo 
 
 
 

 



 

 

Unità 
Di apprendimento 

Competenze 
Traguardi Indicatori 

Sezione b 
 
Capitolo 6 
L’età d’oro del 
principato 
 
Capitolo 7 
Oltre i confini 
dell’impero 
 
 
 
 

 
 
 
Mettere a confronto 
mondi lontani 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le 
interrelazioni fra 
geografia e storia 
 
 
 
Interpretare e utilizzare 
le fonti 
 
 
Inquadrare nello spazio i 
problemi del mondo 
attuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usare gli strumenti della 
geografia 
 
 
Collegare i principi della 
Costituzione 
all’esperienza storica 

Delineare i reali termini della mobilità 
sociale nell’impero dei primi due secoli 
 
Inquadrare storicamente la 
globalizzazione, anche attraverso 
confronti con il mondo antico 
 
Delineare le caratteristiche dell’impero 
cinese 
 
Spiegare il ruolo della via della seta 
come tramite commerciale e culturale 
Delineare un quadro di civiltà delle 
popolazioni germaniche riassumere 
l’evoluzione del rapporto fra roma e i 
barbari spiegare il significato del limes e 
le strategie di difesa 
Dell’impero romano 
 
Individuare i punti di crisi dell’impero in 
relazione ai confini 
 
Esaminare criticamente documenti scritti 
e iconografici con percorso guidato 
 
Descrivere meccanismi ed effetti della 
globalizzazione 
 
Spiegare con opportuni esempi l’impatto 
della globalizzazione economica sulle 
diverse regioni del mondo 
 
Comprendere i termini basilari del 
mercato finanziario e l’influenza 
esercitata dai movimenti dei capitali 
sull’economia 
 
Descrivere gli effetti economici della 
globalizzazione 
 
Spiegare l’impatto delle nuove forme di 
telecomunicazione sul sistema globale 
 
Fare esempi appropriati dell’impatto dello 
sviluppo 
Del sistema dei trasporti sull’economia 
dei diversi paesi 
 
Interpretare correttamente carte, grafici 
e tabelle sulla globalizzazione 
 
Interpretare la condizione del lavoro alla 
luce degli articoli della costituzione 



 

Contenuti Attività didattiche Strumenti di valutazione 

Adriano e gli antonini 
 
Società ed economia 
dell’impero 
 
Luci e ombre del “secolo 
d’oro” dell’impero 
 
La “globalizzazione” 
dell’antichità l’impero cinese 
e la via della seta 
Il mondo germanico aldilà del 
limes 
 
 
Paesaggi della storia: il 
paesaggio del limes 
 
 
 
 

Attività e metodo attività 
d’ingresso sezione b: pp. 
90-91 
Capitolo 6 (spazio e 
tempo): p. 92 
Capitolo 7 (spazio e 
tempo): p. 106 
Capitolo 8 (spazio e 
tempo): p. 122 
 
Attività progressive per il 
riassunto e la produzione 
scritta e orale 
In relazione a vari punti 
del testo 
 
Attività progressive di 
lettura delle carte storiche 
e di uso dell’atlante 
geografico in relazione a 
vari punti del testo 
 
 
 

Verifiche scritte 
 
Verifiche orali 
 
Lavoro di gruppo sull’impero 
romano 



 

 
Unità 
Di apprendimento 

Competenze 
Traguardi Indicatori 

Sezione c 
disuguaglianze e 
crisi sociali 
 
Capitolo 9 
Crisi e ripresa: 
l’impero nel iii 
secolo 
 
Capitolo 10 
L’impero cristiano 
del iv secolo 
 
Capitolo 11 
Povertà e 
questioni sociali 
 
 
 

Cogliere gli elementi di 
continuità 
E discontinuità nella 
storia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematizzare in 
termini storici, anche in 
relazione al mondo 
attuale 
 
 
Usare le fonti e orientarsi 
nella letteratura 
storiografica 
 
 
 
Inquadrare nello spazio i 
problemi del mondo 
attuale 
 
 
 
 
Collegare il sistema di 
valori 
Della costituzione alla 
vita sociale 

Descrivere le forme e gli esiti della crisi 
del iii secolo analizzandone le cause sul 
piano militare, sociale, economico 
 
