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LICEO CLASSICO
CLASSE: II
ITALIANO
Modulo n°1 - La grammatica della lingua italiana
Il rapporto tra le parole: la sintassi della frase semplice (il soggetto,
il predicato, l’attributo, l’apposizione, i complementi)
La frase complessa o periodo
La frase complessa o periodo
La proposizione principale
Le caratteristiche della proposizione principale
I vari tipi di proposizione principale
La proposizione incidentale
La coordinazione
Le diverse forme di coordinazione
Le proposizioni coordinate
I diversi tipi di proposizione coordinata
La subordinazione
Le proposizioni subordinate
le proposizioni completive
Le subordinate relative
Le subordinate circostanziali
Il discorso diretto e indiretto
Il discorso diretto
Il discorso indiretto
Il discorso indiretto libero

Modulo n°2 - Il romanzo storico
Ripetizione dei principali argomenti del primo anno necessari per analizzare
un testo narrativo
Il testo narrativo: La fabula e l’intreccio
La retrospezione o analessi o flashback
L’anticipazione o prolessi o flashfoward
Le sequenze
Lo schema narrativo
I personaggi
La rappresentazione dello spazio
La rappresentazione del tempo
Il narratore e il punto di vista
Parole e pensieri dei personaggi
Le scelte stilistico-espressive.
Analisi delle principali fasi storiche del romanzo tra Settecento, Ottocento e
Novecento.
La vita e le opere di Giovanni Verga
Il Verismo
I Malavoglia
La presentazione della famiglia Malavoglia
Storie di vinti
Il pessimismo di Verga
La roba
La vita e le opere di Alessandro Manzoni
I Promessi Sposi: Lettura e analisi di alcuni capitoli.
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Modulo n°3 - Il testo poetico
Che cos’è la poesia
Il verso
Il ritmo
La rima e le strofe
Le figure retoriche di suono
Le figure retoriche di posizione
Le figure retoriche di significato
Parole tema, campi semantiche, simboli.
Il rapporto tra poesia e musica: gli esempi di alcuni cantautori italiani

Modulo n°4 - Titolo: La poesia di Leopardi e Pascoli
La vita e le opere Giacomo Leopardi
Gli Idilli
L’infinito
Alla luna
I grandi Idilli
A Silvia
La quieta dopo la tempesta
L’ultimo Leopardi
Il terzo tempo della poesia leopardiana
La ginestra o il fiore del deserto
La vita e le opere di Giovanni Pascoli
Myricae
La poetica del fanciullino
Novembre
Il tema del nido

Modulo n°5 - La poesia di Ungaretti
La vita e le opere di Giuseppe Ungaretti
La parola “pura”
La poetica della parola
Il porto sepolto
Il contesto storico
Veglia
San Martino al Carso
I fiumi

Modulo n°6 - La poesia di Montale
La vita e le opere di Eugenio Montale
Il male di vivere
Gli Ossi di seppia
Spesso il male di vivere ho incontrato
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GRECO
Modulo n°1 - Ripasso di morfologia e sintassi
Morfologia e sintassi del nome e del verbo
I casi e la loro funzione logica;
I principali complementi;
L’articolo;
La prima e la seconda declinazione (con relative particolarità);
Il sistema del presente del verbo εἰµι e della coniugazione
tematica (verbi in - ω): indicativo presente e imperfetto;
infinito presente;
Le diatesi del greco;
Gli aggettivi della prima classe e gli aggettivi-pronomi dimostrativi;
Le particelle µέν e δέ.
L’attributo e la sua concordanza;
L’aggettivo sostantivato.
Morfologia e sintassi del nome e del verbo 2:
La terza declinazione: i temi in occlusiva;
La terza declinazione: temi in liquida e nasale;
Congiuntivo, ottativo e imperativo presente del verbo εἰµι e
della coniugazione tematica;
Il participio presente attivo e medio-passivo;
le funzioni sostantivata, aggettivale e congiunta;
Le proposizioni finale, dichiarativa, infinitiva;
La contrazione e le declinazioni contratte;
I verbi contratti in –αω e –εω.

