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1.  I giovani di fronte al problema del “senso”.  

 
Giovani e società: oggi si parla spesso dei giovani ma 
pochissimo ai giovani. 
I giovani di fronte a se stessi e agli altri. Comunicazione e relazione con gli altri. Il 
rapporto genitori/figli. L'amicizia. 
I giovani, la religione e l’esistenza di Dio.  
La figura di San Filippo Neri e la nascita dell' "Oratorio". 
Convertirsi ad una religione o abbandonarla: si può? come? 
dappertutto? 

 
 
2.  Il Cristianesimo. 

 
La nascita del Cristianesimo.  
Dal Gesù storico al Cristo della fede. 
Dal Messianismo ebraico al Messianismo cristiano. 
Pasqua Ebraica e Pasqua Cristiana 
La società ebraica al tempo di Gesù e il ruolo della donna. 
La storicità dei vangeli. La Sindone. 

 
 

3.  Elementi fondamentali dell’Islam 
 

Maometto e il Corano. 
I 5 pilastri.  

 
 
4.  La Shoah e l’importanza della Memoria.  

 
 
5.  Il Problema etico. 

 
 Giovani e valori umani: essere e/o avere  

Il rispetto nelle relazioni interpersonali 
Adozione 
Aborto 

   
Roma, 3 giugno 2021 
       Docente 
      Prof. Antonino Barreca 
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                                                PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

PSICOLOGIA 

 

1.Comunicazione e linguaggio 

Che cos'è la comunicazione e perché si comunica, la struttura della comunicazione, il 
linguaggio verbale, l'apprendimento del linguaggio, la comunicazione non verbale, 
comunicazione e contesto; la comunicazione sociale, comunicazione di massa, vecchi e 
nuovi media, la comunicazione virtuale, la propaganda politica, la persuasione 
pubblicitaria. 

2. La relazione educativa 

Le principali teorie educative, l'influenza degli altri; la teoria psicoanalitica, la teoria 
umanistica, la teoria sistemica; Rousseau, Rogers; l'empatia, la comunicazione nel'attività 
educativa, ruoli e funzioni, contesti educativi. 

3. Motivazione e studio 

Motivazione e significato, motivazione intrinseca e motivazione estrinseca; imparare a 
imparare, gli stili cognitivi, gli stili di apprendimento, il ruolo delle emozioni; 
metacognizione, autoefficacia e autovalutazione. 

4. L'influenza sociale: stereotipi e pregiudizi. 

Argomento di psicologia sociale e di educazione civica. 

 

PEDAGOGIA 

1. L'educazione nell'antica Roma 

L'educazione come “fatto sociale”; l'educazione romana delle origini e il mos maiorum; 
Catone e la difesa della tradizione contro la crisi repubblicana; Cicerone e l'ellenizzazione 
dell'educazione romana; L'organizzazione scolastica romana (V-I sec. a.C.); Quintiliano e 
l'educazione in età imperiale; la diffusione delle scuole; Seneca e l'autoeducazone 
interiore. 



 

2. L'educazione nel medioevo 

L'educazione cristiana, cristianesimo e filosofia; la Patristica greca: Clemente 
Alessandrino, Oigene, Govanni Crisostomo; la Patristica latina: Ambrogio, Agostino e il  
“maestro interiore”; il monachesimo occidentale: Benedetto da Norcia ; Severino Boezio e 
le arti liberali; Carlo Magno e la Scuola Palatina; l'educazione del cavaliere. 

 

3. L'educazione nella civiltà musulmana 

Il mondo arabo preislamico: la tradizione orale; Maometto e l'islam; l'educazione nell'islam. 

 
 

Roma 04/06/2021                                                                          La  docente     
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MODULO 1: LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI 
 soluzione di equazioni numeriche frazionarie di primo grado; 

l’equazione come modello matematico di un problema;   
 definizione di disequazione e soluzione di disequazioni numeriche intere e frazionarie di primo grado. 
MODULO 2: L’INSIEME DEI NUMERI REALI E I RADICALI QUADRATICI 
 numeri razionali e numeri irrazionali; 
 l’insieme dei numeri reali; 

operazioni con i radicali quadratici, trasporto di un fattore fuori e dentro del segno di 
radice e razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

