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Programma svolto di Storia e Geografia  

CLASSE II C- Liceo scientifico (ind. Scienze applicate )  

Anno scolastico 2018/2019  

Testi in uso: L. Marisaldi, Colonne d’Ercole 2, Zanichelli  

  

Un impero di città e di strade  Il principato di Augusto: rivoluzione e restaurazione  Il regime augusteo  I 

confini dell’impero  Governo e amministrazione  La famiglia e l’istruzione  La cultura dell’età augustea  

  

Il consolidamento dell’impero  La dinastia Giulio-Claudia  Gli inizi della predicazione cristiana  gli 

imperatori Flavi  Traiano, l’OptimusPrinceps  Orizzonti della cultura fra I e II secolo  

  

Gli spazi dell’impero romano  Le  vie di comunicazioni nell’impero   Il centro: Roma  La rete della città  

  

Città e comunicazione  Forma e ruolo della città  La megalopoli  Merci e persone in movimento  

  

Mondi globali. L’età dell’oro del principato  Adriano e gli Antonini  Prosperità  L’ economia dell’ impero 

 Una “ Globalizzazione” Culturale  

  

Oltre i confini dell’impero  La Cina, dall’altra parte del mondo  Le vie della ste e delle spezie  Roma e i 

Barbari in Europa  

  



Globalizzazione economica-culturale  Gradi dello sviluppo  L’economia del mondo globale  

Comunicazione e stili di vita  

  

Disuguaglianze e crisi sociali  La monarchia militare dei Severi  

 Mezzo secolo di anarchia  Diocleziano e la ricostruzione dell’impero  La crisi generale del III secolo  

Pagani e cristiani  

  

L’impero cristiano del IV secolo  La svolta di Costantino  Innovazione e restaurazione: l’età costantiniana 

 Gli imperatori del IV secolo  Il cristianesimo nell’impero  

  

Povertà e questioni sociali  Disuguaglianza e povertà  Fame e malattie  Diritti e disuguaglianze  

  

Fine dell’impero in Occidente  Popoli in movimento  Dissoluzione del potere imperiali in occidente  La 

formazione dei regni romano-germanici  

  

L’Occidente germanico e l’Oriente bizantino  Il regno ostrogoto in Italia  Giustiniano  L’ Europa all’inizio 

del medioevo  

  

Geografia delle immigrazioni  Una costante della storia  Movimenti migratori nel mondo attuale  

  

Formazione dell’Europa: l’Italia fra i Longobardi e i Bizantini  La conquista longobarda dell’Italia   La 

società longobarda  La chiesa di Roma fra i Bizantini e i Longobardi  

  

Gli Arabi e la diffusione dell’Islam  Gli inizi di una nuova religione  L’espansione araba e il califfato  La 

cultura del mondo islamico  

  

Carlo Magno e l’Europa carolingia  Verso la signoria fondiaria   Il nuovo impero europeo  L’ 

organizzazione dell’impero carolingio  

  

  

 



 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

                                        ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE  “F. LA CAVA” 

 LICEO SCIENTIFICO/ SCIENZE APPLICATE 

PROGRAMMA  DI  RELIGIONE CATTOLICA  2018/2019 

 

CLASSE  II  SEZ.  C 

--Sacra Scrittura: la Genesi. 

-- I  Patriarchi.                              

--Un  Messia  per  Israele:  il  Profetismo 

--  Le regole dell’alleanza:  un dono prezioso e vitale. 

--  L’ebraismo  oggi: spazi e tempi sacri. 

--  Cristiani ed ebrei: un rapporto nuovo.   

--La  rivelazione  di  Dio  in  Gesù  Cristo. 

--L’ebreo Gesù: note sulla vita. 

--La situazione religiosa della Galilea ai tempi di Gesù. 

--Società civile e categorie sociali: società stratificata in base alla religione. 



--Le tre istituzioni della religione ebraica: la sinagoga, il Tempio, la Legge. 

--Le  fonti pagane  e  giudaiche  che  parlano  di  Gesù. 

-- I  Vangeli  canonici:  caratteristiche  fondamentali. 

--Gli  scritti  del  Nuovo  Testamento. 

--Gesù  tra  gli  uomini: i  miracoli, le  parabole, la  preghiera 

                                                                                                                              

Anno Scolastico 2018/2019 Programma di Italiano 

Programma di Grammatica 

Titolo: l’italiano che serve  

Autore:  Adele  Arciello e Antonio Maiorano  

SINTASSI 

1. La frase semplice 

2. La forma e la funzione  

3. Due modelli di analisi della frase: Il modello logico-sintattico o analisi logica; il modello di analisi 

valenziale.La frase minima 

4. Le frasi indipendenti.La frase incidente 

IL PREDICATO 

1. Il predicato nella frase 

2. La forma e la funzione: predicato verbale e predicato nominale; le varie funzioni del verbo essere 

3. Verbi con funzione copulativa 

IL SOGGETTO E I COMPLEMENTI  

1. Soggetto e complemento oggetto nella frase 

2. I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

3. L’attributo e l’apposizione 

I COMPLEMENTI INDIRETTI  

1. I complementi indiretti nella frase: di termine ,  vantaggio e  svantaggio , specificazione, di 

denominazione, di materia, di qualità, partitivo, di argomento,  di agente e di causa, di tempo, di 

luogo, di origine, di allontanamento, di causa e di fine di modo, di mezzo, di compagnia e di unione 

,di limitazione. 

