
 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Programma di _______Lingua italiana_________  

Classe 2 sez. C indirizzo linguistico    Docente: Elisabetta Romano 

Libro/i di testo  

AAVV, Un incontro inatteso, Pearson ed. 

Savigliano C, Il buon uso dell’Italiano, Garzanti ed 

I promessi sposi, antologia, Palumbo ed. 

 Attività svolta Attività assegnata 

Modulo 
accoglienza

 

Grammatica: a che punto siamo. Attività 
collettiva di indagine su parole con 
prefissi, radici, suffissi, desinenze. 

 

 Attività di scrittura creativa e comprensione 
profonda di strutture linguistiche logiche e 
analogiche. Operatore “non”. Se A = B e B 
= C allora.... 

Rifletti sull’identità più famosa della poesia: 
“verità è bellezza, bellezza è verità. Questo è 
quanto dato agli uomini per vivere...”; fai una 
breve ricerca online per scoprire il titolo della 
poesia da cui è tratto il verso, e il nome 
dell’autore. 

 Testo da riordinare: attività in coppie. 
Verifica di analisi grammaticale collettiva. 
Autovalutazione. 

Italiano: ripassa le categorie grammaticali per le 
quali hai verificato di avere dubbi o conoscenze 
inesatte. 

 Continua attività di ripasso categorie 
grammaticali. Focus: il nome. 
Elaborazione contestuale di una mappa 
di sintesi per l’analisi del nome. 

Grammatica: ripassa sul testo la categoria 
grammaticale oggetto del lavoro in classe. 

UDA ludus 
& logos 

Logica: ordine delle immagini. Fotocopia. per ogni striscia riordinata, scrivi brevemente sul 
quaderno la storia che racconta. 

  Laboratorio di logica. Come funziona il 
ragionamento logico applicato al 
sudoku. 

 

 Laboratorio di logica. Schede di 
osservazione e giochi di deduzione 

 

 Logica: attività di osservazione, 
deduzione, inferenza. 
Completamento verifiche orali 

 

 Laboratorio di logica: catene di parole, 
con legami anagrammatici, per antitesi, 
per scambio vocalico/consonantico, per 
associazione d’idee, ecc. 

 



 Laboratorio di logica: mastermind e coding. cerca di giocare al mastermind scaricato e di 
capirne le logiche del gioco. 

 Lab. Logica: il pensiero deduttivo 

inferenziale. Mastermind 

 

 Scrittura creativa. Siamo un team di creativi 

pubblicitari. Dobbiamo creare degli slogan 

per un prodotto. Una coppia di parole è il 

vincolo. Omografi translinguistici (italiano, 

inglese, spagnolo). 

 

 Scrittura creativa: da coppie di omofoni  

non omografi a frasi sensate; tautogrammi 

e lipogrammi. 

la prima terzina inferno da rielaborare con un 

lipogramma in O. Ricordo la regola: non si può 

usare la vocale “o” e il senso della rielaborazione 

deve essere lo stesso dell’originale. 

 

 

 

Scrittura creativa: rebus e giochi enigmistici Non-compiti: durante le vacanze, passa del tempo 
con la tua famiglia, con gli amici/le amiche, oppure 
da solo, ma non consentire al tuo smartphone di 
essere il protagonista assoluto del tuo tempo. 
Ascolta il silenzio, ascolta il rumore dei tuoi 
pensieri. Leggi un libro non per scoprire una nuova 
storia, ma per scoprire qualcosa di te che ancora 
non conosci. Gioca: a carte, con le parole, con i 
rebus, con i sudoku (e applica le tecniche di 
ragionamento logico che abbiamo imparato 
insieme). 
 

 Le griglie logiche: il pensiero inferenziale e 

deduttivo 

 

 Scrittura creativa. Elabora un breve 
testo a partire dal titolo di una canzone. 

Cerca la canzone di cui hai scelto il titolo per 
l’attività in classe. Ascoltala, trova le parole, rifletti 
su come il testo della canzone e il tuo testo siano 
simili/dissimili 

 Logica: formalizzazione di proposizioni. 

Uso della doppia negazione. 

Completa la/le fotocopia/e relativa/e alla 

formalizzazione 

 Logica: eufemismi ed equivalenze di 

significato 

Completare i testi in sospeso 

 Scrittura creativa: da titoli di romanzi (non 

noti) a libere interpretazioni testuali: 

dialoghi, lettere, testi poetici, canzoni, 

sceneggiatura per un film, altro 

 

 percezioni, realtà, paradossi. Immagini 

impossibili, ambigue, paradossali. 

Quali conclusioni possiamo trarre? 

 

 logica: il sillogismo come struttura base 
del ragionamento deduttivo. 
attività di riconoscimento e 
applicazione pratica. 

guarda su Padlet la foto condivisa di qualche 
sillogismo da completare sul quaderno 

 lab di scrittura creativa: descrivere, 
raccontare, argomentare - le regole del 
tema perfetto. 

continua e completa il testo abbozzato in classe 



 l’amore è una fallacia... racconto breve 
sulle fallacie logiche 

 

 individuazione delle principali 
fallacie retologiche 

continua e completa lo schema avviato in 
classe per classificare le principali fallacie 
logiche. 

 i diritti del lettore (Pennac) 
due salti tra i paradossi 

 

UDA 
promessi 
sposi 

Promessi Sposi: introduzione 
generale all’opera. 