Modulo n°2 – Morfologia del nome e sintassi del periodo
Morfologia nominale
La terza declinazione (temi in sibilante, vocale e dittongo);
I numerali;
I pronomi (personali, riflessivi, dimostrativi, relativi, interrogativi,
indefiniti, possessivi);
Nomi irregolari;
Aggettivi della seconda classe e irregolari;
Comparativi e superlativi regolari e irregolari di aggettivi e avverbi.
Sintassi del periodo
Coordinazione e subordinazione;
Riepilogo sulle proposizioni studiate;
La proposizione relativa;
La proposizione interrogativa diretta e indiretta;
Il participio assoluto;
Il participio predicativo.
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Modulo n°3 – Morfologia del verbo
Il sistema verbale greco
Il sistema verbale greco;
Tema del presente e tema verbale;
Le classi verbali.
Il futuro attivo e medio
Futuro: generalità;
Futuro sigmatico attivo e medio;
Futuro contratto attivo e medio;
Futuro attico e dorico attivo e medio.
L’aoristo attivo e medio
Aoristo: generalità;
Aoristo debole sigmatico attivo e medio;
Aoristo debole asigmatico attivo e medio;
Aoristo forte (o tematico) attivo e medio;
Aoristo fortissimo (o atematico).
La coniugazione atematica: verbi con raddoppiamento
Prima classe: con raddoppiamento del tema del presente;
Presente e imperfetto attivo e medio-passivo di ἵστηµι, τίθηµι, δίδωµι, ἵηµι;
Futuro e aoristo attivo e medio di ἵστηµι, τίθηµι, δίδωµι, ἵηµι;
Altri verbi in -µι con raddoppiamento.

L’aoristo e il futuro passivi
L’aoristo passivo debole;
L’aoristo passivo forte;
Verbi con aoristo passivo debole e forte;
Il futuro passivo debole e forte.
Il perfetto e piuccheperfetto attivi
Il raddoppiamento;
Il perfetto attivo debole;
Il piuccheperfetto attivo debole;
Il perfetto attivo forte;
Il piuccheperfetto attivo forte.

Modulo n°4 – Sintassi del periodo e dei casi
Sintassi del periodo
Riepilogo di sintassi del periodo e approfondimenti sulle proposizioni studiate;
La proposizione causale;
La proposizione temporale;
La proposizione consecutiva;
La proposizione concessiva.
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Sintassi del periodo (2)
Il periodo ipotetico: i 4 tipi;
Usi di ὡς;
Usi di ἄν.

STORIA E GEOGRAFIA
Modulo n°1 - Roma dalle origini alla fine della Repubblica
Le origini di Roma e l’età monarchica
Ripasso sull’Italia preromana e gli Etruschi;
Le origini di Roma.
I sette re di Roma: storia e istituzioni dell’età monarchica, tra realtà e leggenda;

L’età repubblicana
La prima età repubblicana: conflitti con i Latini, gli Etruschi, i Galli;
L’ordinamento repubblicano;
L’espansione in Italia: le guerre sannitiche e la guerra tarantina;
L’amministrazione dei nuovi territori;
L’espansione nel Mediterraneo: le guerre puniche e macedoniche;
Le conseguenze politiche e sociali dell’espansione imperialistica romana.
L’età della rivoluzione
La crisi della repubblica: i Gracchi;
Mario e Silla e la dittatura sillana;
Cesare e Pompeo e la dittatura cesariana;
L’ascesa di Ottaviano.

Modulo n°2 - L’alto Impero (I-Ii Sec. D. C.)
Il primo secolo dell’Impero
Il principato di Augusto e la fondazione dell’Impero Romano;
La dinastia Giulio-Claudia;
La dinastia Flavia.
Il secondo secolo dell’Impero
Il principato adottivo e gli Antonini;
Società e cultura romana nell’Alto Impero;
La dinastia dei Severi.
Modulo N°3 - La Tarda Antichità
Dall’anarchia militare al Basso Impero
Il periodo dell’anarchia militare;
Diocleziano e la riorganizzazione dell’Impero;
Dalle persecuzioni dei Cristiani alla cristianizzazione dell’Impero:
da Costantino a Teodosio;
Teodosio e la divisione dell’Impero.
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Romani e Barbari
Le invasioni barbariche e la fine dell’Impero Romano d’Occidente;
I regni romano-barbarici: Franchi, Visigoti, Ostrogoti;
Giustiniano e la guerra greco-gotica.

