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Sommario 

a)-ore di lezione1 
BILANCIO DIDATTICO1 
b) - Il piano di lavoro1 
c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2018, nella materia:2 
d) grado d’istruzione e profittoErrore. Il segnalibro non è definito. 
e) coordinamento con le altre materie, materiale didattico e scientifico utilizzato, viaggi d’istruzione, visite 

didattiche, e altre attività didattiche svolte :Errore. Il segnalibro non è definito. 
f) opportunità o meno di adottare per il prossimo anno scolastico  i libri di testo in uso.Errore. Il segnalibro non 

è definito. 
g)rapporti con le famiglieErrore. Il segnalibro non è definito. 
OSSERVAZIONI E PROPOSTEErrore. Il segnalibro non è definito. 

a)-ore di lezione 

 1 quadrimestre 2 quadrimestre Totale 

Ore di lezione effettuate 
 

29 27 56 

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 3C che per la 3B, I ragazzi di questa 
classe hanno lavorato tutti con buoni risultati dimostrando un interesse positivo e curiosità verso gli 
argomenti proposti. 
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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 

 







I.I.SS. "E. TORRICELLI" ROMA 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

CLASSE 2C 

a.s. 2018-19                  Prof. Anna Costante  

dal testo in uso: Amerini, Zanette, Tincati "metropolis" vol.2 

"L'età dei potenti: Pompeo e Crasso" pag.16-21 

"L'età di Cesare" pag.22-28 

"Il tramonto della repubblica" pag.29-34 

"Augusto e la fondazione del principato" pag.37-41 

"Le riforme e l'ideologia augustea" pag.43-48 

"L'età del consolidamento: la dinastia giulio-claudia" pag.51-57 

"Gli italici al potere: i Flavi" pag.59-64 

"Gli ottimi principi del secolo d'oro" pag.72-78 

"L'esercito e le province: i Severi" pag.82-86 

"Lo spazio imperiale romano" pag.88-94 

"Pace e commerci: la globalizzazione romana" pag.96-101 

"Ricci, poveri, arricchiti: la società imperiale" pag.104-108 

"Il mondo culturale dell'impero" pag.110-115 

"La rivoluzione cristiana" pag.117-123 

"L'economia globale e i suoi protagonisti" pag.130-133 

"I divari" pag.134-137 

"Nutrire il mondo" pag.141-143 

"Informazione e comunicazione" pag.144-146 

"Il mondo tra pace e guerra" pag.148-151 

"L'Onu, per la pace e lo sviluppo" pag.152-154 

"II III secolo: la crisi economico-sociale" pag.160-163 

"II III secolo: la crisi politico-militare" pag.164-168 



"Lo spazio imperiale tardoantico" pag.172-176 

"Diocleziano: dal principato al dominato" pag.177-181 

"Costantino e la fondazione dell'impero cristiano" pag.182-187 

"Cristiani e pagani: l'età di Teodosio" pag. 189-193 

"Romani e germani" pag.195-199 

"La fine dell'Impero d'Occidente" pag.200-206 

"Lo spazio romano-germanico e l'Oriente" pag.214-221 

"Le società romano-germaniche e l'Italia di Teodorico" pag. 224-228 

"La chiesa in Occidente e il monachesimo" pag.229-235 

"Il modello orientale e Giustiniano" pag.237-246 

"L'Italia divisa: i longobardi, i bizantini e la chiesa" pag.248-254 

"Quadro fisico e politico dell'Europa" pag.268-271 

"L'economia europea" pag.272-273 

"Gli europei" pag.274-276 

"I pilastri dell'Unione europea" pag.280-282 

"Il regno Unito, in Europea ma non nell' Ue" pag.284-286 

"La Germania, il motore industriale dell'Europa" pag.287-289 

"La Francia, il cuore antico dell'Europa" pag.290-292 

"La Russia, il paese più esteso del mondo" pag.293-295 