 

LA FRASE COMPLESSA 



La struttura del periodo 

1. La forma e la funzione, le frasi coordinate, le frasi subordinate: gradi, forme esplicite e implicite. 

LE COMPLETIVE E LE ATTRIBUTIVE 

1. Le proposizioni soggettive e oggettive 

2. La proposizione interrogativa indiretta 

3. La proposizione dichiarativa  

4. La proposizione relativa  

LE CIRCOSTANZIALI 

1. Le proposizioni causali, finali, consecutive, temporali, avversative, concessive, nodali e 

strumentali, condizionali e il periodo ipotetico. 

Programma dei Promessi Sposi 

Titolo: I Promessi Sposi 

Autore: Alessandro Manzoni 

 

INCONTRO CON L’AUTORE 

Vita e opere di Alessandro Manzoni 

LA STRUTTURA DEL ROMANZO 

LETTURA E ANALISI DEL TESTO INTEGRALE 

1. CAPITOLI : -I- II-III -V -VI - VIII - IX -XII - XIV - XVII -XX - XXIII - XXVII -XXVIII -XXXIII -XXXVI -XXXVII - 

XXXVIII . 

LETTURA IN SINTESI 

1. CAPITOLI: - IV -VII -X - XI -XIII -XV - XVI -XVIII-XIX -XXI - XXII -XXIV -XXV - XXVI - XXIX -XXX - XXXI 

XXXII -XXXIV -XXXV .  

Programma di Poesia e Teatro 

Titolo: Un libro sogna 

Autore: Natale Perego e Elisabetta Ghislanzoni 

ELEMENTI E CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 

1. Che cos’è la poesia 

2. Significante e significato, denotazione e connotazione  

• UMBERTO SABA: Ulisse 

IL VERSO 

1. Le sillabe metriche  



2. Gli accenti ritmici 

3. Le pause metriche  

• VINCENZO CARDARELLI: Amicizia 

LA RIMA 

1. I tipi di rima 

2. Versi sciolti e versi liberi 

• ALFONSO GATTO: Canzonetta 

LA STROFA 

1. I tipi di strofa 

2. I componimenti metrici  

I SUONI 

1. Il timbro  

2. Le figure di suono 

• ALDO PALAZZESCHI: La fontana malata 

IL RITMO 

1. Le variazioni di ritmo 

2. I tipi di ritmo 

IL LESSICO E LE FIGURE RETORICHE 

1. Le scelte lessicali 

2. Le figure retoriche 

PARAFRASI, ANALISI E COMMENTO 

1. La parafrasi 

2. L’analisi 

3. Il commento 

ESSERE POETA 

1. L’origine mitica del poeta 

2. Il poeta e gli altri nel tempo 

3. Il percorso antologico 

• CHARLES BAUDELAIRE: L’albatro 

VOCI DELLA NATURA 

1. L’armonia della natura e della poesia 

2. I paesaggi dell’anima 

3. L’idea della vita e il senso del mistero 

4. Il percorso antologico  

• ANDREA ZANZOTTO: La quercia sradicata dal vento 

 

ANTOLOGIA 



Autore: Natale Perego e Elisabetta Ghislanzoni 

1. Il Romanzo-che cos’è il Romanzo? Alessandro Manzoni: Questo matrimonio non s’ha da fare -Victor 

Hugo: Un atto di fiducia che cambia la vita  

2. Giovanni Verga: La morte di Bastianazzo 

3. Carlo Cassola: Mara fa la conoscenza di Bube 

4. Lewis Carroll: Alice nella tana del Coniglio  

5. Terry Pratchett: Il mago e il turista 

6. Andrea Camilleri : Il patto  

7. James Joyce: Eveline 

8. Stefano Benni: La storia di Pronto Soccorso e Beauty Case  

9. Antonio Tabucchi: Sogni di viaggi, avventure e libertà  

LETTERATURA 

Autore: Natale Perego e Elisabetta Ghislanzoni 

Dalla letteratura cortese alla scuola siciliana  

• Dal latino al volgare  

• I primi documenti in volgare  

• La letteratura cortese  

• La poesia religiosa  

• La Scuola poetica siciliana  

• Il percorso antologia  

 

1. Francesco d’Assisi: Cantico di frate Sole  

2. Jacopone da Todi: Donna de Paradiso 

 

I poeti toscani e lo Stilnovo  

• Una nuova poesia 

• Un mondo idillico e raffinato 

• Gentil donzelle e nobili cavalieri  

• L’affermazione del toscano 

• La poesia siculo-toscana 

• La poesia comico-realistico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 2 SEZIONE C  

LICEO SCIENTIFICO: SCIENZE APPLICATE  

MATERIA: INFORMATICA  

ANNO SCOLASTICO 20017– 20018 DOCENTE: MOCCI 

ELVIRA    

 

MODULO1: CONCETTI DI BASE   

✓ Introduzione all’informatica  

✓ Concetto di algoritmo  

✓ Diagrammi di flusso  

✓ Il linguaggio macchina e linguaggi procedurali  

✓ I sistemi di numerazione decimali e binari  

✓ Concetto di bit e byte  

✓ Hardware e software  



✓ Tipi di computer  

✓ Struttura hardware di un computer  

✓ Porte di input e output  

✓ Unità centrale di elaborazione (CPU)  

✓ Memoria centrale (RAM e ROM)  

✓ Memoria di massa   

✓ Periferiche di input  

✓ Periferiche di output  

✓ Il software applicativo  

✓ La legalità del software  

✓ L’ambiente operativo  

✓ Il desktop  

✓ La barra delle applicazioni  

✓ Operare con le icone  

✓ Le finestre  

✓ Esplorare file e cartelle  

ESERCIZI E VERIFICHE SUL MODULO  

 

MODULO 2: INTERNET  

✓ Internet e il WWW  

✓ Che cos’è internet  ✓Reti informatiche.  