MODULO 3: I SISTEMI DI PRIMO GRADO 
 Le equazioni di primo grado in due incognite; 
 i sistemi di equazioni e disequazioni; 
 la risoluzione di un sistema di primo grado. 
MODULO 4: LA RETTA 
           Equazione di una retta passante per l’origine e non; 
 coefficiente angolare;  
 forma esplicita e implicita dell’equazione di una retta;   
 condizione di parallelismo tra due rette;  
 condizione di perpendicolarità tra due rette; 
 intersezione di una retta con gli assi cartesiani; 
 intersezione tra due rette; 
 distanza tra due punti di coordinate note.    
MODULO 5: L’EQUIVALENZA DELLE SUPERFICI PIANE  
 Estensione ed equivalenza; 
 equivalenza di due parallelogrammi, triangoli ed equivalenza, poligoni equivalenti; 
 teorema di Pitagora.  
MODULO 6: LA SIMILITUDINE  
 Teorema di Talete; teoremi di Euclide; poligoni simili e criteri di similitudine. 
MODULO 7:      PROBABILITÀ 
 probabilità classica; 

tipologie di probabilità: semplice, evento intersezione, evento unione, eventi 
incompatibili, eventi compatibili, condizionata, eventi dipendenti e indipendenti; 
esempi pratici. 

MODULO 8:      POLINOMI 
            divisione tra polinomi: metodo di Ruffini, teorema de resto. 
MODULO 9:      INFORMATICA 
            approfondimento della conoscenza e dell’utilizzo di Gsuite e delle tecniche di gestione 
            e invio di elaborati e prove di valutazione. 
EDUCAZIONE CIVICA: Matematica digitale: utilità e problematiche nell’uso di internet e dei social network. 

 
Roma, 08 giugno 2021  
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PROGRAMMA DI INGLESE    a.s. 2020/2021   CLASSE II sez. AF 

 

 

Libro di testo adottato: BEN WETZ  LANGUAGE FOR LIFE B1+ Oxford 
 

 

Competenze linguistico-comunicative in uscita: 
 

Lo studente al termine del secondo anno è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente a scuola, nel tempo 

libero. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo 

interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, di esporre brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e progetti. 

Ascolto  

(comprensione orale) 
 

Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in 

lingua standard su argomenti familiari, che affronta 

frequentemente a scuola, nel tempo libero. Comprende le 

informazioni essenziali di trasmissioni radiofoniche e 

televisive su argomenti di attualità o temi di interesse 

personale, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro. 

Lettura  

(comprensione scritta) 
 

Riesce a capire testi scritti prevalentemente in linguaggio 

quotidiano. Comprende la descrizione di avvenimenti, di 

sentimenti e di desideri contenuta in comunicazioni personali. 

Parlato  

(produzione e interazione 

orale)  
 

Prende parte, non essendosi preparato, a conversazioni su 

argomenti semplici familiari, di interesse personale o 

riguardanti la vita quotidiana (per es. la famiglia, gli hobby, i 

viaggi e i fatti d’attualità). 

Riesce a descrivere, collegando semplici espressioni, 

esperienze e avvenimenti. Riesce se guidato a motivare e 

spiegare brevemente opinioni e intenzioni. Riesce a narrare 

parti di una storia e a descrivere in modo semplice le proprie 

impressioni. 

Scrittura  

(produzione scritta) 

Riesce a scrivere semplici testi coerenti su argomenti noti e di 

proprio interesse. Riesce a scrivere comunicazioni personali 

esponendo esperienze e impressioni. 

 

 

 

 



UNITS GRAMMAR VOCABULARY AND 

FUNCTIONS 

 

 

 

 

 

0 

Revisione e 

rinforzo  

Pronomi personali soggetto e 

complemento 

Sintassi della frase 

Verbi ausiliari 

Pronomi interrogativi 

Present Simple: forms and uses 

Adverbs of frequency. 

Present simple vs Present 

Continuous 

Past simple: forms and uses 

Imperatives  

Place prepositions 

Prepositions of movement 

Future tense: forms and uses 

Present perfect tense: forms and 

uses 

Formulare domande. 

Chiedere e dare informazioni 

personali. 

Identificare le informazioni 

chiave in un testo. 

Regole ortografiche. 

Parlare e scambiare 

informazioni personali. 

Parlare e scambiare 

informazioni su abitudini e 

attività del tempo libero. 

Descrivere ed esprimere attività 

preferite. 

Parlare di esperienze ed eventi 

passati. 

 

1 

Lost and Found 

Past perfect: forms and uses 

Subject and Object questions 

Past narrative tenses 

Memories  

Describing objects 

2 

Fads and fashions 

Used to 

Adverbs 

Comparatives and superlatives 

adverbs 

Popular trends 

Describing clothes 

Study strategy: understand the 

purpose of a text 

3 

It’s up to you 

Present perfect and present perfect 

continuous: forms and uses 

Duration form 

Since/for 

Present perfect vs past simple 

Speaking about choices and 

decisions 

Suffixes 

Make and discuss decisions 

Phrasal verbs 

4 

What’s it worth? 