"L'Arabia preislamica" pag.302-305 

"L'Islam: una nuova religione" pag.308- 313 

"La grande espansione islamica" pag.315-320 

"Il califfato abbaside e la fine dell'unità politica" pag. 323-326 

"Le trasformazioni in Asia: L'India e la Cina" pag.328-331 

"Lo spazio dell'Europa altomedievale" pag.336-340 

"La curtis e il potere signorile" pag.341-345 

"La chiesa e i franchi" pag.346-351 

"I longobardi contro i franchi" pag.352-355 



"L'Impero carolingio" pag.356-360 

"La società carolingia" pag.362-366 

"La crisi dell'Impero carolingio e le ultime invasioni" pag.367-372 

"Il mondo feudale" pag.374-378  

"Quadro fisico e geopolitico: Asia" pag.386-389 

"Il Giappone, invecchiamento e tecnologia" pag.390-392 

"La Cina, sviluppo senza libertà" pag.393-395 

"L'India, fra sviluppo povertà e ambiente" pag.396-398 

"La Turchia, un paese tra due continenti" pag.399-400 

"Nord Africa e Medio Oriente, uno spazio unitario" pag.401-403 

"Quadro fisico e geopolitico: Africa" pag.404-407 

"La Nigeria, grandi risorse ma futuro incerto" pag.408-410 

"Il Sudafrica, dall'apartheid allo stato multietnico" pag.411-413 

"Quadro fisico e geopolitico: America" pag.414-417 

"Gli Stati Uniti, prima potenza economica del pianeta" pag.418-420 

"Il Messico, risorse economiche e contraddizioni sociali" pag.421-422 

"Il Brasile: modernizzazione, sviluppo e disuguaglianze" pag.423-425 

"Il quadro fisico e geopolitico: Oceania" pag.426-427 

Docente Anna Costante 

Michele Criscio 

Gianluca Marcellino 
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Anno scolastico 

2018-2019 
PROGRAMMA 

SVOLTO 

I.I.S. “Evangelista Torricelli” 

Via del Forte Braschi 99 

00167  Roma 
 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

Donatella ACERBI INGLESE II C Centrale 

 
I. Marina Spiazzi – Margaret Layton: Performer B1, with PET Tutor – Zanichelli Ed. 

 

 

Unit 1 Inventions: Tense Revision. Present (simple vs continuous) and Past (simple vs continuous). Used 
to 

   Workbook : Grammar Reference – Language Practice 

 

Unit 2 Town and Country: Defining relative Clauses : who, which, that, where, whose ; Zero – First Con-

ditional; Time clauses: when, unless, as soon as, before, after, until 
    Workbook : Grammar Reference – Language Practice 

 

Review : Units 1 and 2 

 

Unit 3 Comm. and Techno.: Modal Verbs for Deduction: mut, may, might, could, can’t; Non-

defining relative clauses: who, which, whose; Infinitive of Purpose 

     Workbook: Grammar Reference – Language Practice 

 

Unit 4 Money: Present Perfect with How long?; For and Since; Uses of the Infinitive (with to) ; Uses of Infini-

tive (-ing form) 

  Workbook: Grammar Reference – Language Practice 

 

Review : Units 3 and 4 

 

Unit 5 Feelings and Emotions: Present Perfect Continuous. Present Perfect Simple vs Present Perfect Conti-

nuous. Question Tags 

    Workbook: Grammar Reference – Language Practice 

 

Unit 6 Health and the Body : Modal Verbs for Advice: should, ought to, had better. Second Conditional 

    Workbook: Grammar Reference – Language Practice 

 

Review : Units 5 and 6 

 

 

Unit 7 Films and the Cinema : Past perfect, Past Perfect vs past simple, Ability in the past: could, was/were 

able to, managed to, succeed in 

    Workbook: Grammar Reference – Language Practice 

 

 

 

Unit 8 Art and Appearance: The Passive (I): Present Simple and Past Simple, Have something done  