✓ Server e client  

✓ Intranet ed extranet  

✓ Trasferire dati mediante la rete  

✓ Principali impieghi di internet  

✓ I servizi internet per i consumatori (e- commerce)  

✓ L’ergonomia  

✓ Il browser  

✓ I motori di ricerca  

✓ Utilizzo del browser  

✓ Prelevare dal web (diritto d‘autore)   

✓ Virus informatici  

ESERCIZI E VERIFICHE SUL MODULO  

MODULO 3: EXCEL   



✓ Il foglio elettronico  

✓ L’interfaccia di Excel  

✓ Creare, salvare, aprire e chiudere cartelle di lavoro  

✓ Inserire i dati  

✓ Modificare e cancellare i dati in una cella  

✓ Selezionare celle, righe e colonne  

✓ Operare su righe e colonne  

✓ Spostare e copiare i dati  

✓ Usare lo strumento di riempimento automatico  

✓ Richiedere l’ordinamento numerico e alfabetico, crescente o decrescente  

✓ Eseguire calcoli ed elaborare tabelle  

✓ Inserire formule aritmetiche ed espressioni  

✓ Comprendere l’uso nelle formule dei riferimenti relativi e assoluti ✓Inserire funzioni  

✓ I formati numerici  

✓ Formattare il carattere  

✓ Aggiungere bordi alle celle  

✓ Applicare sfondi e sfumature alle celle  

✓ Unire più celle e centrarne il contenuto  

✓ Creare grafici e stampare  

✓ Creare e personalizzare grafici  

✓ Utilizzare stili grafici e stili forma  

✓ Utilizzare layout grafici  

✓ Creare ed elaborare un grafico a istogramma e a barre  

✓ Creare ed elaborare un grafico a torta  

✓ Creare ed elaborare un grafico a linee  

✓ Preparazione della stampa  

✓ Stampare un foglio di lavoro  

ESERCIZI E VERIFICHE SUL MODULO  

MODULO 4: FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE  

✓ Cos’è la programmazione  

✓ Processi naturali e processi artificiali  

MODULO 5: PROGRAMMARE IN PSEUDO C  

✓ Lo pseudocodice  

✓ Costanti e variabili  

ESERCIZI E VERIFICHE SUL MODULO  



MODULO 6: ISTRUZIONI FONDAMENTALI  

✓ Istruzioni  

✓ Scelte e controlli  

 

ESERCIZI E VERIFICHE SUL MODULO  

 

 

 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “F. La CAVA” Bovalino 

Programma   di  SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

Anno  Scolastico 2018/2019 

 Classe  2° sez.C 

 

LICEO SCIENTIFICO SEZ. SCIENZE APPLICATE 

________________________________________________________________________________ 

 

1° PERIODO - SETTEMBRE - OTTOBRE 

 

TEORIA: 

 

- le parti del corpo; 
- gli assi e i piani. 

 

PRATICA: 

1° fase impostazione delle squadre e dei gruppi di lavoro per ; 

-          Pallacanestro 



-          Pallavolo 

-          Tennis Tavolo 

 
 

2° fase impostazione dei programmi tecnici: 

Pallacanestro - 1° fase di allenamento: 

fondamentali individuali di difesa 

-          difesa dell’uomo senza palla; 

-          taglia fuori; 

-          marcatura a uomo (body check); 

 

Pallavolo – 1° fase i fondamentali: 

allenamento sui fondamentali 

-          le posizioni di base per i ruoli del bagher – dell’alzatore – per il muro; 

-          allenamento alla rotazione; 

    -        allenamento alla partita e partite con le altre classi. 

 

Tennis Tavolo – i fondamentali: 

-          il palleggio; 

                  -          il servizio (diritto e rovescio); 

                  -          diritto e rovescio; 

                  -          la schiacciata; 

                  -          colpo d’effetto dall’alto verso il basso “ back spin ”; 

                  -          colpo d’effetto dal basso verso l’alto “ top spin ”; 

 

 

 

 

2° PERIODO - NOVEMBRE - DICEMBRE 

 



TEORIA: 

- organi apparati e sistemi; 
- gli atteggiamenti; 
- le posizioni fondamentali. 

 

PRATICA: 

Pallacanestro - 2° fase di allenamento: 

fondamentali individuali d'attacco senza palla 

-          posizione fondamentale; 

-          cambi di direzione e velocità; 

-          corsa in arretramento; 

 

Pallavolo – 2° fase i fondamentali: 

-          allenamento al palleggio da soli e con il compagno; 

    -          allenamento alla battuta; 

    -          allenamento alla partita e partite con le altre classi. 

