
CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE 
(Prof.ssa Alessandra Martino) 

 
 
II AL 
 
 
Lettura e traduzione del testo Les traditions de Noël en France (Les petites frenchies, 22/02/2015) 
 
Les Châteaux de la Loire: lire une brochure 
 
Lettura e commento del testo Le repas gastronomique français", un art et une tradition (Paris Match, 
16/11/2016) 
 
Lettura del testo Qu'est ce qu'un reportage? (Le blog de Vivien, 29/07/2008) 
 
Attività in laboratorio: cercare un reportage su di un argomento di interesse e prepararne un riassunto 
orale.  
 
Lettura, traduzione e commento del testo Les traditions de Pâques en France et aux Pays-Bas (Sous Notre 
Toit, 02/04/2015) 
 
Le elezioni presidenziali francesi 2017; discussione sui candidati con materiale elettorale.  
 
Lettura, traduzione e riflessione su alcuni argomenti del programma di Emmanuel Macron: Le programme 
dì Emmanuel Macron (Le monde, 02/03/2017)   
 
Riflessioni in seguito alla lettura del testo giornalistico Le Blue Whale (www.linternaute.com 27/03/2017) e 
la visione del video in francese Qu’est-ce que le Blue Whale Challenge? (Le monde,  04/04/2017) 
 
Riflessioni in seguito alla lettura dell’articolo Sur le climat, Macron joue le centre entre Trump et Merkel 
(Liberation 27/05/2017) 
 
 

http://www.linternaute.com/


Programma 2AL Conversazione di Inglese 

Anno scolastico 2016-2017 

Prof.ssa Annamaria De Stefano 

 

Faccio presente che ho avuto l’incarico come docente di conversazione inglese soltanto 

il 27.10.2016 e non sono a conoscenza del programma svolto dalla mia precendete 

collega.  Inoltre sono stata assente per malattia per tutto il mese di gennaio e febbraio 

con rientro a scuola soltanto in data 23.3.2017. Anche in questo caso sono stata 

sostituita da una collega e non sono a conoscenza del programma svolto e quindi si fa 

riferimento al registro di classe per entrambi. 

Letture, esercizi e speaking dal libro di classe Headways Pre-Intermediate  

- Scotland, Wales and Ireland 

- The Story of English 

- The American and British Government 

- Britain’s Most Famous Graffitti Artist 

Da libro Headway Culture book reading, listening and speaking exercises sulle seguenti 

argomenti: 

- Cool Britannia 

- English Films 

Verifiche orali (Oral reports) sulle seguenti argomenti da prepare per compito a casa: 

- An oral report on a film 

- An oral report on an author or an artist 

General speaking: 

- On the swinging sixties both in England and Italy 

- On a newspaper story 

A group work and pair work activity: invent a story “ A robbery” (use of passive) and the 

Goodbye Game from Pre-Intermediate Teacher’s Resource book. 

Roma, 8.6.2017 

                                                                      Prof.ssa Annamaria De Stefano 

 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

 

 

 

 

Classe II AL  – Liceo linguistico                        a.s. 2016/17 

Libri di testo: Alex et les autres, ediz. Capitello, vol. 2 

                         Fiches de grammaire 

 

Prof.ssa Stefania Papetti 

 

 

 
 Révision des structures linguistiques et des notions  de grammaire acquises pendant  

 

la première  année. 

   

 

Communication: 

 

 

Raconter au passé – exposer une histoire – « Retrouvailles » - exprimer des états 

 

d’âme – faire des hypothèses – exprimer une condition – raconter des histoires 

 

d’amour – raconter des spectacles /des films – faire des comparaisons – exprimer son 

 

point de vue – protester -  exprimer la contemporanéité – faire des projets – parler de  

 

l’avenir      

 

 

Grammaire : 

 

 

Les pronoms possessifs – les pronoms démonstratifs – les pronoms en et y – les  

 

comparatifs :  de qualité / quantité / action – le superlatif relatif / absolu –l’imparfait–  

 

le passé composé – l’accord  du participe passé – les verbes de changement d’état au 

 

 passé composé – «  qu’est-ce qui – qu’est-ce que «  -     « à qui est-ce ? » « c’est à 



 

 moi, à toi… » le présent  progressif – le passé récent – le conditionnel – le 

 

 conditionnel passé -  la période hypothétique  -  le conditionnel – le participe présent  

 

– le gérondif – le futur simple – le futur antérieur -  le futur proche – tous les verbes  

 

irréguliers présentés dans les différentes unités – le subjonctif.  Le futur dans le  

 

passé ;  subjonctif  présent à la place du subjonctif  imparfait. 