    Workbook: Grammar Reference – Language Practice 

 

 

Review : Units 7 and 8 

 

 

Irregular Verbs 

 

Word List from Unit 1 to Unit 8 

 

Roma, 7 giugno 2019 

 

Gli Alunni          L’Insegnante 





 

IIS TORRICELLI ROMA 

 

PROGRAMMA DI LETTERE ITALIANE 

 

 
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019 

 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

 

CLASSE: II 

 

SEZIONE: C 

 

DISCIPLINA: LINGUA ITALIANA  

 

DOCENTE: SOMMA GIULIANO 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe): 4  

 

 

ARGOMENTI: 

 

GRAMMATICA ITALIANA: 

 

 SINTASSI 

1. L’analisi del periodo 

2. Il sistema verbale: principali, coordinate e subordinate 

3. L’analisi del periodo: i criteri fondamentali 

4. Le principali subordinate: soggettive, oggettive, causali, finali, dichiarative, complemento 

predicativo del soggetto e dell’oggetto, interrogative dirette e indirette, concessive, completive 

 

NARRATIVA ITALIANA 

 

 LE PRICIPALI FIGURE RETORICHE 

1. Le particolarità del testo scritto e la guida alla lettura 

2. Glossario tecnico 

3. Le principali figure di suono e di significato 

4. Montale, Non recidere, forbice, quel volto 

5. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio 

6. Trilussa, Nummeri 

7. Foscolo, A Zacinto 

8. Foscolo, Alla sera 

9. Leopardi, Alla luna 

10. Esercitazioni guidate all’analisi del testo 

 

 

I PROMESSI SPOSI 

1. La vita e la produzione letteraria di Manzoni: Inni sacri, Tragedie, Odi e il romanzo 

2. La questione della lingua 

3. La poetica del vero, dell’utile e dell’interessante 

4. Storia della colonna infame 

5. Il romanzo: genesi, clima storico e personaggi 

6. La Provvidenza, il vero poetico ed il vero storico 

 

 



 

IL DOCENTE 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ALUNNI: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 



Programma di Latino 2018/2019 

I.I.S. Scientifico Evangelista Torricelli Roma, Via Forte Braschi 99/ Via Federico Borromeo 
67B 

Professoressa Anna Costante 

classe IIC 

 Dal testo in uso: Plane Discere volume 2, di Angelo Diotti, Emanuela Diotti (Pearson) 

Lezioni di lingua e cultura latina 

• Possum, prosum, e gli altri composti di sum 
pp.12-13, es. pp.15 n°5 frasi dalla n°1 a 5 

• I complementi di estensione e di distanza 
• Gli interrogativi e la proposizione interrogativa diretta 

p. 24 n°11 
• I verbi deponenti e semideponenti 

p. 41 es. n°12 frasi 1-4 
• I complementi di abbondanza e privazione 
• I verbi anomali volo, nolo e malo 

p. 51 n°8 
• I verbi anomali eo e fero. I verbi difettivi 

p. 62 n°15 frasi 1-6 
• Fio e il passivo dei composti di facio 

p.70 n°7 frasi 1-4, p.77 n°5 
• La proposizione consecutiva 

p.90 n°6 
• Il participio 

p.105 n°2-3, p. 108 n°9 
• La coniugazione perifrastica attiva 

p.114 n°5, p.115 n°6 
• Il complemento di età 
• L’ablativo assoluto 

p.125 n°9, p.126 n°10, p.127 n°11, p.129 n°4, p.130 n°6 
• Il periodo ipotetico indipendente 

p.146 n°8 frasi 1-5 
• Il gerundio, il gerundivo, il supino 

p.165 n°10-11 frasi 7-10, p.166 n° 12-13 
• La coniugazione perifrastica passiva 



p.173 n°7 

 

Plane discere volume 1, di Angelo Diotti, Emanuela Diotti (Pearson)  