 

Tennis Tavolo – i fondamentali: 

-        il palleggio; 

                  -         il servizio (diritto e rovescio); 

                  -         diritto e rovescio; 

                  -         la schiacciata; 

                  -         colpo d’effetto dall’alto verso il basso “ back spin ”; 

                  -         colpo d’effetto dal basso verso l’alto “ top spin ”; 

 

________________________________________________________________________________ 

 

3° PERIODO - GENNAIO - FEBBRAIO 

 

TEORIA: 

- le ossa; 



- lo scheletro; 
- i movimenti fondamentali. 

 

PRATICA: 

 

Pallacanestro - 3° fase di allenamento: 

-          arresto e giro; 

-          arresto ad un tempo e a due tempi; 

-          giro; 

-          cambio di direzione. 

Pallavolo – 3° fase i fondamentali: 

    -          allenamento all’alzata; 

    -          allenamento al muro; 

    -          allenamento alla partita e partite con le altre classi. 

 

Tennis Tavolo – i fondamentali: 

-          il palleggio; 

                  -        il servizio (diritto e rovescio); 

                  -         diritto e rovescio; 

                  -         la schiacciata; 

                  -         colpo d’effetto dall’alto verso il basso “ back spin ”; 

                  -         colpo d’effetto dal basso verso l’alto “ top spin ”. 

_________________________________________________________________ 

 

4° PERIODO – MARZO - APRILE 

 

TEORIA: 

- la colonna vertebrale; 
- i vizi di portamento; 

 



PRATICA: 

Pallacanestro - 4° fase di allenamento: 

fondamentali individuali d'attacco con la palla 

-          passaggio a due mani dal petto diretto; 

-          passaggio a due mani dal petto schiacciato a terra; 

-          passaggio a due mani da sopra la testa; 

-          passaggio a due mani laterale; 

-          passaggio a due mani da sopra la testa laterale; 

-          passaggio ad una mano; 

 

Pallavolo – 4° fase i fondamentali: 

    -          allenamento alla schiacciata; 

    -          allenamento ai vari schemi sia tecnico difensivi, che di attacco; 

    -          allenamento alla partita e partite con le altre classi. 

 

Tennis Tavolo – i fondamentali: 

-             il palleggio; 

                  -          il servizio (diritto e rovescio); 

                  -          diritto e rovescio; 

                  -          la schiacciata; 

                  -          colpo d’effetto dall’alto verso il basso “ back spin ”; 

                  -          colpo d’effetto dal basso verso l’alto “ top spin ”; 

 

5° PERIODO  - MAGGIO – GIUGNO 

 

TEORIA: 

- l’ernia del disco 
- primo soccorso 
- come comportarsi in caso d’incidente; 
- scala di gravità degli infortuni; 
- posizione laterale di sicurezza. 

 



PRATICA: 

  

Pallacanestro - 5° fase di allenamento: 

-          passaggio ad una mano laterale destro e sinistro; 

-          passaggio dietro la schiena; 

-          passaggio consegnato; 

-          passaggio flip e lob. 

-          terzo tempo; 

-          tiri a canestro. 

 

Pallavolo – 5° fase i fondamentali: 

allenamento sui fondamentali 

-          le posizioni di base per i ruoli del bagher – dell’alzatore – per il muro; 

-          allenamento alla rotazione; 

-          allenamento al palleggio da soli e con il compagno; 

    -          allenamento alla battuta; 

    -          allenamento all’alzata; 

    -          allenamento al muro; 

    -          allenamento alla schiacciata; 

    -          allenamento ai vari schemi sia tecnico difensivi, che di attacco; 

    -          allenamento alla partita e partite con le altre classi. 

 

Tennis Tavolo – i fondamentali: 

                 -          il palleggio; 

               -         il servizio (diritto e rovescio); 

               -         diritto e rovescio; 

               -         la schiacciata; 

               -         colpo d’effetto dall’alto verso il basso “ back spin ”; 

 



 

 

 

 

 

 

 

I.I.S. “F. La Cava”    

A.S. 2018/19 – Classe 2 C  Liceo Scientifico 

PROGRAMMA SVOLTO  –  FISICA 

MODULO I – STRUMENTI MATEMATICI: 

I rapporti, Le percentuali, La proporzionalità diretta e indiretta, Lo sviluppo e calcolo di equazioni; 

 

MODULO II – LA DINAMICA  

Il sistema internazionale e le varie unità di misura derivate; La notazione scientifica, Il calcolo vettoriale, Le 

funzioni goniometriche (seno, coseno) e loro principali relazioni, La scomposizione vettoriale tramite le 

funzioni goniometriche; Massa e peso, Il dinamometro e le forze, Gli attriti, Azione frenante della forza di 

attrito radente; La forza elastica e la legge di Hooke. 

 

MODULO III – IL MOTO RETTILINEO UNIFORME  

Introduzione allo studio della Cinematica : Lo spazio e il tempo; Il sistema di riferimento; La legge oraria; La 

traiettoria e lo spostamento; La velocità media e istantanea (svolta anche attività di laboratorio); Il 

carattere vettoriale della velocità; Il Moto rettilineo uniforme e i suoi grafici ( svolta anche attività di 

laboratorio). 

