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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 

Daniela Cataldo Lingua Inglese 2 E Succursale 

 

Dal libro di testo: “Performer B1” (vol. 2) di Marina Spiazzi, Marina Tavella 
Margaret Layton  (Ed. Zanichelli) svolgimento di tutte le letture, gli esercizi e le regole 
grammaticali contenuti nelle unità di seguito elencate ( si intende inclusa anche la 
sezione workbook in fondo al libro): 
 
 
 

UNIT 1 • INVENTIONS 

Funzioni linguistiche: - parlare di esperienze passate. 

Strutture grammaticali: - present simple vs continuous – simple past vs continuous 

Lessico: - inventions, household chores 
 
 
 

UNIT 2 • TOWN AND COUNTRY 

Funzioni linguistiche: - decidere circa le località di vacanza. 

Strutture grammaticali: - defining relative clauses( who, which, that, where, whose), ze-
ro conditional, first conditional, time clauses ( when unless, as soon as, before, after, until) 

Lessico: - city and countryside. 
 
 
 

UNIT 3 • COMMUNICATION AND TECHNOLOGY 

Funzioni linguistiche: - scelta dei mezzi tecnologici. 

Strutture grammaticali: - modal verbs ( must, may, might, could) 

Lessico: - computer technology. 
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UNIT 4 • MONEY 

Funzioni linguistiche: - le varie valute estere.  

Strutture grammaticali: - present perfect with How long, for and since, use of the infinitive, 
use of the gerund. 

Lessico: - money, payment and savings. 
 
 

UNIT 5 • FEELINGS AND EMOTIONS 

Funzioni linguistiche: - parlare dei propri sentimenti. 

Strutture grammaticali: - present perfect continuous, present perfect simple vs present 
perfect continuous, questin tags. 

Lessico: - feelings ( adjectives: -ed  and –ing) 
 
 

UNIT 6 • HEALTH AND THE BODY 

Funzioni linguistiche: - visite mediche 

Strutture grammaticali: - modal verbs for advice: should, ought to, had better. 

Lessico: - the body, health and medicine. 
 
 

UNIT 7 • FILMS AND THE CINEMA 

Funzioni linguistiche: - dare delle opinioni sui film. 

Strutture grammaticali:  past perfect, past perfect vs past simple, ability in the past: could, 
was/were able to, managed to, succeeded in. 

Lessico: - film genres, the world of film. 
 
 

UNIT 8 • ART AND APPEARANCE 

Funzioni linguistiche: - linguaggio appropriato all’arte. 

Strutture grammaticali: - the passive: present simple, past simple.  

Lessico: - physical appearance, in an art gallery. 
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UNIT 9 • THE NATURAL WORLD 

Funzioni linguistiche: - Terminologia per contraddire e persuadere. 

Strutture grammaticali: - reported speech. Causative verbs: make, get, have, let. Say and 
tell 

Lessico: - Animals, landscapes. 

 

 

 

UNIT 10 • CRIME 

Funzioni linguistiche: - Linguaggio relativo ai reati più comuni. 

Strutture grammaticali: - reported questions.  

Lessico: - Crime and Social Problem. 

 

 

 

 
Roma, 5 Giugno 2019 

 
 
 
 
Gli Alunni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Prof. 
         Daniela Cataldo 
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c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2018, nella materia: 

  

ARGOMENTO CONTENUTI SVOLTI 

1. Antologia:  

 

Articolato in due moduli: 

“La poesia” e “Il teatro”. 

Linguaggio della poesia (introduzione al testo poetico). 

Analisi del testo poetico: il verso, computo delle sillabe e la 

metrica, i versi italiani, gli accenti e il ritmo, le rime, le strofe, i 

componimenti poetici, il timbro e il fonosimbolismo, significato e 

significante, denotazione e connotazione, le parole chiave e i 

campi semantici, il registro linguistico, la sintassi. 

Le figure retoriche, metriche, di suono, di posizione, di 

significato. 

La parafrasi e la sintesi del testo poetico. 

Percorsi poetici: Lo spazio della poesia; 

La poesia d’amore; La poesia della giovinezza; La figura di 

Giovanni Pascoli. 

La storia del teatro. 

Le caratteristiche del linguaggio teatrale: tragedia e commedia, 

atti e scene, linguaggio teatrale, i professionisti del teatro. 