Modulo n°4 - L’alba Del Medioevo
I Longobardi
I Longobardi in Italia;
Il regno e la società dei Longobardi;
Il monachesimo e l’ascesa della Chiesa di Roma.
Gli inizi del Medioevo nel Mediterraneo orientale e meridionale
Gli Arabi e la nascita dell’Islam;
Lo sviluppo della potenza islamica;
L’impero bizantino tra VI e VIII secolo.

Modulo n°5 - L’Europa Nell’Alto Medioevo
I Franchi e il Sacro Romano Impero
L’ascesa dei Franchi: dai Merovingi ai Carolingi;
Carlo Magno e il Sacro Romano Impero;
La rinascita carolingia;
Società ed economia nell’Alto Medioevo: il feudalesimo.
La disgregazione del Sacro Romano Impero
La disgregazione dell’Impero carolingio;
Le ultime invasioni: Normanni, Saraceni, Ungari, Slavi;
La resistenza dell’Europa: l’incastellamento e la signoria di banno.
Il Sacro Romano Impero Germanico
La dinastia di Sassonia;
Il Sacro Romano Impero Germanico;
Crisi e ripresa dell’Impero Bizantino;
Lo Scisma d’Oriente.

Modulo n°6 - Verso una nuova Europa
La rinascita economica, sociale e culturale
La rivoluzione agraria e lo sviluppo del commercio;
La rinascita delle città;
Lo sviluppo culturale.
La chiesa e le istituzioni
Il rinnovamento della Chiesa;
La società dei tre ordini;
La nascita dei comuni.

Modulo n°7 - Il Mondo Contemporaneo
Geopolitica dell’Europa
L’Europa unita
L’Europa occidentale
L’Europa centrale
L’Europa settentrionale
L’Europa balcanica
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L’Europa orientale

I popoli tra integrazione e conflitti
Una sola cultura per il mondo intero?
I caratteri culturali: lingue e religioni
(Un caso da approfondire – Popoli e culture in Europa; le minoranze
linguistiche italiane)
I conflitti e la pace
Le organizzazioni internazionali governative
Le organizzazioni non governative
Le differenze di sviluppo economico e umano
Che cos’è lo sviluppo?
Gli squilibri economici e sociali
La qualità della vita (Un caso da approfondire: Il flagello dell’AIDS)
Popolazione e sviluppo umano
L’ambiente in pericolo: una questione globale
Le alterazioni dell’ambiente
L’inquinamento atmosferico (Un caso da approfondire: Perché il clima cambia?)
L’inquinamento dell’acqua
L’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali
I rifiuti:dallo spreco al riutilizzo
Sviluppo economico e protezione dell’ambiente
Modulo n°8 – I Continenti Extraeuropei
L’Asia
Il territorio e gli ambienti
La popolazione e gli insediamenti
L’Asia occidentale
L’Asia centrale
L’Asia meridionale
L’Asia orientale
L’Asia sud-orientale
L’Africa
Il territorio e gli ambienti
La popolazione e gli insediamenti
L’Asia mediterranea
L’Asia centrale
L’Asia meridionale
L’America
Il territorio e gli ambienti
La popolazione e gli insediamenti
L’Asia settentrionale
L’Asia centrale
L’Asia meridionale
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L’Oceania
Il territorio e gli ambienti
La popolazione e gli insediamenti
Le grandi isole
Gli aborigeni dell’Australia
La popolazione di Papua
Gli arcipelaghi
La Polinesia francese

MATERIA: MATEMATICA

Modulo n°1 – Calcolo Letterale
Funzioni polinomiali in una e in due variabili.
Zeri di una funzione polinomiale e principio d’identità dei polinomi.
Divisione tra polinomi: divisione di un polinomio per monomio;divisione esatta tra
polinomi; divisione con resto fra due polinomi;
regola di Ruffini; teorema del resto; teorema di Ruffini.
Polinomi riducibili e irriducibili.
Metodi per la scomposizione dei polinomi: raccoglimento a fattor comune,
raccoglimento parziale, riconduzione a prodotti notevoli;
particolari trinomi di secondo grado; scomposizione mediante
teorema di Ruffini.
Il Massimo Comun Divisore e il Minimo Comune Multiplo tra polinomi.
Frazioni algebriche e condizioni di esistenza.
Il calcolo con le frazioni algebriche.