 

 

MODULO IV – IL MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 

Introduzione al concetto di accelerazione; Il carattere vettoriale dell’accelerazione; Il Moto uniformemente 

accelerato (svolta anche attività di laboratorio), grafici velocità-tempo spazio-tempo ed accelerazione-

tempo con relative dimostrazioni matematiche, La gravità e il moto in caduta libera (svolta anche attività di 

laboratorio). 



 

 

MODULO V – ENERGIA E FENOMENI TERMICI 

Il concetto di energia e lavoro, L’energia cinetica potenziale e meccanica; La conservazione dell’energia, La 

temperatura, la dilatazione dei solidi; Proprietà particolari dell’acqua, Il calore come energia in transito, Il 

calore specifico e l’esperimento di Joule, La propagazione del calore ed i passaggi di stato. 

 

 

I.I.S. “F. La Cava”   A.S. 2018/19 – Classe 2 C  Liceo Scientifico 

PROGRAMMA SVOLTO  –  MATEMATICA 

 

MODULO I – I Polinomi 

I polinomi definizione e proprietà, Le operazioni tra polinomi, I prodotti notevoli: QUADRATO DI BINOMIO- 

DIFFERENZA DI DUE QUADRATI- QUADRATO DI POLINOMI- SOMMA E DIFFERENZA DI DUE CUBI, Il triangolo 

di Tartaglia e lo sviluppo binomiale. 

 

MODULO II – La Scomposizione in fattori 

La scomposizione dei polinomi tramite raccoglimento a fattore comune e parziale, La scomposizione 

riconducibile ai prodotti notevoli, I trinomi particolari, La scomposizione mediante la regola ed il teorema di 

Ruffini. 

 

MODULO III – Le Frazioni algebriche 

Le frazioni algebriche, Le espressioni con le frazioni algebriche. 

 

MODULO IV – I Radicali  

I numeri reali e le sue proprietà, le proprietà delle potenze, Potenza n-esima di un numero reale, Radice n-

esima di un numero reale, Proprietà invariantiva, Semplificazione di un radicale, Riduzioni di più radicali allo 

stesso indice, Operazioni con i radicali ( addizioni-sottrazioni-moltiplicazioni-divisioni), Trasporto di un 

fattore fuori del segno di radice, trasporto di un fattore sotto il segno di radice, La razionalizzazione del 

denominatore di una frazione, radicali doppi. 

 

MODULO V – Le Equazioni  



Le equazioni ed i principi di equivalenza, le equazioni numeriche intere di I° grado, le equazioni fratte di I° 

grado, le equazioni letterali con discussione dei risultati, le equazioni con valori assoluti, le risoluzioni di 

problemi con l’utilizzo delle equazioni, le equazioni numeriche intere di II° grado, le equazioni fratte di II° 

grado, le equazioni di grado superiore al secondo. 

 

MODULO VI – I sistemi lineari  

Sistemi di equazioni, Interpretazione grafica di un sistema lineare, risoluzione di sistemi con il metodo di 

sostituzione, risoluzione di sistemi con il metodo di riduzione, Le matrici ed il calcolo del determinante, 

risoluzione di sistemi con il metodo di Cramer. 

 

MODULO VII – Le Disequazioni  

Le disequazioni, le disequazioni numeriche intere di I° grado, le disequazioni fratte di I° grado, Lo studio del 

segno di un prodotto, le disequazioni numeriche intere di II° grado, le disequazioni fratte di II° grado, le 

disequazioni di grado superiore al secondo, le disequazioni irrazionali. 

 

GEOMETRIA 

La geometria del piano:  

Oggetti geometrici e proprietà, Gli enti fondamentali. 

I Triangoli:  

I triangoli e le loro proprietà, Il primo criterio di congruenza, il secondo criterio di congruenza, il terzo 

criterio di congruenza, Accenni su teoremi e dimostrazioni con l’utilizzo dei criteri di congruenza. 

La circonferenza ed il cerchio:  

La circonferenza ed il cerchio: definizioni, angoli al centro ed angoli alla circonferenza, Le posizioni 

reciproche tra retta e circonferenza.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I.I.S. “FRANCESCO LA CAVA” 

Liceo Scientifico Bovalino 

Programma  svolto  anno scolastico 2018-2019 

 

 

Disciplina   Inglese       Classe: II C  

 

Docente: Criaco Ippolita 

               

Libri di testo:    Libro di testo: Venture 1, 2– M. Bartram, R.Walton - Oxford University Press 

 

 

 1.  PARTY TIME. SCHOOL LIFE  

Functions and Communication. Describing events in the past. Talking about the past. Showing 

interest. Talking about school 

 

Grammar. Past simple : regular and irregular verbs, all forms Past time expressions. Irregular 

verbs 

 

Vocabulary. Parties and festivals. Education: School subjects. 

 

Competences & Culture. Listening and Reading : 'A different kind of school'. Listening : Pros and 

cons about boarding school.   

 

 



2 . CLOTHES.  ANIMALS AND WEATHER . 

Functions and communication.Talking about ability, Talking about actions in progress in the past. 

Describing clothes. Making comparison.Talking about the weather. 

 

Grammar.Be good at. Il Past continuous. Past continuous vs Past simple. Subject and object questions. 

When, while as. Comparative adjectives. Negative comparisons. Superlative adjectives.  