Leggi liberamente il primo capitolo del romanzo. 
Se vuoi sapere qualcosa in più sull’autore, leggi 
le pagine introduttive riguardanti Alessandro 
Manzoni. 

 Promessi Sposi: la struttura delle funzioni 
del testo. Autore reale, narratori, lettore 
ideale, lettori reali. 

prova a leggere, aiutandoti con la parafrasi 
presente sul libro (o le note esplicative) 
l’introduzione pag. 26-30. 

 Promessi sposi. Cap. I. Tempo della 
storia e tempo del racconto 

leggi il primo capitolo 

 Promessi sposi. I bravi; le gride; l’incontro 
tra Don Abbondio e i bravi . 

completa la lettura del I capitolo 

 Promessi sposi cap.II: la trama, gli aspetti 
retorici, i passaggi salienti 

Italiano: continua e completa la lettura del II 
capitolo dei Promessi Sposi, in particolare la 
parte conclusiva del capitolo (Renzo arriva alla 
casa di Lucia per darle la brutta notizia; la 
descrizione di Lucia). 

 Promessi sposi: ripresa conclusione II 

capitolo e presentazione III capitolo. 

leggere il terzo capitolo. 

 Cap. III: gli eventi principali, tempo della 

storia e tempo del racconto, lettura in 

classe. 

Completa la lettura del II capitolo e del terzo 

capitolo dei Promessi Sposi e misura: quanta 

distanza c'è tra il tuo modo di pensare e quello che 

Manzoni descrive? quanta distanza tra il modo di 

pensare dei tuoi genitori e quello della madre di 

Lucia? quanta distanza tra il comportamento 

volgare e violento di Don Rodrigo, la reazione di 

Lucia e Renzo e quello che accade oggi di simile? 

Non scrivere (cioè puoi anche farlo, se ti va) ma 

pensa. Pensa. Pensa. 

 Promessi sposi. Terzo capitolo. Continua e completa la lettura individuale del III 
capitolo dei Promessi Sposi. Utilizza qualche 
momento della tua giornata per riflettere su uno 
degli aspetti emersi durante l’attivita in classe: 
oppressori/oppressi, giustizia/ingiustizia. 

 Promessi sposi: IV cap. La figura di 
Lodovico 

 

 Promessi sposi: ritratto di Lodovico; 
la metamorfosi di un uomo; ritratto di 
Fra Cristoforo. 

 

 Promessi sposi: cap. IV Sulla base della tabella elaborata sul cambiamento 
di Lodovico/Fra Cristoforo, prova ad ideare un 
personaggio protagonista di un romanzo/film che 
da “buono” subisce un trauma oppure vive un 
evento che lo costringe a rivedere la sua vita e la 
sua personalità: quale sarà il cambiamento? 
Predisponi uno schema analogo a quello 
completato in classe per definire i tratti della 
“nuova” personalità. 



 Promessi sposi: cap. V; lettura in classe  

 Promessi sposi: cap. VI. Completa la lettura del capitolo 

 Promessi sposi: scontro tra Fra Cristoforo e 
Don Rodrigo. la banalità del male, la 
malvagità del potere 

completa la lettura del capitolo VI ed inizia 
il cap. successivo in antologia 

 Attualità dei Promessi Sposi, che 
permette di fare confronti sempre validi 
tra brutalità e arroganza del potere fine a 
se stesso nel passato e nel presente. 

riporta sul quaderno un esempio di ragionamento 
deduttivo (sillogismo) utilizzando situazioni o 
individui dei Promessi Sposi 

 Promessi sposi, cap. VIII la notte 
degl’inganni 

Completa la lettura di tutto il capitolo. Osserva, 
mentre leggi, la tecnica del montaggio parallelo. 

UDA teatro Antologia. Approccio al testo teatrale. Un 
po’ di storia. 

leggi attentamente da pag. 410 a 417. 

 Tragedia e commedia: 
caratteristiche. Elaborazione di 
mappe sintetiche. 

Completa la mappa sulla commedia 
attingendo allo schema di pag. 413; studia 
pag. 421-22. 
Leggi pag. 428 fino a 432. 

 Il teatro e la sua funzione catartica. Lettura 
drammatica di Medea. Emozioni che 
affiorano e che schiaffeggiano. 

leggi da pag. 435 a pag. 440. 

 Antologia. Medea e la decisione omicida. completa la lettura del testo di Euripide fino a 
pag. 440 

 Il teatro di Shakespeare: Romeo e 
Giulietta. 

rileggi il brano da pag. 456. Leggi la trama 
della tragedia (pag. 458-459 taglio basso delle 
due pagine); esercizi a pag. 462 da 1 a 9. 

