
Attività disciplinari 

Classe 2 Sez. C

Anno scolastico  2019/2020

Docente: Prof. ssa Virginia  Allegretti 

Ore settimanali di lezione:   4

Libri di testo:  P. Biglia P. Manfredi A. Terrile Il nuovo Si accendono parole Antologia per il primo biennio 
a narrativa Ed. Pearson Paravia volumi B e C

Attività di recupero
Interrogazioni orali

Strumenti di lavoro
Lezioni frontali 

Videolezioni 

Verifiche
Interrogazioni orali 

Prove strutturate e semistrutturate

Programma disciplinare svolto: Antologia  Epica Grammatica
MODULI TESTI E CONTENUTI

Il linguaggio della poesia

1 L'aspetto grafico



2  L' aspetto metrico

3  L' aspetto lessicale e 

sintattico

4  La parafrasi e l'analisi del 

testo in poesia

Percorsi poetici

1  L' amore

D.

D. Alighieri Tanto gentile e tanto onesta pare

C. Baudelaire A una passante

J. Prevert I ragazzi che si amano

P. Salinas L'allegria

E. Montale Ho sceso dandoti il braccio

A. Merini Abbi pietà di me

P. Cappello Piove

Lettura integrale in classe 

Grammatica

Analisi logica

Analisi del periodo

Epica latina

Virgilio

L'Eneide

D.J. Salinger Il giovane Holden

A. Frank Il diario di Anna Frank

Ripasso

La frase semplice soggetto predicato complementi

La frase complessa proposizione principale proposizione 

coordinata proposizione secondaria

Struttura continuità e innovazione argomento spazio tempo 

voce narrante stile

Il proemio e la tempesta

L'inganno del cavallo

La fuga da Troia: Anchise e Creusa

Didone: la passione e la tragedia



Roma, 5 giugno 2020 Prof.ssa  Virginia Allegretti



 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive – Classe 2    Sez  C 

INSEGNANTE: Davide Barbaro  

PROGRAMMA SVOLTO 

Conoscenza della classe: 
norme comportamentali per lo svolgimento delle attività motorie e 
sportive 

Tecniche di primo soccorso: 
BLS (il salvamento e le sue Tecniche FIN-CONI) 

TEST VARI : 
Test di Cooper 
Test per la forza muscolare 

Esercizi di condizionamento: 
    corsa  

andature varie 

Esercizi a corpo libero: 
    mobilità e flessibilità articolare 
    stretching 

coordinazione 



valutazione spazio temporale 
valutazione distanze e traiettorie 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi: 
   palla 
   corda 
   Spalliera svedese 

Potenziamento muscolare: 
      per i vari distretti muscolari 

Equilibrio: 
      statico  
      dinamico 
      in fase di volo 

    Giochi sportivi: 
    pallavolo 
    tennis tavolo 
    calcetto 

Teoria: DAD: G.SUITE : HANGOUTS-MEET E    
CLASSROOM(MATERIALE DIDATTICO e VIDEO-TUTORIAL) 
    - acquisizione terminologia specifica 
    - regolamento giochi sportivi 
    - apparato scheletrico 
    - Tutela della salute ai tempi del COVID-19 
    - Life-style, lo sport come stile di vita e come antidoto allo 
       sconforto durante la quarantena. 
    - Doping e gli aspetti legislativi 
    - L’etica nello sport (la freccia del sud), Fair-play, regole fondante   
       del codice sportivo 
    - RESTO A CASA… PERO’ MI ALLENO!!! 
    - Allenamenti: il fitwalking, Il running, lo skipping rope(funicella) 
    -  Il riscaldamento.  

- Programma di esercizi per i principali gruppi muscolari. 
- Lo stretching. 