Definite article vs zero article 

Future forms 

might 

Talking about money and 

spending 

Thinking and writing creatively 

5 

In the mood 

Modal verbs Speaking about abilities, 

obligations 

Giving advice 
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PROGRAMMA ITALIANO IIAF       a.s. 2020-2021 
prof.ssa LUCIA ROSSANA CARBONE 
 
IL TESTO POETICO 
Il linguaggio della poesia 
Le caratteristiche del testo poetico 
Breve storia dei generi poetici 
La metrica: il computo delle sillabe, gli accenti, i versi, le rime, le assonanze e le 
consonanze, la cesura e l’enjambement, le strofe, i versi sciolti e i versi liberi. 
I componimenti metrici: il sonetto, la canzone e l’ode. 
Senso letterale, senso figurato, connotazione; significante e significato; polisemia. 
La retorica e le figure retoriche: le figure di suono, le figure di posizione, le figure di 
significato. 
Umberto Saba, Ulisse.  
La poesia lirica: l’io e il tu.  
L’importanza delle parole: il tema, le parole chiave, il campo semantico, il ritmo, lo 
stile. 
La parafrasi, l’analisi del testo e il commento. 
Giacomo Leopardi, Il Sabato del villaggio 
Goffredo Mameli, Inno d’Italia 
 
Laboratorio. Il linguaggio poetico di due grandi poeti: D’Annunzio e Saba 
Umberto Saba, Amai; La capra. 
Gabriele d’Annunzio, La pioggia nel pineto 
 
Autori e opere 
Giuseppe Ungaretti e L’Allegria 
Sono una creatura; Veglia, Sono una creatura, Il porto sepolto, San Martino del 
Carso, Fratelli, Soldati, Fiumi.  
 
I temi 
Gli affetti familiari: Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni; Marino Moretti, A 
Cesena. 
Con me stesso e con gli altri: Umberto Saba, Glauco; Giacomo Leopardi, Il passero 
solitario. 
Voci d’amore: Jacques Prévert, I ragazzi che si amano; Vincenzo Cardarelli, Oggi che 
t’aspettavo; Camillo Sbarbaro, Ora che sei venuta; Saffo, Effetti d’amore; Catullo, 
Odi et amo e Viviamo, mia Lesbia; Francesco Petrarca, Pace non trovo, e non ò da far 
guerra; Eugenio Montale, Ho sceso, dandoti il braccio; Fabrizio De André, La canzone 
dell’amore perduto. 



L’uomo e la storia: Primo Levi, Se questo è un uomo, Salvatore Quasimodo, Uomo 
del mio tempo 
Il tempo e la memoria: Ugo Foscolo, A Zacinto (con particolare attenzione al tema 
dell’esilio in quanto argomento di Educazione civica). 
 

IL TEATRO E IL TESTO TEATRALE 
Il teatro in Europa. 
La rappresentazione teatrale: l’illusione scenica e la rottura dell’illusione scenica. 
La struttura del testo. Atti e scene; lo spazio e il tempo; i personaggi. 
Il linguaggio drammatico. Le didascalie, i dialoghi, le battute, i monologhi, gli “a 
parte”. 
Il linguaggio performativo. I deittici. Il copione 
La tragedia e il tragico. 
La tragedia greca: le origini, la struttura, i tragediografi, gli attori, il coro, la finalità 
educativa della tragedia, le tre unità aristoteliche 
Sofocle, “Il confronto fra Antigone e Creonte” da Antigone.  
Euripide, “Il dubbio e l’indecisione” da Medea. 
Il teatro elisabettiano: William Shakespeare, “Essere o non essere” da Amleto. 
La commedia e il comico 
La commedia antica greca: Aristofane, “La guerra è affare di donne!” da Lisistrata. 
Cenni alla commedia nuova greca, alla commedia latina e alla commedia dell’arte 
italiana. 
 
LE ORIGINI DELLA LETTERATURA 
La nascita delle lingue volgari. 
Cenni sul poema epico-cavalleresco e sul poema cortese-cavalleresco. 
 
I PROMESSI SPOSI 
Alessandro Manzoni: biografia; i principi su cui si fonda il romanzo storico (lettera 
Sul romanticismo); le tre stesure dei Promessi sposi; la costruzione narrativa e i 
personaggi; i significati dell’opera: la nuova concezione della storia, la questione 
della lingua, il messaggio politico, il messaggio civile e il messaggio religioso.  
Lettura e analisi del capp. I-XX (con particolare attenzione al brano “Addio, monti” in 
quanto l’esilio è stato scelto come argomento di Educazione civica). 
 