Spiegare la ripresa imperiale con 
l’istituzione della tetrarchia 
 
Definire le caratteristiche peculiari del 
dominato e i relativi cambiamenti 
istituzionali 
 
Descrivere le caratteristiche dell’impero 
cristiano 
E il passaggio al cristianesimo come 
religione di stato 
 
Delineare l’andamento della 
disuguaglianza nella storia antica e in 
quella contemporanea 
 
 
Interpretare correttamente la posizione 
degli imperatori nei loro documenti 
ufficiali 
 
Confrontare punti di vista relativi alla 
cittadinanza romana 
 
Esaminare e valutare con occhio critico le 
cause e le possibili soluzioni a problemi 
d’impatto globale come la povertà, 
La fame, la negazione dei diritti 
 
Analizzare carte e grafici sulla 
disuguaglianza anche in relazione agli 
sviluppi nel tempo 
 
Riflettere e discutere sulle forme di 
libertà garantite dalla costituzione e sui 
loro limiti 



 

Sezione d 
migrazioni e 
invasioni 
 
Capitolo 12 
Fine dell’impero in 
occidente 
 
Capitolo 13 
L’occidente 
germanico e 
l’oriente bizantino 
 
Capitolo 14 
Geografia delle 
migrazioni 
 
 
 

Approfondire temi di 
geografia storica in 
relazione agli spazi del 
mondo tardo antico 
 
 
 
Usare il lessico e le 
categorie interpretative 
della storia 
E della geografia 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere le relazioni 
Fra le caratteristiche 
ambientali, 
socioeconomiche, 
culturali 
E demografiche 
 
 
 
 

Inquadrare geograficamente i movimenti 
di popoli e le invasioni 
 
Spiegare la formazione e le 
caratteristiche dei regni romano-
germanici 
 
Spiegare e argomentare le diverse cause 
della fine dell’impero in occidente 
 
Usare termini specifici (varie forme di 
mobilità, migrazioni, diàspore, invasioni, 
tardo antico, impero bizantino) 
 
Confrontare gli ordinamenti giuridici 
romano e germanico 
 
Periodizzare correttamente la storia 
tardo-antica e alto-medievale 
 
Definire le principali ragioni dei flussi 
migratori, anche con appropriati 
riferimenti storici 
Interpretare la cartografia tematica delle 
migrazioni spiegare le dinamiche 
migratorie in italia e nell’ue riflettere e 
discutere sui problemi dell’integrazione 
sociale 
E culturale, sulle società multietniche, sul 
ruolo della scuola 
Nel favorire l’incontro delle culture 



 

 
Contenuti Attività didattiche Strumenti di valutazione 

La dinastia dei severi 
 
Anarchia militare e ripresa 
dell’autorità 
Imperiale 
 
Trasformazioni economiche e 
sociali nel iii secolo; schiavitù 
e dipendenza personale 
 
Le riforme di diocleziano 
 
Cristiani e pagani 
 
L’impero cristiano da 
costantino a teodosio 
 
Paesaggi della storia: la città 
imperiale 
 
La ripartizione della ricchezza 
nel mondo 
 
Le dimensioni della povertà: 
sottoalimentazione e 
malnutrizione, malattie 
 
Diritti e disuguaglianze: 
istruzione, 
Lavoro minorile, 
disuguaglianza di genere, 
nuove forme di schiavitù 
 
 

Attività e metodo attività 
d’ingresso sezione c: pp. 
140-141 
Capitolo 9 (spazio e 
tempo): p. 142 
Capitolo 10 (spazio e 
tempo): p. 160 
Capitolo 11 (spazio e 
tempo): p. 176 
 
Attività progressive per il 
riassunto e la produzione 
scritta e orale in relazione 
a vari punti del testo 
 
Attività progressive di 
lettura delle carte storiche 
e di uso dell’atlante 
geografico in relazione a 
vari punti del testo 
 
 

 



 

Le grandi migrazioni e i regni 
romano- germanici 
 
La fine dell’impero romano 
d’occidente 
 
Il dominio ostrogoto in italia 
l’impero bizantino e 
giustiniano la guerra greco-
gotica 
Ecostoria: ravenna e il suo 
ambiente 
 