 A margine di “Romeo e Giulietta”: la 
complessità umana. Semplificare le 
relazioni significa non riconoscere la 
complessità dell’altro. 

completa la lettura del brano da pag. 456. 
Rispondi oralmente (cioè rifletti sul senso delle 
domande e cerca risposte organizzando i tuoi 
pensieri) alle domande di pag. 462 (esclusa num. 
10) 

 Conversazione a margine di “Casa di 
bambola” di Ibsen. Diritti ed 
emancipazione nel 900. 

Non è un compito ma una necessità che 
dovreste sentire: rileggere e riflettere. Da 
Eschilo a Euripide, da Shakespeare a Ibsen. 

 Amleto. La follia come alibi, la 
distruzione totale come vendetta. 

completa la lettura del brano antologizzato da 
pag. 465 a pag. 473. Rifletti (mettiti comodo/a e 
pensa intensamente a cosa faresti tu, se ti 
trovassi una situazione del genere) sul dilemma 
atroce di Amleto: vendicarsi o non vendicarsi? 
Essere o non essere? 

 partecipazione spettacolo teatrale “Uno 
nessuno centomila” con Enrico Loverso - 
Bari 

 

UDA testo 
poetico 

Antologia: inizio percorso testo poetico; 
scelta fili conduttori; analisi della 
situazione di partenza in merito agli aspetti 
formali, strutturali e retorici. 

Leggere il testo consegnato in fotocopia 
(compito per l’ora di scrittura) 

 La poesia. La forma grafica, il ritmo, 
l’accento, le rime. 
Contiamo le sillabe, leggiamo schioccando 
le dita per sentire le sillabe, schiocchiamo 
le dita per sentire l’accento. Manipoliamo 
un testo per verificare tutte queste cose. 

Continua a cambiare “la vispa Teresa” 
proseguendo con la “nuova” poesia. 

 Sinalefe e dialefe; sineresi e dieresi; 
regola fondamentale per il computo 
metrico. 

studiare da pag. 10 a pag. 17 



 Accenti, ritmi, rime. Pag. 18-19; pag. 21-22. Es. 1-2-4 pag. 27. 

 Antologia. Percorso “sogni, scelte, 
possibilità” 

Leggi le proposte del percorso. Rileggi. Scegli la 
poesia che senti più tua. Esponi in un breve testo 
le motivazioni della tua scelta. 

 Accenti, ritmo, cesure, enjambement. Pag. 
18 e sgg. 

 

 Antologia: confronto tra testi.  

 Antologia. Dalla suggestione dell’incipit di 
“Uno nessuno centomila” scaturisce una 
riflessione a più livelli: cosa vediamo allo 
specchio; illusione e percezioni distorte 
rispetto alla realtà; poesie sul tema del 
rispecchiamento su Padlet. Lettura di 
alcune di queste poesie. 

Completa la lettura delle poesie linkate su Padlet; 
leggi la presentazione che precede le poesie 
stesse e cerca di individuare esattamente il 
contenuto di questa presentazione. Scegli almeno 
due delle poesie presentate e riscrivile su due 
fogli distinti del quaderno, collocando i testi 
poetici al centro del foglio. 

 antologia. la gioia di scrivere di 
W. Szymborska 

leggi le poesie di W. Szymborska presenti 
sull’antologia. inizia a riflettere sull’analogia foglio 
di carta / specchio 

 antologia. differenza tra linguaggio 
aulico e linguaggio quotidiano. 
parole desuete/consuete/consunte/sublimi 
la fotografia dell’11 settembre W. 
Szymborska rintracciamo nel testo gli 
elementi “descrivere/narrare/argomentare 

trova in rete la fotografia descritta dalla poesia. 

 fotografia dell’11 settembre, di W. 
Szymborska analisi 

dopo aver riletto la poesia di pag 299, studia pag. 
300, approfondisci cercando qualche notizia 
sull’attentato dell’11 settembre 2001. rispondi alle 
domande da 1ma 8 pag. 301. 

  rileggere le poesie allo specchio dal padlet, 
scegliere un passaggio, un verso, una strofa e 
prepararsi a dire il perché della scelta. 
vietato usare espressioni come: mi piace, non mi 
piace, bello o bella. cercare invece di andare in 
profondità. potrebbe servire ossigeno per 
scandagliare una poesia, esattamente come 
capita con questa: 
Il porto sepolto 
(Mariano il 29 giugno 1916) 
Vi arriva il poeta 

e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde... 

 Il porto sepolto. suggestioni, ricerca di 
collegamenti extra e intra testuali; 
analogie e opposizioni 

leggi attentamente la poesia a pag. 265 e quella 
a pag. 268-269. 

UDA 
italiano 
grammatica 

Esercitazione in classe su analisi 
logica: riconoscimento di alcuni 
complementi. Elemento critico: i 
complementi predicativi. 

 ripassa il complemento predicativo del soggetto e 
dell’oggetto dalla grammatica in uso; svolgi a tuo 
piacere e diletto qualcuno degli esercizi presenti 
sul libro scelti tra quelli non svolti. 

 Approccio all’analisi del periodo. 
Architettura delle idee, architettura del 
discorso. 