Grammatica 
Ripasso sui testi studiati della morfologia e della sintassi. 
 

ROMA, 8 GIUGNO 2021 

 
            Alunni                                                                                              Docente 



Liceo Scienze umane "Giosuè Carducci"  
 

PROGRAMMA DI LATINO A. S. 2020/2021 
CLASSE 2AF  

 
Testo: Nicola Flocchini, Studiare latino 

 
Docente: Rosaria Roberta Cugliari 

 
1. MORFOLOGIA DEL NOME 

• Terza, quarta e quinta declinazione 

• Gli aggettivi della II classe 

• Il concetto di concordanza tra nome e aggettivo 

• L’aggettivo sostantivato 

• Il grado comparativo e il grado superlativo degli aggettivi  

• La funzione partitiva 

• Particolarità della comparazione 
 

2. MORFOSINTASSI 

• Pronomi e aggettivi possessivi 

• Pronomi personali e riflessivi 

• Pronomi e aggettivi dimostrativi 

• Pronomi determinativi  

• Pronome relativo  

• Pronomi interrogativi 

• Pronomi indefiniti 
 

3. MORFOLOGIA DEL VERBO 

• Generalità del verbo: coniugazione, modi, tempi, forma 

• Le coniugazioni 

• Il paradigma 

• Tema del presente, del perfetto e del supino 

• Formazione dei tempi verbali 

• Scomposizione delle forme verbali in radice, vocale tematica, suffisso temporale, 
desinenza 

• Indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore dei verbi attivi e passivi 

• Participio presente e participio perfetto  

• Congiuntivo presente, imperfetto, perfetto piuccheperfetto 

• Verbi deponenti 
 

4. SINTASSI DEI CASI 

• Ripasso dei principali complementi: agente e causa efficiente; compagnia e unione; 
stato i luogo, moto da luogo, a luogo, per luogo; causa; modo; mezzo; 
allontanamento e origine; predicativo del soggetto e dell'oggetto; materia e qualità; 
tempo determinato e continuato; vantaggio e svantaggio; denominativo; 
argomento; limitazione; abbondanza e provazione; partitivo.  

• Il dativo di possesso 
5. SINTASSI DEL VERBO 

• Participio presente: uso e traduzione 

• Participio perfetto: uso e traduzione 

• Ablativo assoluto col participio presente e perfetto; ablativo assoluto nominale. 



• Participio futuro: uso e traduzione 

• La coniugazione perifrastica attiva 
 

6. SINTASSI DEL PERIODO 

• Proposizioni relative proprie e improprie  

• Proposizioni temporali, causali, volitive, finali, dichiarative, consecutive. 

• Proposizione narrativa (cum e il congiuntivo)  

• Proposizione infinitiva (infinito presente, perfetto e futuro) 

• Proposizione interrogativa diretta e indiretta 
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Programma Svolto

Anno
Scolastico

2020/21 Classe IIAF

Materia Scienze
Naturali

Insegnante Loy Massimo

Testi  utilizzati

CHIMICA: “Chimica per noi”, Autori: F. Tottola,
A. Allegrezza, M. Righetti; Ed. A. Mondadori
Scuola
Biologia: “Biologia- Cellula e Biodiversità”;
Editore De Agostini Scuola

UNITÀ DIDATTICHE

I
Formule di elementi e composti. Rappresentazione delle reazioni
chimiche, coefficienti stechiometrici.
L’energia: Principio di conservazione. Le diverse forme di energia:
lavoro, energia cinetica, calore, energia potenziale ed energia chimica.
Equivalenza tra materia ed energia. Le trasformazioni energetiche.
Energia meccanica, potenziale, chimica, cinetica, termica. Reazioni
esotermiche ed endotermiche.

II
Leggi e concetti fondamentali della Chimica
La legge di Lavoisier o della conservazione della Massa. Legge Proust o
legge delle proporzioni definite. Legge di Dalton o legge delle
proporzioni multiple. La teoria atomica di Dalton.
Leggi di Gay-Lussac e di Avogadro. La natura molecolare degli elementi
allo stato gassoso. Massa atomica e massa molecolare.
Elementi e composti. Differenze tra miscele e composti.

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it


Il sistema periodico degli elementi. Le proprietà periodiche.
Struttura dell’atomo. Numero atomico e numero di massa. Ioni (cationi,
anioni), isotopi.
Legami chimici. Il legame covalente apolare, il legame covalente polare.
Il legame ionico. Composti molecolari e composti ionici.