 

Vocabulary. Clothes. Animals. Weather 

 

Competences & Culture. Listening and Reading : 'Alien Invaders' 
 

 

 3. FUTURE INTENTIONS. BE CAREFUL. ARRANGEMENTS  

Functions and Communication. Talking about future intentions. Talking about life events, intentions and 

ambitions. Making predictions about the future. Talking about future arrangements and timetable. 

Grammar . Be going to. After before, when, while, as soon as. Be going to, was/were going to, be about to. 

Future forms: present continuous, present simple be going to 

Vocabulary. Life events, intentions and ambitions. Illnesses, incurie and accidents, veicles and transport. 

Competences & Culture.Great lives: watching a video about Nelson Mandela 

 

4. ON HOLIDAY. JOBS IN THE HOUSE. USING COMPUTERS.EXPERIENCES. SUPERNATURAL EVENTS 

 

Functions and Communication. Making decisions, offers, requests and promises. Apologising. 

Talking about obligation. Talking about rules and laws. Talking about life experiences.Talking about how 

things happen. 

Grammar. Modal verbs: will, shall. Present/Past simple: have to. Must/mustn’t, (don’t) have to. Both, 

neither.  Present perfect: ever/never. I participi passati irregolari.Adverbs of manners and comparative 

adverbs. Been and gone. Present perfectvs past simple. 



Vocabulary. Vehicles and transport. Holidays. Jobs in the house. Social networking. Life experiences 

Competences & Culture. Reading,  Listenin,  Speaking and Writing :  Welcome to New Zealand . Fair play. 

Watching videos great lives : Jesse Owens, Steve Jobs. Amazing explorers...and survival expert. 

 

 

 5. RELATIONSHIPS. ENVIRONMENT AND TRAVELS .MONEY 

 

Functions and Communication. Talking about recent actions and past events. Talking about unfinished 

actions and situations. Talking about future possibilities. Talking about situations and results .Going to the 

airport .Talking about money 

 

Grammar . Present perfect with ‘already’, ‘yet’, ‘just’, ‘still’, ‘ever’, ‘never’.Duration form: How long…? Use 

of ‘for’ and ‘since’.Present perfect vs. Past simple (main features of the two tenses) Will, May e Might: 

future predictions and possibilities. Modifying adverbs. Zero/First Conditional: 

 If, when, unless. Partitives: some, any, no,every compounds, too, (not) enough. Make ,do ,get. 

Vocabulary. Dating and relationships. Possessions. Geographical features. The environment. Airport. 

Money. Money and finances. 

 

Competences & Culture.Reading Listening Speaking and Writing . Marriage customs. Talking about 

marriage. Money. 

 

  6.  JOB INTERVIES. FREEDOM AND RULES.COMPUTERS AND TECHNOLOGY 

 

Functions and Communication.  

Talking about unfinished actions and states. Talking about permission and obligation. Explaining the 

purpose of things. Talking about processes and facts. 

 

Grammar Present Perfect continuous with ‘since’ and ‘for’. How long….? Make, let, be allowed to Infinitive 

of Purpose: to + verb. Expressing function: for + verb +-ing. Present and past simple passive, by. 

 

Vocabulary. Professional skills. Freedom and parental control . Computers, The Internet and technology. 



 

Competences & Culture.  Reading Listening Speaking and Writing . Great lives : Mohandhas Gandhi . CLIL,  

Demographics: India.  Summer camps in the USA. Talking about summer activities.  

 

6. DESIGN AND INNOVATION DESCRIBING PLACES. SIGHTSEEING  

 

Functions and Communication. Describing and giving information about people, places, things. Giving extra 

information about people or things.. Asking  for and giving advice.  

Vocabulary. Describing places. Sightseeing.  

 

Grammar. Non-defining relative clauses: where, which, ,who, whose. Modal verbs: Should, ought to, had 

better. Why don't you ….? 

 

Competences & Culture. Reading Listening Speaking and Writing .Great British Innovations. 

 

 

7. HOUSEHOLD OBJECTS. PARANORMAL PHENOMENA. UNIVERSITY LIFE. 

AMERICAN  ENGLISH.MORAL DILEMMAS. 

Functions and Communication. Describing and giving information about people and things. Speculating 

about the past. Making deductions. Talking about states and habitual actions in the past. Talking about 

habits and familiar things. Talking about imaginary and hypothetical situations. 

 

Grammar. Defining relative clause : Where which, who, whose, that . Omitting the relative pronoun.  

must/may/might/could, can't. Used to, be used to, get used to. 2nd conditional. Wish with past simple.(on ) 

my own.  

 

Vocabulary. Household objects. Unexplained phenomena. Education: University. British and American 

English. Phrasal verbs. 

 

Competences & Culture.  Reading ,Listening, Speaking  . Unusual British landmarks. Stonehenge. Talking 

about mysteries 



 

UDA. Origin of the English language. The verbal system : moods and tenses. Crossword puzzles. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe II Sez. C 

 Liceo Scientifico (Opzione Scienze Applicate) 

 A.S. 2018/2019 

 

BIOLOGIA 

LA  BIOLOGIA:  ESPLORARE  LA  VITA. 

-Che cosa chiamiamo vita. 

-L’immensa varietà dei viventi: la biodiversità. 

-La vita è organizzata in modo gerarchico. 

-Il metodo sperimentale: la base della ricerca scientifica.   

 

LE  MOLECOLE  DELLA  VITA. 