Modulo n°2 – Equazioni e disequazioni di I grado
Identità ed equazioni di primo grado.
I principi di equivalenza delle equazioni.
Equazioni numeriche intere.
Equazioni letterali intere.
Equazioni fratte.
Disuguaglianze e disequazioni di primo grado.
Disequazioni equivalenti.
Disequazioni intere.
Disequazioni numeriche fratte.
Sistemi di disequazioni di primo grado.
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Modulo n°3 - Geometria cartesiana, geometria euclidea
Coordinate di punti.
La retta come rappresentazione grafica dell’equazione di 1° grado.
Rette perpendicolari e teorema di esistenza ed unicità della perpendicolare;
distanza di un punto da una retta.
La dimostrazione per assurdo in geometria euclidea.
Teorema delle rette parallele. Retta per un punto parallela ad una retta
(Quinto postulato di Euclide); inverso del teorema delle rette parallele;
proprietà transitiva del parallelismo delle rette.
Le proprietà degli angoli con i lati paralleli: teorema dell’angolo esterno;
teorema sulla somma degli angoli interni di un triangolo;
teorema sulla somma degli angoli interni di un poligono convesso;
teorema degli angoli esterni di un poligono convesso.
Quattro criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.
Definizione di parallelogramma e sue proprietà; rettangolo; rombo; quadrato.
Definizione di trapezio; trapezio isoscele e trapezio rettangolo;
teorema del trapezio isoscele e suo inverso.
Definizione di fascio improprio di rette e il teorema del fascio di rette
parallele.

LATINO
Modulo n°1 - Titolo: Ripasso di morfologia e sintassi
Morfologia e sintassi del nome e del verbo 1
I casi e la loro funzione logica;
I principali complementi;
La prima e la seconda declinazione (con relative particolarità);
Il paradigma del verbo latino;
I temi verbali e la formazione dei diversi tempi del sistema verbale latino;
La coniugazione del verbo sum, le quattro coniugazioni regolari e la
coniugazione mista: indicativo presente, imperfetto, futuro semplice attivi;
imperativo presente e infinito presente attivi;
Il dativo di possesso;
Gli aggettivi della prima classe e gli aggettivi pronominali;
L’attributo e la sua concordanza;
L’aggettivo sostantivato.
Morfologia e sintassi del nome e del verbo 2
La terza declinazione: i tre gruppi di sostantivi;
La terza declinazione: formazione del nominativo;
La terza declinazione: particolarità;
La terza declinazione: classi di nomi notevoli;
Indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore;
Gli aggettivi della seconda classe;
La quarta declinazione (con relative particolarità);
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Morfologia e sintassi del nome e del verbo 3
La quinta declinazione (con relative particolarità);
Il participio presente e perfetto;
Funzione sostantivata, aggettivale e congiunta del participio.
La gradazione dell’aggettivo e dell’avverbio: comparativo di minoranza e uguaglianza;
comparativo di maggioranza; superlativo assoluto e relativo.
Modulo n°2 – Morfologia dei pronomi e principali costrutti sintattici
Il pronomi e i numerali
I numerali e il calendario romano;
I pronomi personali;
I pronomi e gli aggettivi possessivi;
I pronomi possessivi di senso riflessivo (uso di suus/eius; sui, sibi, se, se);
I pronomi determinativi (is,ea,id);
I pronomi determinativi identificativi (idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsum);
I pronomi dimostrativi (hic, haec, hoc; iste, itsa, istud; ille, illa, illud).
Il pronomi di interesse sintattico-periodale
Il pronome relativo (qui, quae, quod) e sua concordanza;
I pronomi relativi-indefiniti (quicumque e quisquis);
I pronomi ed aggettivi interrogativi (quis, quid e suoi composti; qui, quae, quod;
uter, utra, utrum);
I pronomi ed aggettivi indefiniti (quis e suoi composti; i composti di
uter; alius, alia, alium etc.);
I pronomi ed aggettivi correlativi.
Pronomi e sintassi del periodo
Coordinazione e subordinazione;
La proposizione relativa;
La proposizione interrogativa diretta.