L’europa all’inizio del 
medioevo 
 
Paesaggi della storia: il 
paesaggio fortificato 
 
 
I flussi migratori: modalità, 
cause, direzioni 
 
 
 

Attività e metodo attività 
d’ingresso sezione d: pp. 
196-197 
Capitolo 12 (spazio e 
tempo): p. 198 
Capitolo 13 (spazio e 
tempo): p. 212 
Capitolo 14 (spazio e 
tempo): p. 228 
 
Attività progressive per il 
riassunto e la produzione 
scritta e orale 
In relazione a vari punti 
del testo 
 
Attività progressive di 
lettura delle carte storiche 
e di uso dell’atlante 
geografico in relazione a 
vari punti del testo 
 
 

 



 

 
Unità 
Di apprendimento 

Competenze 
Traguardi Indicatori 

Sezione e 
formazione 
dell’europa 
 
Capitolo 15 
L’italia fra 
longobardi e 
bizantini 
 
Capitolo 16 
Gli arabi e la 
diffusione 
dell’islàm 
 
Capitolo 17 
Carlo magno e 
l’europa carolingia 
 
Capitolo 18 
L’europa, un 
continente e 
un’idea 
 
 

Individuare gli elementi 
di rottura e di continuità 
nella storia 
 
 
 
 
 
 
 
Orientarsi nella 
terminologia storica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire una visione 
complessiva del 
continente europeo 
 
 
 
Orientarsi nel sistema di 
regole e diritti dell’unione 
europea 

Spiegare i cambiamenti introdotti dai 
longobardi in italia 
 
Spiegare il ruolo della chiesa di roma 
nell’italia alto- medievale 
 
Motivare la rapidità dell’espansione araba 
 
Indicare gli elementi di continuità e 
discontinuità 
Dell’impero carolingio in relazione al 
mondo romano 
 
Usare correttamente il lessico relativo 
agli arabi e all’islàm 
 
Definire i caratteri dell’economia curtense 
 
Usare appropriatamente il concetto di 
beneficio e di vassallaggio 
 
Confrontare punti di vista relativi al 
mondo islamico e all’impero carolingio 
 
Delineare le caratteristiche di fondo 
dell’europa geografica e culturale 
 
Spiegare i cambiamenti avvenuti nel 
corso del novecento che hanno 
modificato la carta politica dell’europa 
 
Descrivere le principali istituzioni dell’ue 
e il loro funzionamento 
 
Riflettere e discutere sulla carta dei diritti 
fondamentali dell’unione europea, con 
particolare riguardo ai diritti della 
persona e alla tutela dei consumatori 



 

Sezione f il mondo 
In movimento 
 
Capitolo 19 
L’europa nell’età 
feudale 
 
 
 
 

Cogliere gli elementi di 
permanenza e 
discontinuità nei processi 
storici 
 
 
 
 
 
Usare il lessico 
disciplinare e orientarsi 
nella letteratura 
storiografica 
 
Comprendere le relazioni 
fra ambiente, economia e 
cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientarsi nella 
dimensione geostorica 
dei continenti 
extraeuropei 
 
 
 
 
Orientarsi nel sistema di 
regole 
E diritti garantiti dalla 
costituzione 

Delineare la formazione dell’europa 
medievale 
 
Collocare nel tempo e nello spazio le 
invasioni del ix-x 
Secolo 
 
Spiegare la divisione dell’impero 
carolingio e l’inizio della differenziazione 
linguistica ed etnica dell’europa 
 
Esporre correttamente idee e questioni 
relative al feudalesimo, alla chiesa e alla 
società dell’alto medioevo 
 
 
A 
 
 
 
 
Stabilire collegamenti tra gli eventi 
storici e la situazione attuale nei 
continenti extraeuropei 
 
 
 



 

 Contenuti Attività didattiche Strumenti di valutazione 

I Longobardi in Italia 
 
Il regno dei Franchi 

 
L’Islàm e la conquista araba 

 
La cultura islamica 

Carlo Magno e il Sacro romano impero 

L’economia nell’Europa carolingia  
 
Formazione dell’Europa politica nell’età 
medievale e moderna  

 

 
 

 

La crisi e la spartizione 
dell’impero carolingio 

 
Le invasioni del IX-X secolo 

 
L’incastellamento 

 
Il particolarismo feudale 

 
L’impero e la Chiesa 

 
Cambiamenti nell’Europa fra X e XI secolo 

 
 
Percorso di cittadinanza 
attiva: Solidarietà ambientale 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo: Marisaldi M., Colonne d’Ercole 2, Zanichelli. 