-Di che cosa siamo fatti? 

-I carboidrati: la nostra principale fonte di energia. 



-I lipidi. Una riserva di energia, ma non solo. 

- Le proteine: i tuttofare della cellula. 

-Gli acidi nucleici: il progetto e la sua realizzazione. 

 

ALLA BASE DELLA VITA:  LA  CELLULA. 

-La cellula è il mattone della vita. 

-Ogni cellula ha un confine: la membrana cellulare. 

- Cellule procariotiche ed eucariotiche: più diverse che simili. 

- La struttura della cellula eucariotica. 

-Il citoscheletro: sostegno, movimento e trasporto. 

-I meccanismi di trasporto attraverso la membrana. 

-Il trasporto passivo: semaforo verde, ma non per tutti. 

- Il trasporto attivo: contro gradiente. 

-Il trasporto delle macromolecole. 

- La cellula e l’energia: un continuo scambio con l’ambiente. 

-Negli organismi pluricellulari le cellule si aggregano. 

 

LA RIPRODUZIONE DI CELLULE E ORGANISMI 

- La divisione cellulare trasmette un progetto genetico. 

-Il ciclo cellulare. 

-Mitosi: la divisione del genoma. 

-Il controllo della riproduzione cellulare. 

-Caratteristiche generali sulla riproduzione sessuale e la meiosi, processo di formazione dei gameti. 

 

I  MECCANISMI  DELL’ EREDITARIETÀ 

-La nascita della genetica. 

-Le leggi di Mendel. 

-La riscoperta di Mendel e gli sviluppi della genetica classica. 

 



ECOSISTEMI  E  BIOMI 

-L’ecologia studia gli ecosistemi. 

-Il flusso di energia negli ecosistemi: unidirezionale e dissipatore. 

-I cicli di materia. 

-I biomi. 

 

COMUNITÀ  E  POPOLAZIONI 

-Le interazioni tra gli organismi nelle comunità biologiche. 

-La competizione: lottare per accaparrarsi le risorse. 

-Simbiosi: una vita insieme, ma non sempre felice. 

-Le comunità presenti negli ecosistemi si modificano nel tempo. 

 

L’ EVOLUZIONE  DEI  VIVENTI 

-Le prove dell’evoluzione. 

-Dal creazionismo alle prime teorie evoluzioniste. 

-L’evoluzione secondo Darwin. 

-La moderna teoria dell’evoluzione nasce dall’incontro con la genetica. 

 

LA  CLASSIFICAZIONE  DEI  VIVENTI 

-La nascita della sistematica: fare ordine tra i viventi. 

-Perché classificare i viventi? 

-Quanti regni per i viventi? 

-Gli archibatteri, colonizzatori di ambienti estremi. 

-Gli eubatteri, diffusi ovunque. 

-I protisti, gli eucarioti più semplici. 

 

LE  PIANTE  E  I  FUNGHI 

-Le piante: dal mare alla terraferma. 

-La classificazione delle piante. 



-Le briofite: la conquista della terraferma. 

-Le tracheofite: radici, fusto e foglie. 

-Il regno dei funghi. 

 

GLI  ANIMALI 

-Il regno Animalia: il più ricco di specie. 

-I poriferi, grandi filtri marini. 

-Gli cnidari; tessuti specializzati e simmetria raggiata. 

-I platelminti, vermi con simmetria bilaterale. 

-I nematodi, un tubo digerente a “senso unico”. 

-I molluschi: celomati di grande successo. 

-Gli anellidi: compare la metameria. 

-Gli artropodi: il più grande successo evolutivo. 

-Gli echinodermi: una strada evolutiva interrotta. 

-I cordati: al vertice della scala zoologica. 

 

 

CHIMICA 

 

LE SOLUZIONI 

-Tipi di soluzioni e solubilità. 

-La solubilizzazione. 

-La concentrazione delle soluzioni. 

-Le proprietà colligative 

 

LA  TAVOLA  PERIODICA 

-La classificazione degli elementi. 

-Una breve descrizione della tavola periodica. 

-Metalli e non metalli: una distinzione antica, ma molto utile. 



-L’uso industriale di alcuni metalli. 

 

LE  REAZIONI  CHIMICHE 

- Come si rappresenta una reazione. 

-Il bilanciamento delle equazioni chimiche. 

-I principali tipi di reazioni. 

 

PIANO DI LAVOROCONSUNTIVO 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Classe 2 C  Liceo scientifico- Opzione Scienze Applicate 

     A.S. 2018 – 2019 Prof.ssa Cecilia Minnici 

 
 

DISEGNO 

Proiezioni ortogonali di 

figure geometriche 

piane e di solidi 

• Proiezioni ortogonali di solidi singoli o in gruppo. 

• Introduzione propedeutica di assonometria cavaliera. 

 • Esercitazioni grafiche per l’utilizzo corretto degli strumenti e dei materiali  per il disegno 
geometrico,  architettonico e a mano libera. 

• Riproduzione grafica di elementi architettonici che identificano  l’arte delle civiltà  studiate. 

• Attività di laboratorio: realizzazione di rebus a scarto e disegni  relativi  all’attività UDA 

 

 
STORIA DELL’ARTE 

Vol. 1 
Cap. 8 

L’ Architettura romana 
 

• Modulo di raccordo : Le 
costruzioni per  lo svago e per i 
giochi cruenti: teatro e anfiteatro 

• La casa: le insule, la domus , il 
palazzo. 