Modulo n°3 – Morfologia e sintassi del verbo
Il congiuntivo
Il congiuntivo presente e imperfetto di sum, delle quattro coniugazioni
regolari e della coniugazione mista;
Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto;
La proposizione finale;
La proposizione consecutiva.
La diatesi passiva
La diatesi passiva delle quattro coniugazioni regolari e della coniugazione mista;
Verbi deponenti e semideponenti;
Verbi anomali e verbi notevoli;
Le forme nominali del verbo e i loro impieghi 1
Il participio e i suoi usi (riepilogo);
Il participio assoluto;
Il participio futuro;
La coniugazione perifrastica attiva;
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Le forme nominali del verbo e i loro impieghi 2
Forme e usi dell’infinito;
La proposizione infinitiva e la consecutio temporum dell’infinito;
Supino e usi del supino;
Gerundio e usi del gerundio;
Gerundivo e usi del gerundivo;
La coniugazione perifrastica passiva.

INGLESE
Modulo 1 – Travel, job, technology
Grammar:
modal verbs
have to
past continuous
defining relative clauses
going to and will
first conditional
may/might
indefinite pronouns
Vocabulary:
travel and souvenirs
jobs
job applications
feelings and emotions
technology, horoscopes

Modulo 2 – sports, illnesses
Grammar:
present perfect,
just, already, yet, how long, for, since
present perfect continuous vs present perfect
question tags
second conditional
review of modals
modals for deduction
Vocabulary:
relationships
phrasal verbs
computers
sports
illnesses and remedies
feelings and descriptive adjectives
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Modulo 3 - cinema and films, TV programs
Grammar:
the passive
past perfect
articles
reported speech
reported questions
third conditional
review of conditionals
wish
Vocabulary:
the media
newspapers
TV programs
crime
criminals
feelings
cinema and films
positive and negative adjectives
basic and strong adjectives

SCIENZE
Modulo n°1 - L’atmosfera
La composizione e la struttura dell’atmosfera
Le caratteristiche della troposfera
Bilancio radiativo della Terra
La pressione atmosferica
I venti
I fenomeni metereologici
I climi della Terra

Modulo n°2 – Il modellamento della superficie terrestre
Minerali e Rocce
La degradazione meteorica
Il suolo e i movimenti di versante
L’azione delle acque superficiali e sotterranee
Morfologia glaciale
Morfologia desertica
L’azione del mare sulle coste

Modulo n°3 - La Cellula
La cellula
I principali organuli e loro funzione
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Modulo n°4 - MITOSI E MEIOSI
La divisione cellulare e la riproduzione
Ciclo cellulare e mitosi
La meiosi
Alterazione del numero dei cromosomi

Modulo N°5- L’eredità dei caratteri e la genetica mendeliana
Le leggi di Mendel
Le basi cromosomiche dell’ereditarietà
I cromosomi sessuali e i caratteri legati al sesso

Modulo: n°6 – Evoluzione E Classificazione Dei Viventi
L’Origine della vita
Darwin e l’evoluzione

Modulo: n°7 - Origine ed evoluzione dei Procarioti Protisti, Piante e Funghi
I procarioti e i protisti
L’evoluzione delle piante
I funghi

Modulo: n°8 - La Diversita’ Animale: Invertebrati E Vertebrati
L’evoluzione degli invertebrati
L’evoluzione dei vertebrati

Modulo :n°9 - La Biosfera
La comunità
Gli ecosistemi

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Modulo n°1 - Consolidare e potenziare lo schema corporeo e i processi motori
utilizzo corretto dello schema corporeo in correlazione con l’immagine corporea e
i processi motori
adeguata conoscenza ed uso degli assi e dei piani del corpo
consolidamento delle abilità motorie elementarie della ordinazione spaziotemporale

Modulo n°2 - Acquisire le prime cognizioni dell’allenamento specifico delle
capacità fisiche
definire le varie capacità fisiche ( forza, velocità, resistenza, mobilità articolare e
elasticità muscolare)conoscenza e metodi allenamento

Modulo n°3 - Il movimento come linguaggio
passi ritmici con cambi di direzione muoversi nello spazio: percezione spazio-temporalei
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Modulo n°4 - Sport di squadra (pallavolo)
apprendere i regolamenti e i ruoli dei giocatori
conoscere il linguaggio gestuale dell’arbitro
verifica dei prerequisiti perfezionamento delle coordinazioni inerenti la pallavolo

Modulo n°5 - Avviamento alla pratica degli sport di squadra (calcio a 5)
apprendere i regolamenti e i ruoli dei giocatori
conoscere il linguaggio gestuale dell’arbitro
verifica dei prerequisiti. Perfezionamento delle coordinazioni inerenti al calcio a 5