FIRMA ALUNNI                                                                           FIRMA DOCENTE 
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Donatella ACERBI INGLESE II B Centrale 

 
I. Helen Hadkins – Samantha Lewis: Interact Intermediate, Cambridge University Press – Loescher Ed. 

 
 
Unit 1 : Present Tense Review. Past Tense Review. Phrasal Verbs and expressions with get 
 
Unit 2 :  Present Perfect with just / yet / already. Present Perfect Continuous. Prefixes 
 
Review : Units 1 and 2 
 
Unit 3 :  Will and going to. Future continuous. Outdoor equipment 
 
Unit 4 : If, When, As soon as and unless. First and Second and Third Conditional Review. Adjectives of 

personality 
 
Review : Units 3 and 4 
 
Unit 5 :  Permission : can, let and be allowed to. Passive Review. Memory 
 
Unit 6 : Past Perfect. Past Perfect Continuous. Noun suffixes. Agreeing and Disagreeing 
 
Unit 7  Modal Verbs of Deduction: present and past. Extreme Adjectives. Phrasal Verbs with go 
 
Review : Units 5 and 6 
 
 
Unit 8  Quantifiers Review. Vocabulary about health. Non-defining relative Clauses 
 

 
Irregular Verbs 
 
Grammar Reference from Unit 1 to Unit 8  + Zero, First Conditional, Second Conditional, Third Conditional 
 
Word List from Unit 1 to Unit 8 

 
 
 
 
Roma, 7 giugno 2019 
 
Gli Alunni          L’Insegnante 
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Poesia                                                                                                              

• Perché leggere poesie 
• Figure metriche 
• Figure retoriche:  -figure di suono 

                             -figure di posizione 
                             -figure di significato 
                             -altre figure 
 

• Poesie d’amore:      -È sparita la luna (Saffo) 
                                -Amare e voler bene (G. V. Catullo) 
                                -Tanto gentile e tanto onesta pare (D. Alighieri) 
                                -Gli occhi della mia donna non sono come il sole (W. Shakespeare) 
                                -A una passante (C. Baudelaire) 
                                -Invernale (G. Gozzano) 
                                -I ragazzi che si amano (J. Prévert) 
                                -L’allegria (P. Salinas) 
                                -Ho fame della tua bocca, della tua voce, dei tuoi capelli (P. Neruda) 
                                -Avevamo studiato per l’aldilà (E. Montale) 
                                -Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (E. Montale) 
                                -Abbi pietà di me (A. Merini) 
                                -Piove (P.Cappello) 
                                - 
 
Cantico dei Cantici (lettura integrale e commento) 
 

• Canzoni:                 -La cura (F. Battiato) 
                                -Argentovivo (D. Silvestri) 
                                -Abbi cura di me (S. Cristicchi) 
 



• Romanzi:                 -Il nome della rosa (U. Eco) 
                                 -Epistolario di Abelardo ed Eloisa 
 
 

Letteratura 
 

• Entrare nel medioevo 
 

• La letteratura francese:-La Chanson de geste (“Rolando a Roncisvalle”) 
                                     -Il romanzo cortese (“Lancillotto sul ponte della spada”, C. de                                    
.                                                                        Troyes) 
                                     -La lirica trobadorica (“Come il ramo del biancospino”, Guglielmo                                   
.                                                                          d’Aquitania) 
 

• La letteratura italiana:-La poesia religiosa (“Cantico di Frate Sole”, Francesco d’Assisi;                                           
.                                                                    “O Signor, per cortesia” Jacopone da Todi) 

                                   -La poesia siciliana (“Io m’aggio posto in core a                   
Dio servire” Jacopo da Lentini) 