Es. Num. 1 pag 504 

  ripassa forma attiva /passiva; verbi 
transitivi/intransitivi 

 La subordinazione: la subordinata 
oggettiva. Attività in classe. La 
schematizzazione del periodo. 

Es. N. 39 già avviato in classe. 

 Subordinata oggettiva. 
Riconoscimento in periodi. 

es. 42 pag.532; studia pag. 528-529. 

 La subordinata soggettiva e la 
subordinata dichiarativa. Come 
distinguerle, anche in relazione alla 
subordinata oggettiva. 

Es. 43-45 pag. 533-535 



 Rapporti di contemporaneità, 
anteriorità e posteriorità tra verbi. 

esercizio num. 37 pag. 529; num. 40 pag. 
531. 

 Dal discorso diretto al discorso 
indiretto - relazioni di contemporaneità, 
anteriorità e posteriorità tra verbi nel 
presente e nel passato. 

 

  Cerca su internet e vedi: sequenza iniziale 
film 2001 Odissea nello spazio di Kubrick; 
vedi sequenza film Karate Kid (metti la cera 
togli la cera) 

 esercitazioni in classe su analisi del 
periodo. Subordinate relative. Pag. 548 e 
sgg. 

 

 Ripasso subordinate già studiate; 
la sub causale. 

Studia pag. 554-555; es. 86 pag 555 

 la subordinata finale implicita ed esplicita.  

 La subordinata consecutiva e la finale 
a confronto. Uso delle subordinate 
implicite. Pag. 563; 565-566. 

Studia pag. 562 e565. Es. 109 pag. 563; 115 pag. 
566; 
116 pag 566; es. 114 pag. 565. 

 il periodo ipotetico. es 148-149-15 pag.583. 

 iniziamo a prepararci per le prove 
invalsi. attività in classe su pagine 
predisposte del testo in uso 

ripassa le seguenti parti del discorso: 
pronomi, congiunzioni, nomi. 
es. 25 p. 29. tabella pag. 30. studiare pag. 32-33. 
studiare pag. 35, 37. 

 preparazione alla prova invalsi. 
rilfessione ortografica su imperativi 
monosillabici 

esegui la breve simulata invalsi pag. 96-97 

 preparazione alla prova invalsi attività 
in coppie 

leggi e rispondi pag. 216-217 

 esercitazione invalsi: le informazioni 
esplicite ed implicite del testo. Inferenze e 
deduzioni 

 

 attività di allenamento prova invalsi 
ripasso situazioni ortografiche, di analisi 
logica e del periodo 

continua il tuo allenamento completamento le 
pagine della grammatica colorate di viola 

UDA lettura 
e scrittura  

Scrittura: dare un titolo a paragrafi o 
testi è un’operazione complessa di 
sintesi. Laboratorio in classe 

Scrittura: alla luce delle osservazioni fatte durante 
l’attività in classe, rimodula i titoli da te elaborati in 
modo da ottenere titoli più emozionali (“caldi”) e 
centrati sull’idea dominante del paragrafo stesso. 

 L’oggetto libro: titolo, copertina, inferenze 
ed aspettative; l’incipit, ulteriori inferenze: 
narratore, focalizzazione. 

Leggi il libro che hai scelto e riportalo a scuola 
mercoledì prossimo. 

 Rispetto ai libri distribuiti la settimana 
scorsa: cosa si può dire del libro letto per 
convincere un compagno a leggerlo? 
Quali temi ci interessano di più? 
Ci impegniamo a leggere “Uno nessuno 
centomila” in tempo per la 
rappresentazione teatrale del 15 aprile 
prossimo. 

Completare la lettura del libro prestato; iniziare la 
lettura del testo di Pirandello. 

  ognuno completi (se non l’ha ancora fatto) la 
lettura del libro scelto. 
chi invece ha finito, può iniziare (se non l’ha 
ancora fatto) la lettura di “uno nessuno centomila” 
dal padlet: scegliete le due poesie che vi hanno 
colpito (emozionato, estasiato, oppure disturbato, 
irritato) e scrivetele su due pagine diverse del 
quaderno, lasciando spazio bianco tutt’intorno al 
testo. 

 avvio attività per testo argomentativo leggi i documenti proposti, individuane la tesi, 
sottolinea le parti che reputi importanti 



 prova simulata della prova 
esperta. argomento: ribelli e 
ribellioni. 

 

 come si costruisce un titolo 
giornalistico efficace 

 

 come individuare tesi e argomenti in un 
saggio d’autore 

rileggi il testo di Aldo Cazzullo, sintetizza i vari 
paragrafi nello spazio accanto al testo in fotocopia, 
completa infine la scheda strutturata individuando 
tesi dell’autore e argomenti portare a 
dimostrazione della sua tesi. 