Lezioni di lingua e cultura latina  

• I comparativi dell’aggettivo 
p.284 n°1-3 

• Iste/a/ud  
p.278 n°10 

• I superlativi dell’aggettivo e dell’avverbio 
p.294 n°1-3, p.316 n°12 

• Il congiuntivo attivo e passivo del presente e dell’imperfetto 
p.317 n°13, p.338 n°1-4 

• Il congiuntivo attivo e passivo del perfetto e piuccheperfetto 
p.318 n°14 

• Proposizione finale 
p.325 n°7, p.326 n°8 

• Proposizione causale 
p.233 n°8 

• Gli aggetivi di seconda classe  
p.239 n°1-4 

• La proposizione completiva volitiva 
p.332 n°6 

• Il cum narrativo 
p.343 n°15, p.344 n°16, p.345 n°17 

• L’infinito attivo e passivo 
p.349 n°1-4 

• La proposizione infinitiva 
p.353 n°5-6, p.355 n°11 (frasi 1-7)-12-13-14, p.356 n°13 

• Pronomi e aggettivi determinativi 
p.357  n°14, p.366 n°13 
 
 
Professoressa Anna Costante                                                         Gli alunni 
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Anno scolastico 

2018-2019 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

I.I.S. “Evangelista Torricelli” 

Via del Forte Braschi 99 

00167 Roma 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

Lombardo Matematica II C 
Succursale  

F. Borromeo 

Testo in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica. blu seconda edizione Volume 2 Za-

nichelli 

 Le disequazioni lineari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I sistemi lineari 

 

 

 

 

 

 

  

 

 I radicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le equazioni di II grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 Sistemi letterali 

 Significato geometrico di un sistema lineare 

 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 

 

 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 

 Relazioni tra le radici e i coefficienti 

 La regola di Cartesio 

 Scomposizione di un trinomio di II grado 

 Le equazioni fratte. Le equazioni parametriche 

 Problemi geometrici risolvibili con le equazioni 
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Le equazioni di grado supe-

riore 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 

 

 

La circonferenza e il cerchio 

 

 

 

 

 

 

 

I Poligoni inscritti e circo-

scritti 

 

 

 

 

Equivalenza delle superfici 

piane 

 

 

Le grandezze proporzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La similitudine 

 

 

 

 Teorema fondamentale dell’algebra 

 Zeri razionali di un polinomio 

 Equazioni binomie e biquadratiche  

 

 Lo studio del segno di un prodotto 

 La risoluzione algebrica e grafica delle disequazioni di II grado intere 

 Disequazioni di grado superiore al secondo 

 Disequazioni frazionarie 

 Sistemi di disequazioni 

 Equazioni e disequazioni contenenti valori assoluti 

 

 

 Equazioni di secondo grado con valore assoluto 

 Disequazioni di secondo grado con valore assoluto 

 

 

 

 

 Condizioni di esistenza e risoluzione delle equazioni irrazionali 

 Equazioni irrazionali e teoremi di equivalenza 

 Disequazioni irrazionali  

 

 

 I sistemi di II grado 

 I sistemi simmetrici di II grado 

 

 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 

 

 Superfici equivalenti 

 I criteri di equivalenza per i poligoni 

 I e II Teorema di Euclide 

 Il Teorema di Pitagora 

 

 Le grandezze commensurabili e incommensurabili 

 Le grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

 Il teorema di Talete 

 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 
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Elementi di  probabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 I poligoni simili 

 Relazioni tra perimetri e aree di poligoni simili 

 La sezione aurea di un segmento 

 

 
 

 Eventi. Operazioni con gli eventi. Eventi incompatibili e compatibili 

 Definizione di probabilità classica 

 Teorema degli eventi contrari 

 Teorema della probabilità totale di eventi incompatibili 

 Teorema della probabilità totale di eventi compatibili 

 Teoremi del prodotto di eventi dipendenti e indipendenti 

 

    

 

    GLI ALUNNI                L'INSEGNANTE 
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