                   -La poesia siculo-toscana (“Tuttor ch’eo dirò gioi’, gioiva                             
.                                                                               cosa”, G. d’Arezzo) 
 

• Alessandro Manzoni:-I promessi sposi 
Lettura integrale e commento 
 
 
Libro di testo: P. Biglia - P. Manfredi - A. Terrile, “Il più bello dei mari”, Pearson 
 
 

Grammatica 
 

• La frase complessa o periodo 
• La proposizione principale 
• La coordinazione: -Coordinate copulative 

                              -Coordinate disgiuntive 
                              -Coordinate avversative 
                              -Coordinate esplicative 
                              -Coordinate conclusive 
                              -Coordinate correlative 
 



• La subordinazione: -Subordinate completive (soggettive, oggettive, dichiarative,                   
.                                      interrogative indirette) 
                                -Subordinate relative (proprie, improprie, circostanziali) 
                                -Subordinate circostanziali (finale, causale, consecutiva, temporale,               
.                                      locativa, modale, strumentale, condizionale, periodo ipotetico,                  
.                                      eccettuativa, esclusiva, aggiuntiva, limitativa, avversativa,                         
.                                      comparativa) 
 

• Discorso diretto e indiretto 
 
 

Scrittura 
 

• Argomentare: -Analisi della struttura del testo argomentativo 
                       -Tecniche argomentative 
 

• Perché scrivere e studiare testi? 
• Il tema 
• Elementi ed esercizio di analisi del testo poetico 

 
 

Libro di testo: M. Sensini, “L’agenda d’italiano”, Mondadori 

 

 

Latino 
 

• Declinazioni: -La III declinazione                                                                                                        
.                      -La IV declinazione                                                                                                                                 
.                      -La V declinazione                                                                                                                 
Ripresa e approfondimento 
 
. 

• Verbi:            -L’indicativo perfetto                                                                                                   
.              -L’indicativo piuccheperfetto                                                                                          
.            -L’indicativo futuro anteriore                                                                                                             
.            -L’imperativo                                                                                                                       



.            -Il congiuntivo presente e imperfetto                                                                                       

.            -Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto                                                                          

.            -L’infinito                                                                                                            .
            -I composti di sum                                                                                                               
. 

•  Pronomi:       -Il pronome relativo                                                                                                         
.                      -I pronomi e gli aggettivi dimostrativi                                                                        
.                      -I pronomi e gli aggettivi determinativi                                                                                 
. 

• Proposizioni:  -La preposizione relativa                                                                                                
.             -La preposizione temporale con l’indicativo                                                           
.             -La preposizione causale con l’indicativo                                                                                        
.               -La proposizione finale                                                                                      .                                       
.                  -La proposizione completiva volitiva                                                                                          
.                      -La proposizione infinitiva                                                                                         
.             -Il cum narrativo 
 

• Gli aggettivi: -Gli aggettivi di II classe                                                                                              
.                     -Gli aggettivi numerali 
 

• I comparativi e i superlativi 
 

• I complementi: -Il dativo di possesso                                                                                                   
.                       -I complementi di materia e qualità 

 

A. Diotti - E. Diotti, “Plane Discere 1 e 2”, Pearson 
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Ripasso contenuti del I anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le disequazioni lineari 
 
 
I sistemi lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I radicali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le disuguaglianze numeriche 
• Le disequazioni di primo grado 
• Intervalli 
• Le disequazioni equivalenti e i principi di equivalenza 
• Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 
• Le disequazioni fratte 
• I sistemi di disequazioni 

 
• Disequazioni letterali intere  
• Equazioni e disequazioni con termini in valore assoluto 

 
• I sistemi di equazioni 
• Soluzione e grado di un sistema  
• Sistema determinato, indeterminato e impossibile 
• Metodi di risoluzione: sostituzione, confronto, riduzione e Cramer 
• Interpretazione geometrica di un sistema lineare 
• Sistema fratto 
• Sistema letterale 
• Sistemi di tre equazioni in tre incognite 
• Problemi che si risolvono con sistemi lineari 