 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di LATINO 

 

Classe 2 sez. C indirizzo Liceo Linguistico                            Docente: prof. Donato Pace 

Libro di testo: I. Domenici, ID EST, Paravia 

 

• Riepilogo degli argomenti di grammatica del primo anno 

• La terza declinazione: i sostantivi del primo gruppo 

• La terza declinazione: i sostantivi del secondo gruppo 

• Guida all’uso del vocabolario: individuazione del nominativo dei sostantivi di terza declinazione del 

primo e del secondo gruppo 

• La terza declinazione: i sostantivi del terzo gruppo 

• Le particolarità della terza declinazione 

• I complementi di tempo 

• I complementi di vantaggio e svantaggio 

• Il complemento di limitazione 

• Gli aggettivi della seconda classe 

• Guida all’uso del vocabolario: la ricerca di un aggettivo 

• La forma passiva delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

• I complementi d’agente e di causa efficiente 

• Il passivo impersonale 

• I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

• Il complemento di materia 

• Il complemento di qualità 

• I complementi di abbondanza e di privazione 

• L’indicativo perfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

• Il piuccheperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

• Il futuro anteriore attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

• La quarta declinazione 

• La quinta declinazione 

 

 

Conversano, 4 giugno 2019 

        

           Gli studenti                Il docente 

_____________________         prof. Donato Pace 

_____________________ 



 

 

Anno scolastico 2018-2019 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

Classe II sez C indirizzo Linguistico    Docente: Domenica Fortunato 

 

Libro di testo: Amerini, Zanette, Tincati, METROPOLIS VOL. 2, Bruno Mondadori 

 

   

PERCORSO DI STORIA: 

• La civiltà degli Etruschi 

• La nascita di Roma e l’età monarchica 

• La società romana arcaica 

• La città e gli Dei: la religione romana 

• La città e la politica: le istituzioni romane 

• La Repubblica patrizio-plebea 

• La conquista dell’Italia centro-meridionale 

• L’Italia romana 

• Una svolta decisiva: le guerre puniche 

• L’espansione del Mediterraneo orientale 

• La Repubblica dominatrice 

• La Repubblica nell’età della crisi: i problemi sociali 

• Le trasformazioni politiche e culturali 

• La riforma impossibile: i Gracchi 

• Mario, Silla e la guerra civile 

• L’ascesa di Pompeo 

• La congiura di Catilina 

• Guerra civile tra Cesare e Pompeo 

• La dittatura di Cesare 

• L’età del triumvirato 

• Il tramonto della Repubblica 

• Augusto e la fondazione del principato 

• Le riforme e l’ideologia augustea  

• L’età del consolidamento: la dinastia Giulio-Claudia 

• Gli italici al potere: i Flavi 

• Gli “ottimi principi” del secolo d’oro 

• L’esercito e le province: i Severi 

• Lo spazio imperiale romano 

• La “globalizzazione” romana 

• La società imperiale  



• Il mondo culturale dell’impero 

• Lo spazio imperiale tardo-antico 

• Diocleziano: dal principato al dominato 

• Costantino e la fondazione dell’impero cristiano 

• Cristiani e pagani: l’età di Teodosio 

• Romani e Germani 

• La fine dell’impero d’Occidente 

• La Chiesa in Occidente e il monachesimo 

PERCORSO DI GEOSTORIA: 

• La globalizzazione 

• L’economia globale e i suoi protagonisti 

• L’ONU, per la pace e lo sviluppo 

 

LETTURE CRITICHE: 

• Perché gli schiavi si ribellavano? 

• Il degrado della Repubblica (Sallustio) 

• Come muore una Repubblica? 

• Come si conquista un consenso? 

• Morte di un filosofo 

• Perché Caracalla estese la cittadinanza? 

• Cittadini si nasce o si diventa? 

• Costantino e Licinio 

• Perché Costantino si alleò con il Cristianesimo 

• Teodosio: Editto di Tessalonica 

• Politica e religioni: uniti o separate? 

• Perché cadde l’impero d’Occidente? 

 

La docente gli alunni 

Prof.ssa Domenica Fortunato                                                    ______________ 

          ______________ 

 



 

 

A.S.2018/2019 

Programma di MATEMATICA  

Classe 2 sez.C indirizzo LINGUISTICO     Docente:NEBBIA ANNA 

Libro/i di testo BERGAMINI BAROZZI TRIFONE MATEMATICA AZZURRO VOL 2 ZANICHELLI 

Equazioni e disequazioni di primo grado 

Ripasso equazioni-risoluzione di problemi di primo grado-Che cos’è una disequazione-la risoluzione delle 

disequazioni di primo grado-disequazioni per risolvere problemi-i sistemi di disequazioni 

Perpendicolari e Parallele. Parallelogrammi E Trapezi 

Le rette perpendicolari-le rette parallele il teorema delle rette parallele-le proprietà degli angoli dei poligoni-i 

parallelogrammi e le loro proprietà, i trapezi e le loro proprietà 

Le funzioni lineari e la retta nel piano cartesiano 

Le coordinate cartesiane-il concetto di funzione-la retta come funzione lineare-la funzione di proporzionalità diretta-la 

pendenza di una retta-rette parallele ed incidenti-rette perpendicolari-le distanze nel piano cartesiano-il punto medio di 

un segmento-la pendenza di un segmento-equazione della retta per due punti 

I sistemi lineari in due incognite 

I sistemi lineari e la loro interpretazione grafica-metodi di risoluzione di sistemi lineari: sostituzione, confronto e 

riduzione -sistemi lineari per risolvere problemi-problemi di scelta 

I radicali 

La funzione potenza-radice come funzione inversa della potenza-operazioni con i radicali quadratici-razionalizzazione 

di primo tipo con radicali quadratici-equazioni e disequazioni di primo grado a coefficienti irrazionali- 