 

 

 

Le lezioni di conversazione sono state svolte  dalla docente incaricata, con l’ausilio 

 

 del laboratorio linguistico  e  della visione di DVD contenenti film in lingua  

 

francese. 

  

 

 

 

                          L’insegnante:       

 

                         Stefania Papetti                  



 
Istituto di Istruzione Superiore  

“G. Carducci” Roma 

LICEO LINGUISTICO  

CLASSE II AL            PROGRAMMA DI INGLESE  
 

Libro di testo: Soars - Maris  Headway Digital Pre-Intermediate Fourth Edition Oxford 
Unit Grammar Vocabulary Reading Speaking Writing 
 
1 

You and me 
p6 

Tenses 

Present, past, future p6 

Questions 

Question words 

Who …?, Why …?, 
Whose …?, Which …?, 

How much …? p7 

Right word, wrong word 

Verbs of similar meaning 

do/make  speak/talk 

Adjectives and nouns  

Prepositions 

crazy about  married to  

good at 

Words with two meanings 

 
Blind date  

Looking for love  

 

Discussion  

Talking about your friends 
p9  

Exchanging information  

 
Social expressions  

Acting out conversations  

 
Describing friends Symbols for 

correcting mistakes 

 
Writing about your best friendp104 

2 

Whatever 

makes you 
happy 

p14 

Present tenses 

Present Simple 

She works in clubs. 

Present Continuous 

She’s making a single. p14 

have/have got 

 
Things I like doing 

 

 
The happiness quiz  

How happy are you  p18 

Discussion  

What’s most important to 

you – money, job, health 
…? p14  

Exchanging information  

Writing  

Adjectives 

great, wonderful, amazing …  

Writing a holiday 

3 
What’s in the 

news? 

p22 

Past tenses 

Past Simple 

How far did he walk? 

The journey began in 2008.  

Past Continuous 

Regular and irregular verbs 

walk/walked  arrive/arrived 

leave/left  take/took p22 

Adverbs 

The flight attendant who lost his cool  

p26 
Narrating  

Retelling a  

 

Narrative writing  

Expanding sentences in a story  

 a burglar broke into a large, 

expensive house….  

Picture story  Comparing stories 

 
4 

Eat, drink, and 
be merry! 

p30 

 
Quantity 

much andmany 

some andany  

a few, a little, a lot/lots ofp30 

something / someone / 
somewherep32 

Articles 

 

Food 

A piece of . . . 

a loaf of bread  a slice of 

ham p36 

Shops 

 

 
Unusual places to eat  

No ordinary place to eat!  

 

 
Discussion  

A good diet p31  

Exchanging information  

 
 

 
Writing an email  

Linking words  
but, although, however so, 

because  

Writing an email to a friendp108 

 
5 
Looking 

forward 

p38 

Verb patterns 

want/hope to do 

like/enjoy doing 

looking forward to doing 
would like to do p38 

Future forms 

going to, willand  

Present Continuous 

Phrasal verbs 

Literal 

take off your coat 

grow up in a village 

Idiomatic 

give up my job 

fall out with my boyfriend  

 
Hope for the future  

The girl with two families  

 

Describing  

Talking about someone in 

their twenties p41  

Discussion  

Living at 

home/leaving home 

p41  

 

 
Writing for talking My dreams for 

the future  

In five years’ time I would like to 

…  
One day I hope to …  

Writing about future plans  



 
6 
The way I see it 

p46 

What . . . like? 
What’s she like? 