III
La Chimica degli organismi viventi
Composizione generale della materia biologica. L’acqua e le sue
proprietà. Struttura della molecola d’acqua, polarità. Legami idrogeno
intermolecolari. Tensione superficiale, coesione e tensione. Capillarità,
calore specifico dell’acqua. L’acqua come solvente. Il pH delle soluzioni
acquose. La chimica organica: proprietà dell’atomo di carbonio.
Generalità degli idrocarburi. I gruppi funzionali e le principali classi di
composti organici.
Le molecole biologiche. Monomeri e polimeri, reazioni di condensazione
e di idrolisi. Struttura e funzione delle principali classi di biomolecole I
carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi polisaccaridi. Polisaccaridi di
riserva e strutturali. I Lipidi: saponificabili e non saponificabili.
Trigliceridi. Fosfolipidi. Cere. Steroidi e vitamine liposolubili. Le
proteine. Gli amminoacidi della serie standard. Amminoacidi essenziali e
non essenziali. Il legame peptidico, catene polipeptidiche. Struttura
primaria, secondaria, terziarie e quaternaria delle proteine. Gli acidi
nucleici. Nucleotidi e catene polinucleotidiche. Struttura del DNA e
dell’RNA. Il modello di Watson e Crick del DNA. Il principio della
complementarietà delle basi. Differenze tra DNA e RNA e loro funzioni
generali.

IV
L’Origine e la storia della Vita sulla Terra
Teorie sull’origine della vita. Evoluzione chimica: ipotesi di Oparin,
esperimento di Miller-Urey. L’evoluzione prebiologica: coacervati,
microsfere proteinoidi, protocellule. La teoria della panspermia.
Storia della vita sulla Terra. Tracce fossili degli organismi più antichi
conosciuti: le stromatoliti. Storia geologica della Terra e principali fasi
evolutive degli organismi viventi: eoni Adeano, Archeano, Proterozoico.
L’eone Fanerozoico: suddivisione (periodi) ed eventi salienti delle ere



Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Evoluzione generale degli organismi
viventi, in particolare di Piante e Vertebrati, durante il Fanerozoico.

V
La Cellula
La cellula come unità morfo-funzionale degli organismi viventi. La teoria
cellulare. Le dimensioni delle cellule. Strumenti d’indagine a livello
cellulare: il microscopio ottico, elettronico a trasmissione (TEM) e a
scansione (SEM). Organizzazione generale della cellula procariotica ed
eucariotica. La compartimentalizzazione della cellula eucariotica. Il
sistema di endomembrane, il citoscheletro e gli organuli a doppia
membrana (mitocondri e cloroplasti). Origine dei mitocondri e dei
cloroplasti: la teoria endosimbiontica. Struttura delle membrane
biologiche: il modello a mosaico fluido. Il trasporto attraverso le
membrane: trasporto passivo (diffusione semplice, facilitata e osmosi); il
trasporto attivo. Esocitosi ed endocitosi.
Il metabolismo della cellula. L’ATP come “moneta energetica” ubiquitaria
degli organismi viventi. Gli enzimi e la catalisi enzimatica. Struttura
generale della fotosintesi (fase luminosa, fase oscura), respirazione
cellulare (glicolisi, formazione dell’AcCoA, ciclo di Krebs, fosforilazione
ossidativa), fermentazioni (lattica, alcolica).

VI
L’Evoluzione degli organismi viventi. Significato, struttura
e rappresentazione della varietà degli organismi viventi
Storia del pensiero evoluzionistico. Fissismo e creazionismo. Le evidenze
della Paleontologia ed il catastrofismo. La teoria di Lamarck
dell’Evoluzione per ereditarietà dei caratteri acquisiti per effetto dell’uso
e del non uso degli organi. La teoria dell’Evoluzione di Darwin e Wallace
dell’origine delle specie per effetto della selezione naturale. Le prove a
sostegno dell’Evoluzione (Paleontologia, Anatomia Comparata,
Embriologia Comparata, Biogeografia, Biochimica e Biologia
Molecolare).
La classificazione biologica. Sistematica e tassonomia. Classificazioni
artificiali e naturali. Il concetto di specie. Definizione biologica di specie,
la specie come unità evolutiva. La nomenclatura binomia. Le categorie
tassonomiche organizzate gerarchicamente (specie, genere, famiglia,



ordine, classe, phylum, regno). La classificazione in 5 regni e la
ripartizione in tre domini (Eubacteria, Archaea, Eukarya).
Caratteri generali, soluzioni adattative di base e organizzazione
tassonomica dei regni: Procarioti, Protisti, Funghi, Piante e Animali.

Roma, 8 giugno 2021

Gli alunni: Prof. Massimo Loy
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