Roma, 21/05/2020                              Il Docente : Davide Barbaro





I.I.S. "Carlo Urbani" 
 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Materia alternativa alla religione  
“Cittadinanza e Costituzione” 

 Classe II Sez. C  
 
Docente: Paola Cardellicchio  
 
 
Argomenti e attività svolte 
 
Nelle ore di materia alternativa alla religione gli alunni (un numero esiguo) hanno approfondito e 
discusso con l’insegnante gli argomenti trattati nelle lezioni di storia.  
Inoltre il gruppo alunni è stata coinvolto nell’iniziativa “Il quotidiano in classe” che ha dato modo 
agli studenti di confrontarsi con diversi tipi di quotidiani (Avvenire e Corriere della Sera). La lettura 
di articoli selezionati dall’insegnante ha permesso di focalizzare l’attenzione degli studenti su 
tematiche di educazione civica legate all’attualità.  
 
In particolare è stato dato ampio spazio ai seguenti temi:  
 
 

 
1. A partire da un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, il tema del consumo di alcool tra gli 

adolescenti, i rischi e le conseguenze a livello psico-sociale.  
 

2. Il significato della festività civile del 2 giugno: visione di un filmato dell’epoca dell’Istituto 
Luce. Storia del 2 giugno 1946: la nascita della Repubblica; il diritto di voto alle donne; i delegati 
all’Assemblea Costituente; la fine della monarchia. 

 
3. Il significato della festività civile del 25 aprile: la Liberazione d’Italia.  

 
4. Visione del film “Billy Elliot” sul tema della diversità e delle passioni in età adolescenziale.  

 
5. Visione del film “The Truman Show”. Tematiche affrontate: l’identità al tempo dei social, la 

libertà, realtà/finzione. 
 

6. In occasione della Giornata della Memoria: il tema del razzismo, l’antisemitismo e la 
persecuzione anti-ebraica.  

 
 
Prof.ssa Paola Cardellicchio 

 

 
 
 
 
 



 



 



 











Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” Roma-Acilia 

A.S. 2019/20 

Programma svolto di Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 

Classe 2° C 

Docente: Antimo Piccolo 

Sezione A : Il mondo di Internet 

Unità 1 : La comunicazione in rete 

 La comunicazione; 

 Gli elementi della comunicazione; 

 Le reti di computer; 

 Perché collegare un computer in rete; 

 Architettura di rete 

 Tipi di rete; 

 Reti analogiche e reti digitali; 

 Le diverse topologie di rete 

 Unità 2: Internet: la navigazione e i servizi 

 Le origini di internet; 

 La tela: il WWW 

 Domini e nomi logici; 

 L’interfaccia per navigare; 

 La navigazione nel Web; 

 I preferiti; 

 Cercare informazioni sul Web; 

 I tipi di connessione 

 La posta elettronica 

 Il cloud computing 

Sezione B : Office Automation 

Unità 1: Presentare con Microsoft Powerpoint 

 Che cos’è Powerpoint; 



 Creare e aprire una presentazione; 

 L’interfaccia di PowerPoint e le visualizzazioni; 

 I temi delle diapositive; 

 Inserire, eliminare e duplicare una diapositiva; 

 Inserire gli oggetti; 

 Come inserire un file; 

 Le animazioni personalizzate; 

 La transizione delle diapositive. 

Unità 2 : Calcolare con Microsoft Excel 

 Che cos’è un foglio elettronico; 

 L’interfaccia di Microsoft Excel ; 

 Inserire, rinominare e cancellare un foglio di lavoro; 

 Il foglio di lavoro e la cella; 

 Che cosa si può inserire nelle celle; 

 Lavorare con celle, colonne e righe; 

 Creare una cartella di lavoro; 

 Inserimento dei dati e riempimento automatico; 

 Formattare le celle; 

 Larghezza delle colonne e altezza delle righe; 

 Le formule; 

 Le funzioni; 

 La formattazione condizionale; 

 Costruire un grafico. 