 

TESTI poetici studiati:  

F. Petrarca, Solo e pensoso i più deserti campi, U. Foscolo, A 

Zacinto, G. Leopardi, L’infinito, A. Dante, Tanto gentile e tanto 

onesta pare, E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale, G. Leopardi, Il passero solitario, C. Pavese, O 

ballerina, Orazio, Carpe diem, G. Pascoli, Il tuono, E. Montale, 

Felicità raggiunta, si cammina, E, Montale, Cigola la carrucola 

nel pozzo; G. Leopardi, Alla luna, G. Pascoli, Arano, G. Pascoli, 

Lavandare, G. Pascoli, La mia sera.  

TESTI teatrali studiati: 

C. Goldoni, La trilogia della villeggiatura. 

 

Letture: primo quadrimestre – Pirandello, Uno, nessuno e 

centomila, Pirandello, Il Fu Mattia Pascal, Svevo, La coscienza di 

Zeno, Svevo, Senilità. 

Letture: secondo quadrimestre – Pirandello, Enrico IV, 

Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore. 

 



 

RELAZIONE FINALE 

Per tutte le classi da 1° a 4° 

 

Anno scolastico 

2018-2019 
 

 

Materia : ITALIANO 

 

Professore: ILARIA 

COSTANTINO 

 

classe: II 

 

sezione: E 

 

              4di6 

2. Grammatica La sintassi della frase complessa (introduzione). 

La frase complessa o periodo. 

La proposizione principale. 

La coordinazione. 

La subordinazione: sub. Soggettive, oggettive, dichiarative, 

interrogative indirette, relative, finali, causali, consecutive, 

temporali, locative, modali, strumentali, concessive, condizionali 

e periodo ipotetico. 

ESERCITAZIONI in vista delle Prove INVALSI (maggio 2019). 

 

3. Promessi Sposi La figura e il pensiero di A. Manzoni. 

Capitoli letti e studiati: I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, 

XVIII, XIX, XVI, XXXI, XXXIII, XXXVI, XXXVIII. 

Approfondimento: il passo “Addio, monti”, con confronto fra le 

diverse ed. dei Promessi Sposi. 
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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 

Ippolito Alba Matematica II E Torricelli 

 

 

Testo: Bergamini-Trifone-Barozzi”Matematica.blu. VOL.2 

                                                                                                                             

Le disequazioni lineari. 

Le disequazioni intere. I sistemi di disequazioni. Le equazioni e le disequazioni  con i valori assoluti. Lo studio del segno di un 

prodotto. Le disequazioni fratte. 

I sistemi lineari. 

Sistemi di due equazioni in due incognite. Sistemi determinati, indeterminati e impossibili. Il metodo di sostituzione, del con-

fronto, di riduzione , di Cramer, grafico. Sistemi di tre equazioni in tre incognite. Il metodo di Sarrus. Sistemi fratti . Problemi 

con i sistemi lineari. 

I radicali. 

I numeri reali. Le radici quadrate e le radici cubiche. La radice ennesima. La semplificazione e il confronto tra radicali. 

Le operazioni con  i radicali. 

Moltiplicazione e divisione, trasporto fuori o dentro il segno di radice, la potenza e la radice di un radicale. L’addizione e la 

sottrazione di radicali, la razionalizzazione del denominatore di una frazione. Le equazioni, i sistemi e le disequazioni con coef-

ficienti irrazionali. Le potenze con esponente irrazionale.  

Le equazioni di secondo grado e la parabola.  

Definizioni. La risoluzione di una equazione di secondo grado. La funzione quadratica e la parabola. Le relazioni fra le radici e i 

coefficienti. La scomposizione di un trinomio di secondo grado. Le equazioni di secondo grado e i problemi. 

Le applicazioni delle equazioni di secondo grado. 

Le equazioni fratte. Le equazioni e i problemi. Le equazioni parametriche.  Le equazioni di grado superiore al secondo. 

I sistemi di secondo grado. 

I sistemi di secondo grado. 

Le disequazioni di secondo grado e grado superiore. 

Il segno  delle disequazioni di secondo grado intere. La risoluzione delle disequazioni di secondo grado intere. Le disequazioni 

intere di grado superiore al secondo. Le disequazioni fratte. I sistemi di disequazioni. 

Applicazione delle disequazioni. 
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Le equazioni parametriche. Le equazioni irrazionali. Le disequazioni  irrazionali. Le equazioni e le disequazioni con i valori as-

soluti. 

Introduzione alla probabilità. 

Gli eventi e lo spazio campionario. La definizione classica di probabilità. Le operazioni con gli eventi. I teoremi relativi al calco-

lo delle probabilità.  