• Il Foro romano e imperiale 
 

• Pittura romana: i quattro stili 
pittorici. 

• La scultura: il ritratto e il rilievo 
. 
  
  

 

• Teatro Marcello 

• Colosseo 

• Domus Aurea 
 
 
 
 
 
 

• Ara Pacis 

• Il Foro Traiano 

• Colonna Traiana. 

Recupero argomenti 
relativi al programma 
didattico del primo 
anno. 

Vol. 2 • L’architettura della tarda  



Cap. 9 
Parte I 

 
L’Impero romano muore. 
Nasce il Sacro romano 

impero 

romanità 
Inquadramento storico, culturale e religioso 
 
L’architettura 
 

• Terme di Diocleziano a Roma 

• Palazzo di Diocleziano a Spalato 

• Basilica di Massenzio a Roma. 

 
La scultura • Statua equestre di Marco Aurelio 

 

• Arco di Costantino 

  

• L’arte paleocristiana 
Architettura ,scultura e il mosaico a Roma 
 
 
 
 
 
 

• L’Arte Bizantina 
Architettura ,scultura e mosaico a Ravenna: 
periodo imperiale, ostrogotico e giustinianeo 
 

• Basilica di San Pietro in Vaticano 

• Basilica di Santa Maria Maggiore 

• Basilica di  Santa Sabina 

• Mausoleo di Santa Costanza e il mosaico della 
volta anulare 

• Il Battistero Lateranense 

• Sarcofago di Giunio Basso. 

• Mosaico  del catino absidale di Santa 

 Pudenziana 

 

I 
 

• Mausoleo di Galla Placidia 

• Basilica di Sant’Apollinare Nuovo 

• Mausoleo di Teodorico 

• Basilica di San Vitale e il mosaico del presbiterio: 
Giustiniano e Teodora. 

  

 

 

Cap. 10 

Parte II 
 

L’Impero romano muore. 

Nasce il Sacro romano Impero 

• L’arte barbarica e le 
cosiddette “arti minori” 

Inquadramento storico, culturale e 
religioso. 
 
- Fibule ostrogote 
- I longobardi. 
- Milano 

 
 
 

• Altare del duca Ratchis 

• Altare di Sant’Ambrogio 
 
 
 
 

Cap. 11 
 

L’arte nell’età dei Comuni 

• Il Romanico 
Inquadramento storico, culturale e 
religioso. 

Caratteristiche generali 
dell’architettura romanica. 

Architettura romanica in Italia. 

Architettura romanica in Europa 
(cenni) 

La scultura romanica:  i luoghi e i 
temi della scultura 

• Wiligelmo: il creatore 
della Bibbia di pietra 

La pittura romanica: 

la miniatura, 

la tempera su tavola 

le croci dipinte 

il mosaico 

• Chiesa di Sant’Ambrogio a Milano. 
• La cattedrale di San Geminiano a Modena 
• San Marco a Venezia. 
• Battistero di San Giovanni a Firenze. 
• Pisa: Piazza dei Miracoli con  Duomo, Battistero 

e campanile. 
• La basilica di San Nicola di Bari 
• Duomo di Monreale. 
• La cattedrale di Gerace . 
• La Cattolica di Stilo 

 
 

 
• Creazione di Adamo ed Eva e Peccato  originale 

 
 

 
 
 

• Christus triumphans e Christus patiens 
 

• Cristo Pantocratore  ( mosaico  catino absidale 
cattedrale di Cefalù). 

 
 



Cap. 12 

L’arte che viene dal Nord si 
afferma nel Duecento italiano 

 
• Il Gotico 

 
Inquadramento storico, culturale -e 
religioso. 

• Benedetto Antelami: la 
prima firma tra romanico 
e gotico 

 
Caratteristiche principali 
dell’architettura gotica. 
 
La Francia culla della nuova 
architettura. 
 
Le abbazie cistercensi in Italia (I 
luoghi della preghiera e del lavoro). 
 
 
L’architettura gotica in Italia: il 
gotico “temperato”. 
 
Le arti al tempo di Federico II di 
Svevia. 
 
La scultura gotica: Nicola e 
Giovanni Pisano 
 
 
 
La pittura gotica in Italia : 
 caratteristiche generali 

• Cimabue 

 

 

 

 

• La Deposizione del Duomo di Parma 

 

 

 

• Chiesa abbaziale di Sant-Denis 

 

• Cattedrale di Notre-Dame de Paris 

 

• La Basilica di San Francesco  ad  Assisi 

• Santa Maria Novella, Santa Croce e Santa Maria 
del Fiore a Firenze. 

• Castel del Monte  ad Andria. 

 

• Il pulpito del Battistero  di Pisa 

• Il pulpito della Cattedrale di Siena 

• II pulpito di Sant’Andrea a Vercelli. 

• La Madonna della Cappella degli Scrovegni 

 

 

• La Crocifissione , Basilica superiore di San 
Francesco ad  Assisi 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 13 
Il gotico in Italia nel Trecento  

Inquadramento storico, culturale 
religioso. 
 
La pittura 

• Giotto 

• Il ciclo di Assisi 

• La Cappella degli Scrovegni. 

 

 

 