 

 

Roma, 08/06/2020                                                                                                      Il docente  

                                                                                                                               Prof. Piccolo Antimo 



Istituto di Istruzione Superiore
“Carlo Urbani” - Roma

Programma svolto: Chimica - Classe: II C - Grafica - A.S. : 2019-2020
Docente: Floriana Rosa Portino

 La materia e i materiali: sostanze pure e miscugli. Le proprietà delle
sostanze: fisiche e chimiche. Miscugli omogenei e eterogenei. 

Le  soluzioni:  soluto  e  solvente.Processo  di  solubilizzazione  e
solvatazione.   Porprietà  delle  soluzioni  e  proprietà  colligative:
innalzamento  ebullioscopico,  abbassamento  crioscopico,  abbassamento
di tensione di vapore, pressione osmotica. Osmosi. Concetto di equilibrio
dinamico.  La  concentrazione  di  una  soluzione.  Solubilità.  Soluzione
satura e corpo di fondo. 

I  metodi  fisici  per  separare  i  miscugli:  filtrazione,  decantazione,
distillazione, centrifugazione, cromatogtafia, decantazione. 

Passaggi  di  stato  e  traformaziono  reversibili:  condensazione,
evaporazione  ed  ebollizione,  sublimazione,  fusione,  solidificazione.
Curva di riscaldamento . Influenza della temperatura e della pressione. 

Le sostanze pure: elementi e composti.  Le proprietà dei metalli e non
metalli. Simboli e formule chimiche. Le particelle delle sostanze: atomi,
molecole, ioni. 

Concetto  di  reazione  chimica. Segnali  macroscopici  delle  reazioni
chimiche (i sintomi delle reazioni). Reagenti e prodotti di reazione.Cenni
sul bilanciamento. Legge di Lavoisier e Proust. Differenza fra miscuglio e
composto. 
Tipologie di reazioni chimiche: sintesi, decomposizione, scambio, doppio
scambio. 
Elettrolisi dell’acqua. Sintesi del solfuro di ferro. 

Roma, 04/06/2020

La docente                                    Gli alunni
Floriana Rosa Portino





 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE -  "CARLO URBANI" - ROMA 

A.S. 2019/20 - PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA - CLASSE 2^ C 
 
DOCENTE: Paola Cardellicchio  
LIBRO DI TESTO: Marco Fossati – Giorgio Luppi, Ricchi di storia 2, Edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori Pearson.  
 

- Roma dalle origini  
L’Italia antica e l’ascesa di Roma 
La nascita di Roma e la monarchia  
La leggenda e la storia  
La religione romana. 

- L’impero e la pax romana 
La lotta per il potere: da Cesare a Ottaviano  
Augusto e la nascita del principato 
Il principe e i suoi poteri  
L’organizzazione dell’impero e le nuove conquiste  
La dinastia giulio-claudia 
L’apogeo dell’impero 
La fine della pax romana.  

- L’impero nel III secolo e la sua crisi  
La forza dell’impero  
La rivoluzione cristiana  
La crisi politica tra II e III secolo  
Le riforme di Diocleziano: la tetrarchia.  

- L’età tardoantica  
L’alleanza tra impero e chiesa 
Costantino e il rilancio dell’impero 
Chiesa e impero sotto Costantino  
Da Giuliano a Teodosio: l’impero diventa cristiano 
L’affermazione del cristianesimo 

- L’agonia dell’impero   
I barbari  
La fine dell’impero d’Occidente  
Il lento passaggio al Medioevo  
Dal mondo antico alla civiltà medioevale: cenni sulla periodizzazione  
Definizione dei termini “Alto” e “Basso” Medioevo  

- L’Alto Medioevo  
Gli arabi e l’Islam 
L’Arabia e l’annuncio di Maometto 
L’espansione arabo-islamica  
Il mondo musulmano tra unità e divisioni 
Sunniti e sciiti  
 
Roma, 05-06-2020                                             
 
      Il   docente         
Paola Cardellicchio                                                                                    Gli alunni 
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