 
• I radicali in R: le condizioni di esistenza 
• Proprietà invariantiva dei radicali 
• Semplificazione e trasporto di un fattore fuori e sotto radice 
• Potenza e radice di un radicale 
• Radicali simili 
• Operazioni tra radicali 
• Razionalizzazione del denominatore di una frazione 
• Equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti irrazionali 
• Le potenze con esponente razionale 
• Cenni sui radicali doppi 
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Le equazioni di II grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le equazioni di grado 
superiore al secondo 
 
 
 
Le disequazioni numeriche di 
II grado e di grado superiore 
al secondo 
 
 
 
 
Le equazioni e le 
disequazioni contenenti il 
modulo 
 
Le equazioni e le 
disequazioni irrazionali 
 
 
 I sistemi di equazioni di 
grado superiore al primo 
 
 
 Le corrispondenze in un 
fascio di rette parallele 
 
 
 
 La circonferenza e il cerchio 
 
 
 
 
 
 
 
 I poligoni inscritti e 
circoscritti 
 
 
 

• Forma normale di una equazione di II grado 
• Equazioni incomplete di II grado 
• Formula risolutiva di una equazione di II grado e formula ridotta 
• Realtà delle radici e segno del discriminante 
• Equazioni di secondo grado numeriche e letterali 
• Relazioni tra le radici e i coefficienti 
• Scomposizione di un trinomio di II grado 
• Le equazioni fratte. Le equazioni letterali. Le equazioni parametriche 
• Problemi di secondo grado 

 
• Teorema fondamentale dell’algebra 
• Zeri razionali di un polinomio 
• Equazioni risolvibili tramite scomposizione 
• Equazioni binomie, biquadratiche e trinomie 

 
• La parabola e sua rappresentazione grafica (concavità e zeri) 
• Il segno di un trinomio di secondo grado 
• Disequazioni di II grado intere 
• Disequazioni di grado superiore al secondo 
• Disequazioni frazionarie 
• Sistemi di disequazioni 

 
• Equazioni di secondo grado con valore assoluto 
• Disequazioni di secondo grado con valore assoluto 

 
 

• Condizioni di esistenza  e risoluzione delle equazioni irrazionali  
• Disequazioni irrazionali  

 
 
 

• I sistemi di II grado 
• I sistemi simmetrici di II grado 

 
• Le corrispondenze in un fascio di rette parallele 
• Il teorema del fascio di rette parallele 
• Conseguenze del teorema sui triangoli 

 
 

• I luoghi geometrici 
• Le parti della circonferenza e del cerchio 
• I teoremi sulle corde 
• Le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza 
• La posizione reciproca fra due circonferenze 
• Gli angoli alla circonferenza e gli angoli al centro 
• Le tangenti a una circonferenza da un punto esterno 
•  
• I poligoni inscritti e circoscritti 
• I punti notevoli di un triangolo 
• I teoremi relativi ai quadrilateri inscritti e circoscritti 
• I poligoni regolari 
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 Equivalenza delle superfici 
piane 
 
 
 
 Le grandezze proporzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La similitudine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi di statistica 
 
 
 
 
 
 
Elementi di probabilità 
 
 
 
 
 
 
 

• Superfici equivalenti 
• I criteri di equivalenza per i poligoni 
• I e II Teorema di Euclide 
• Il Teorema di Pitagora 

 
• Le grandezze direttamente e inversamente proporzionali 
• Il teorema di Talete e le sue conseguenze 
• Le aree dei poligoni 
• Applicazioni del teorema di Pitagora al quadrato, al triangolo rettangolo 

isoscele, al triangolo equilatero e al triangolo rettangolo con gli angoli 
acuti di 30° e 60° 

• La risoluzione algebrica di problemi geometrici 
 

• Le figure simili 
• I criteri di similitudine dei triangoli 
• I teoremi di Euclide come applicazioni dei criteri di similitudine 
• Il teorema delle corde, il teorema delle secanti e il teorema della secante 

e della tangente 
• Relazioni tra perimetri e aree di triangoli simili 
• La sezione aurea di un segmento e il numero aureo (applicazione al 

decagono regolare) 
 