Statistica eprobabilità 

Dati statistici-rappresentazione grafica dei dati-indici di posizione centrale e di variabilità.-Eventi certi ed incerti-la 

probabilità- il calcolo della probabilità con i grafi ad albero (probabilità della somma logica di eventi compatibili e 

non compatibili) 

I teoremi di Euclide e di Pitagora 

Il teorema di Pitagora-Primo e secondo teorema di Euclide: applicazione in problemi aritmetici  

La similitudine 

La similitudine e i triangoli-i criteri di similitudine nei triangoli-la similitudine e i poligoni 

Gli studenti             Il docente    

  



 

Anno Scolastico _2018/_2019 

Programma di Scienze Naturali 

Classe 2 sez C indirizzo LINGUISTICO     Docente 

Rosa Grasso; Caterina Bianco (supplenza dal 

18 Marzo) 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

Libro di testo: MADER SYLVIA S - IMMAGINI E CONCETTI DELLA BIOLOGIA - VOLUME 

UNICO MULTIMEDIALE (LDM) Zanichelli Ed, 2^ Ed, 2015  

(Elencare gli argomenti svolti) 

• Caratteristiche fisiche e la polarità dell'acqua Coesione, adesione e tensione superficiale  

• La polarità della molecola dell'acqua e sue conseguenze  

• Soluzioni acide e basiche, ioni idrogeno e ioni ossidrili, primi cenni sul pH  

• I gruppi funzionali, caratteristiche della sostanza organica   

• Il significato dei gruppi funzionali e caratteristiche generali dei gruppi più importanti  

• I carboidrati semplici  

• I carboidrati complessi e le loro funzioni La funzione della cellulosa negli erbivori L'importanza 

della cellulosa nell'alimentazione umana  

• I lipidi : struttura e funzioni, colesterolo buono e cattivo  

• Caratteristiche chimiche dei fosfolipidi  

• Caratteristiche chimiche dei fosfolipidi che costituiscono le membrane cellulari  

• Caratteristiche degli amminoacidi e funzioni delle proteine gli acidi nucleici  

• Gli acidi nucleici  

• Caratteristiche della cellula procariote, differenze sostanziali tra cellula procariote e cellula eucariote  

• Differenze sostanziali tra cellula procariote e cellula eucariote, prime nozioni sugli organuli cellulari 

e loro funzioni, il nucleo  

• L'apparato di Golgi, i lisosomi, i mitocondri e i plastidi 

• Cellula Procarioti, eucarioti (vegetale- animale) e sintesi delle proteine  

• Mitocondri, cloroplasti, membrana cellulare  



• Respirazione cellulare ATP 

• Mitosi 

• Meiosi cellulare e visione del video 

• Le leggi di Mendel 

• Terza legge di Mendel e introduzione sulle malattie genetiche 

• Malattie genetiche 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di LINGUA INGLESE 

Classe 2 sez. C  indirizzo LINGUISTICO   Docente: prof.ssa PALMA MAROTTA 

                                                                                                         Lettrice: MARIA CECERE 

Libro di testo      Performer B1 vol 1, (Layton, Spiazzi-Tavella)  Ed. Zanichelli 

                                 Performer B1 vol.2  Ed. Zanichelli 

________________________________________________ 

Strutture grammaticali:  

Present (simple vs continuous)  

 past (simple vs continuous) 

relative clauses 

zero/first conditionals 

 time clauses   

modal verbs 

 non-defining relative clauses 

present perfect with how long? 

 infinitive/gerund 

present perfect coninuous 

present perfect simple vs present perfect continuous 

 question tags 

modal verbs 

 modal verbs in the past 

second conditional 

past perfect vs past simple 

 abilità nel passato 

passive 

 indefinite pronouns 

 have something done 

Say/Tell 

 reported speech 

 3rd conditional 

 

Funzioni linguistiche:  

parlare di esperienze del passato. 

decidere sulla vacanza 

scegliere un attrezzo tecnologico 

parlare di soldi e cambio 

parlare di sentimenti 

parlare di una visita al dottore 

 

 

 



Argomenti:  

invenzioni/attività domestiche 

Paese, Città e Campagna 

Informatica; comunicazione e tecnologia 

pagamenti, soldi e risparmi 

sensazioni ed emozioni; aggettivi –ed/-ing 

il corpo, la salute e la medicina 

 

 

 

Conversazione: 

 

Libro di Testo     PET TRAINER (Cambridge) 

 

- capire le informazioni principali di insegne, brochure, giornali e riviste e usare il vocabolario e le strutture 

corrette delle frasi. 

-produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 

esprimere un’opinione su un argomento d’attualità. 

-capire dialoghi e monologhi sia in ambienti formali che informali in una vasta gamma di argomenti 

quotidiani. 

- interagire con relativa scioltezza e spontaneità senza eccessiva fatica e tensione; esprimere, chiedere, 

capire e rispondere adeguatamente; parlare liberamente di ciò che piace e non piace ... 

 

-da pagina 52 a pagina 165 
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Programma di FRANCESE svolto nella classe 2CL durante l’anno scolastico 2018/2019 

 

Insegnante: Michelina  Turco 

 
Libro di testo: « La Boussole express», volume 1 e 2, EUROPASS 

 

 
Lexique et compétences communicatives 
 

Les commerces 

La ville 

Les panneaux routiers 

Les transports 

L’alimentation- les actions en cuisine-les utensiles de cuisine 

Quelques plats français 

Les étapes de la vie 

La météo 

Les loisirs et les activités sportives 

Commander un repas  

Demander et expliquer comment faire  

Les actions en cuisine  

Raconter des habitudes du passé  

Raconter une expérience biographique –biographie de V. Hugo 

Société 

Le bio n’est pas qu’à table 

Le colis au douces surprises 

  

 

Grammaire 

Unités 6 e 7 

Prépositions simples 

Articles contractés 

Présent continu 

Verbes du 3ème groupe  

Pronom adverbial y 

Il y a 

Passé récent 

Nombres ordinaux 

Impératif 

Verbes mettre et suivre 

Unités 8 e 9 

Pronoms COI ET COD 

Articles partitifs 

Partitif et négation 

Nombres à partir de 70 

Nouveau, vieux, beau, fou et mou 

Verbes du 1er groupe : variations d’ortographe 

Pronom en 

Impératif et pronoms 

Adverbes de quantités 

Très et beaucoup 

Quelques et plusieurs 

Verbes cuire ( réduire,détruire,traduire), boire, servir 
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Unités 10,11 e 12 

Passé composè 

Formation du participe passé 

Accord du participe passé 

Connecteurs du récit  

Les verbes sortir,partir, naître, mourir, devenir, voir, valoir, recevoir,  

Verbes pronominaux et accord du participe passé 

Imparfait 

Passé composé/Imparfait 

Place des adjectifs 

Verbes s’asseoir, s’enfuir, atteidre 

Locutions temporelles 

Verbes impersonnels 

Comparatifs de quantité et d’actions 

Pronom en  

Impératif et pronoms  

Adverbes de quantité  

Très et beaucoup 

Adjectif indéfinis quelques et plusieurs  

Verbes cuire, boire, servir  

Verbes pronominaux  

Accord du participe passé 

Passé composé  

Imparfait  

Place des adjectifs  

Verbes s’asseoir et s’enfuir 

Unité 13 

Locutions temporelles  

Verbes impersonnels  

Comparatifs de quantité et d’actions  

Verbe atteindre  

Futur simple  

Verbes lire et écrire 

 

 

Conversano, 12.06.2019                                                                                             L’Insegnante 

 

                                                                                                     Michelina Turco 

 
 

 

 

 

 Gli alunni 

 
 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 

 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di CONVERSAZIONE FRANCESE 

Classe 2 sez. C indirizzo LINGUISTICO     Docente: LUISI Maria 

Argomenti svolti: 

- Salutations formels/informels 

- Les jours de la semaine, les parties de la journée et les mois et les saisons 

- L’emploi du temps 

- Demander/donner des indications de la route 

- Alimentation : produits alimentaires, faire les courses 

- Les repas, au restaurant 

- La météo : s’avoir exprimer les prévisions météos 

 

- Les accents : règles générales 

 

- Exercice de lecture et de phonétique 

 

- Ecoute et compréhension des chansons « Mercy » et « L’oiseau et l’enfant » 

 

- Compréhension de l’écoute DELF A2 

- Compréhension de l’écrit DELF A2 

 

- Compréhension des vidéos proposées 

- Simulations : sketchs à partir des situations du quotidien 

- Elaborations d’histoires à partir du lexique donné 

 

- Civilisation : 

• Tradition dans le monde : Halloween 

• Les traditions de Noël, la légende de Saint Nicolas, La galette des rois, la Bûche de Noël 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di SPAGNOLO 

Classe 2 sez. C indirizzo Linguistico     Docente:Nitti Rosanna 

Libro/i di testo: “Todo el mundo” 1 e 2, di Catalina Ramos, María J.Santos, Mercedes Santos, Dea 

De Agostini 

“Ahora sí” di AA.VV., Edinumen editorial 

   Modulo 1 (Repetición y Unidad 7 vol.1) 

Comunicación 

Pedir y dar opinión 

De compras 

Para pedir informaciones sobre los precios 

 

Gramática 

Formación del gerundio 

Estar + gerundio 

Irregularidades del gerundio 

Uso de las preposiciones (a,en, de,con,desde...hasta) 

Uso de por y para 

Pedir vs preguntar 

 