Geometria: 

Perpendicolari e parallele. 

Le rette perpendicolari e parallele. Le proprietà degli angoli dei poligoni. I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

I parallelogrammi e i trapezi. 

Il parallelogramma, il rettangolo, il rombo, il quadrato, il trapezio. Le corrispondenze in un fascio di rette parallele.  

La circonferenza. 

I luoghi geometrici. La circonferenza e il cerchi . I teoremi sulle corde.  Le circonferenze e le rette. Le posizioni  reciproche tra 

due circonferenze. Gli angoli alla circonferenza. 

I poligoni inscritti e circoscritti. 

I poligoni inscritti e circoscritti. I triangoli e i punti notevoli. I quadrilateri inscritti e circoscritti. I poligoni regolari.  

Le superfici equivalenti e le aree. 

L’equivalenza di superfici. L’equivalenza di parallelogrammi. I triangoli e l’equivalenza. Equivalenza tra un poligono circoscritto  

e un triangolo. La misura delle aree dei poligoni. 

  I teoremi di Euclide e Pitagora. 

Il primo teorema di Euclide. Il teorema di Pitagora. Applicazioni del teorema di Pitagora. Il secondo teorema di Euclide.  

La proporzionalità. 

Le grandezze geometriche proporzionali. Il teorema di Talete. 

La similitudine. 

La similitudine e i triangoli. I criteri di similitudine dei triangoli. La similitudine e i teoremi di Euclide. La similitudine e i poligo-

ni. La similitudine e la circonferenza. La sezione aurea e le sue applicazioni. La similitudine e la circonferenza e il cerchio. Il 

raggio della circonferenza inscritta e circoscritta ad un triangolo. 

L’INSEGNANTE.                                                                                                                   

                  GLI ALUNNI. 
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                                        PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE 
                

                                                   CLASSE     2e                            DOCENTE   Alessandra   Ginanneschi 

 

 

 

 

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.  

 



Programma 2e 
 

Geometria descrittiva e applicazioni  

• -  Proiezioni ortogonali, introduzione al sistema di riferimento di base;  
• -  Rappresentazione in P.O. degli elementi geometrici fondamentali;  
• -  Rappresentazione di figure piane e solidi geometrici elementari;  
• -  P.O. di solidi composti, ottenuti dall’unione-sottrazione-intersezione di solidi elementari;  
• -  Sezione di solidi in P.O, P.V, P.L, con piani proiettanti;  

Storia dell’arte  

• -  L’arte e l’architettura dell’età romana.  
• -  Inquadramento storico ed aspetti generali della cultura artistica;  
• -  La tecnica edilizia, mura ed opus, l’arco, le tipologie strutturali delle volte.  
• -  Architettura dell’utile, strade, ponti, terme, templi;  
• -  Gli sviluppi dell’arte e dell’architettura dell’età imperiale;  
• -  Pittura romana. Dal possibile al fantastico. 
• -  Scultura romana. Arte aulica ed arte plebea. 
• -  La casa, la villa, il palazzo imperiale.  
• -  L’architettura monumentale: il teatro di Marcello, il Colosseo e il Pantheon, l’Ara Pacis. 
• -  La colonna Traiana. 
• -  Arte romana tardo antica. Palazzo di Diocleziano a Spalato, Basilica di Massenzio, Arco 

di Costantino, Colonna di Marco Aurelio. 
• -  L’arte paleocristiana e bizantina: caratteri generali, aspetti tecnici e formali della   

produzione artistica paleocristiana.  
• -  L’architettura delle prime basiliche cristiane, con riferimenti alle realizzazioni romane e    

ravennati. I mosaici bizantini: caratteri fondamentali. 
• -  L’arte romanica  
• -  Inquadramento storico e aspetti fondamentali della cultura artistica dell’età romanica;  
• -  Aspetti tipologici, spaziali ed elementi architettonici della cattedrale romanica;  
• -  La basilica di Sant’Ambrogio a Milano, S Geminiano a Modena. 
• -  Romanico a Pisa ed a Firenze. 
• -  L’arte gotica .Aspetti fondamentali della nuova cultura artistica del ‘200-‘300  
• -  Caratteristiche tecniche, architettoniche e spaziali della cattedrale gotica ;  

 

 

 

 

                                                                                                                  Firma studenti 

Firma insegnante                                                                                     …………………….. 

……………………                                                                                 …………………….. 
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