• Fasi di un’indagine statistica 
• Le tabelle delle frequenze, la rappresentazione grafica dei dati 
• Gli indici di posizione centrale: la media aritmetica, la media ponderata, 

la mediana e la moda 
• Gli indici di variabilità: lo scarto semplice medio e la deviazione 

standard 
 

• Eventi. Operazioni con gli eventi. Eventi incompatibili e compatibili 
• Definizione di probabilità classica 
• Teorema degli eventi contrari 
• Teorema della somma logica di eventi incompatibili 
• Teorema della somma logica di eventi compatibili 
• Probabilità condizionata 
• Teorema del prodotto logico di eventi indipendenti 
• Teorema del prodotto logico di eventi dipendenti 

  
 
 

 GLI ALUNNI   L'INSEGNANTE 



                                        PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE 
                

                                                                         DOCENTE   Margherita Pezzo 

 

 

 

 

Potenziamento fisiologico 

- Esercitazione a carattere generale per l’incremento delle capacità motorie con predominio 

di lavoro aerobico 

- Sviluppo resistenza organica, del trofismo muscolare e della mobilità articolare attraverso 

esercizi e combinazioni di esercizi strutturati in esecuzioni di difficoltà e di intensità 

crescente 

- Pre-atletici di base 

- Esercizi di allungamento muscolare 

- Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base 

            

  Sviluppo delle capacità coordinative utilizzando: 

- Esercitazione di dinamica generale a corpo libero 

- Esercitazioni di coordinazione di dinamica generale svolte attraverso l’apprendimento ed 

il perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi. 

-  Perfezionamento ed affinamento del gesto sportivo. 

 

Giochi sportivi: 

- Pallavolo 

- Calcetto 

- Tennis tavolo 

 
 

                                                                                                                          L’INSEGNANTE                                    

Studente………………………….. 

 

Studente…………………………… 
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PROGRAMMA SVOLTO  
 
 

CHIMICA 
 

Dalla massa degli atomi alla mole (Cap 6) 
• La massa degli atomi si misura per confronto reciproco 
• La massa atomica di un elemento è la massa media relativa di un suo atomo 
• La massa molecolare 
• La mole 
• Massa, massa molare e mole sono grandezze correlate 
• Le formule dei composti esprimono i rapporti tra moli di atomi 
• Il duplice significato delle equazioni chimiche: rapporti tra molecole e rapporti tra moli 
• I calcoli stechiometrici 

 
BIOLOGIA 
 

La biologia, lo studio della vita (Cap. 1) 
• Gli organismi viventi sono molto diversificati 
• La vita presenta diversi livelli di organizzazione 
• Tutti gli organismi viventi presentano alcune caratteristiche di base 
• Classificare i viventi ci aiuta a comprenderne la diversità 
• La biosfera è un sistema organizzato 

 
La chimica della vita (Cap. 2) 

• Tutta la materia è composta da elementi chimici 
• Gli atomi reagiscono tra loro formando legami chimici 
• Le proprietà dell’acqua sono utili alla vita 
•  

Le molecole biologiche (Cap. 3) 
• Il carbonio è l’elemento di basse delle biomolecole 
• I carboidrati sono fonti di energia e componenti strutturali 
• I lipidi forniscono energia e protezione agli organismi 
• Le proteine sono molecole versatili 
• Gli acidi nucleici dirigono l’attività cellulare 
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Osserviamo la cellula (Cap. 4) 

• Le cellule sono le unità di base della vita 
• La sintesi proteica è una delle funzioni primarie della cellula 
• Le vescicole e i vacuoli svolgono diverse funzioni 
• La cellula gestisce la produzione e il consumo di energia 
• Il citoscheletro dà forma alla cellula e ne guida i movimenti 

 
L’attività delle cellule (Cap. 5) 

• Gli organismi viventi trasformano l’energia 
• Gli enzimi velocizzano le reazioni chimiche 
• La membrana plasmatica è una struttura dinamica 
• La membrana plasmatica regola gli scambi della cellula 

 
La divisione cellulare e la riproduzione (Cap. 7) 

• La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 
• La mitosi e il ciclo cellulare 
• La spiralizzazione del DNA 
• La meiosi è alla base della riproduzione sessuata 
• Gli errori della meiosi 
• Il significato evolutivo della riproduzione sessuata 
• Cenni teoria di Darwin 

 
 
 
 

 
 
 
 
Firma degli alunni       prof.  
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