Léxico 

La ropa 

Tejidos, materiales y estampados 

En la tienda 

 



 

 

Modulo 2 ( Unidades 8 y 9) 

Comunicación 

Hacer la compra 

Hablar de acciones habituales en el pasado 

Describir personas y situaciones pasadas 

Dar una noticia y reaccionar a una noticia recibida 

Hablar de experiencias pasadas 

Contar una historia 

 

Gramática 

Morfologia y uso del pretérito imperfecto 

Morfologia y uso del pretérito indefinido y del pluscuamperfecto 

Indefinidos irregulares 

Uso y marcadores temporales 

Verbos y preposiciones 

Diferencia entre desde y hace 

Resumen del uso de los tiempos del pasado 

 

Léxico 

Las tiendas 

Los alimentos 

Adjetivos para hablar de la comida 

Medios de transporte 

 

Modulo 3 (Unidades 10, unidades puente y un. 1 vol. 2) 

Comunicación 

Hablar de la profesión 

Planes, proyectos… 

Organizar planes 



Quedar con alguien 

En el restaurante 

Conceder y denegar permiso 

Preguntar por un lugar y dar indicaciones 

  

Gramática 

El futuro perifrástico: ir a + infinitivo o pensar + infinitivo 

Otras perifrasis: acabar de + infinitivo y volver a + infinitivo, estar a punto de + inf. 

Verbo quedar y sus usos 

Morfología y uso del presente de subjuntivo (regular e irregular) 

Morfología y uso del imperativo 

Imperativo negativo e imperativo + pronombres 

 

Léxico 

Profesiones 

Establecimientos 

En la mesa 

En el restaurante 

En la ciudad 

Palabras para dar indicaciones 

 

 

Conversano, 07/06/2019 

 

 

 

Firma degli alunni                                                                       Firma del docente                          

                                



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Conversazione in Lingua Spagnola 

Classe 2 sez. C  indirizzo LINGUISTICO    Docente: LAMARCA RITA 

Libro di testo: 

UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA – L. PIEROZZI - ZANICHELLI 

Argomenti svolti 

• Realización de un tutorial en grupo  

• La gastronomía española 

• Las Tapas 

• La comida-léxico 

• El Día de Muertos en México 

• Película “Coco” 

• Tradiciones navideñas 

• La Semana Santa 

• Nuevos y viejos valores en la sociedad española 

• Esquemas de nivel A2 del MCER 

• Ejercicios con pretérito indefinido 

• Ejercicios con pretérito imperfecto 

• Producción oral con contraste de pretéritos 

• Canciones en lengua española 

 

 

 

 

Gli studenti             La docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 



 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di Scienze Motorie 

Classe 2 sez.C i ndirizzo L                                                                                Docente:Agnese Barletta 

Libro di testo  

Più Movimento Fiorini/Bocchi Marietti scuola 

PARTE PRATICA  

Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

 

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  

- vari tipi di andature ginnastiche;  

- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, rotolare, ecc.);  

- esercizi di resistenza generale e specifica;  

- esercizi di respirazione;  

- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  

- esercizi di velocità e di reazione motoria;  

- esercizi di coordinazione generale;  

- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  

- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  

- esercizi di elevazione; 

- esercizi di destrezza 

- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi;  

- esercizi di coordinazione con la funicella 

- esercizi di preatletica generale;  

- fondamentali di pallavolo (palleggio, bagher, battuta, muro, ecc.); 

- esercizi di ricezione e di attacco della pallavolo. 

- Percorso con piccoli attrezzi 

 

PARTE TEORICA 

Le dipendenze:alcol fumo,droghe 

Cenni di primo soccorso 

L’atletica leggera 

Le regole di pallavolo 

  

Gli alunni 

…………………………………..  Il docente 

 

……………………………………….. Agnese Barletta 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Religione Cattolica 

 

Classe  II  sez. CL  indirizzo Linguistico     Docente: Susca Lorenza Francesca 

 

Testo:   PAGAZZI STEFANO, Verso dove, L.D.C., Il Capitello (To). 

      

 

 

♦ CONTENUTI 

 

• I problemi adolescenziali 

• Gli interrogativi universali dell’uomo 

• La “questione del senso”  

• La risposta religiosa alla “questione del senso” 

• I sentimenti di un adolescente verso la vita 

• Paure e speranze dell’umanità 

• Origine e futuro del mondo e dell’uomo 

• Il bene e il male nella questione cristiana 

• Il senso della vita e della morte 

• I valori fondanti della vita 

• Il valore delle relazioni 

• La Rivelazione di Dio nell’Antico Testamento 

• Creazione e storia 

• Peccato e promessa di salvezza 



• La Pasqua cristiana: la Risurrezione 

• Il linguaggio religioso nell’uso comune 

• Le relazioni amicali 

• La santità 

• L’Islamismo 

• Le religioni orientali a confronto con il Cristianesimo 

• Reincarnazione, Incarnazione, Risurrezione 

• Teofania, Transustanziazione  

• Il linguaggio parabolico 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      Lorenza Francesca Susca 

_________________________ 