She’s really nice. p46 

Comparative and superlative 

adjectives 

 
as . . . as 

 
Synonyms 

 
Antonyms 

 

 
Multicultural London  

The world in one street  

 

 
Talking about you  

Who are you like in 

your family? p49  

  

 
Describing my hometown  

Relative pronouns  

who/that/which/where 

Pittsburgh – the town where I was 
born  

 

 
7 
Living history 

p54 

Present Perfect 

Unfinished past with forand 

since 

Indefinite past 

everand never 

 

Word endings 

Jobs 

 
Nouns and verbs 

 
 

 Talking about you  

 
 

A biography  

Ordering paragraphs: Two Kennedys  

Researching a famous person  

 
Writing a biographyp111 

 
8 

Girls and boys 

p62 

have to p62 
should p64 

  must p64 

   
Exchanging information 

 

 

 
9 
Time for a story 

p70 

Past Perfect 

Narrative tenses 

Joining sentences – 

Conjunctions 

although, because, so 

when, while, before, as, until  p72 

Feelings 

delighted proud upset jealous 

 

Good and evil  

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  

Robert Louis Stevenson’s  

Narrating  

Retelling a story from 

pictures p72 and p74  

Describing  

What was the last 

book you read? p73  

 

Writing about a book or a film  

 
Writing a film reviewp114 

10 
Our interactive 

world 

p78 

 
Passives 

 

Words that go together 

Noun + noun 

 
Verb + noun 

Adverb + adjective 

 
 

Talking about you  

Discussion  

What do you use the 

Internet for? p82  

 

Pros and cons  

Using linking words  

First of all … Also … However …  

Writing about pros and consp115 

11 
Life’s what you 

make it! 
p86 

Present Perfect Continuous 

Tense review 

Present and past 

 

  
Four generations of Gettys  

A Tragic Dynasty p90 

Exchanging information  

Asking and answering 

questions  

 

Filling in forms  

 
 

 
12 

Just 

wondering… 
p94 

First conditional if+ will 
might 
Second conditional if+ would 

If I had a brother, I’d play 
with him. p96 

Prepositions 

With nouns 
With adjectives 

With verbs 

 

Life, the Universe, and everything  

The Wonders of our Universe  

 

 
 

 
Listening and note-taking  

 
Writing a summaryp117 

 

Roma, 05/06/2017            Il Docente   

       

Gli Studenti:             Paola Nanni 
 











Gli Studenti       Il Docente 
               Prof. Enrico Diglio 

 
 

 
MODULO 0: RIPASSO SU SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 
 Scomposizione di polinomi in fattori; 

scomposizione mediante raccoglimento a fattor comune e a fattor parziale; 
scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini; 
scomposizione mediante le regole dei prodotti notevoli; 
scomposizione in fattori del trinomio caratteristico di secondo grado; 

MODULO 1: LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI 
 Definizione di equazione e principi di equivalenza; 

soluzione di equazioni numeriche intere e 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; 
 la risoluzione di un sistema di primo grado. 
MODULO 4: LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
 Le equazioni di secondo grado; 

risoluzione di equazioni di secondo grado complete ed incomplete; 
scomposizione del trinomio di secondo grado; 
le equazioni di secondo grado come modello per la risoluzione di problemi. 

MODULO 5: 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 6: LA GEOMETRIA DEL PIANO, I TRIANGOLI E I POLIGONI 
 Oggetti geometrici; 
 gli enti fondamentali; 
 i criteri di congruenza; 
 le proprietà dei triangoli; 
MODULO 7: LA CIRCONFERENZA  
 La circonferenza e il cerchio; 
 rette e circonferenze; 
MODULO 8: L’EQUIVALENZA DELLE SUPERFICI PIANE  
 Estensione ed equivalenza; 
 equivalenza di due parallelogrammi, triangoli ed equivalenza, poligoni equivalenti; 
 teorema di Pitagora.  
MODULO 9: LA SIMILITUDINE  
 Teorema di Talete; teoremi di Euclide; Poligoni simili e criteri di similitudine. 
MODULO 10:    PROBABILITÀ: 
 probabilità classica; 

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

Roma,          giugno 2017  

I.I.S. G. Carducci – Roma     Anno scolastico 2016 - 2017 
Programma di Matematica - classe 2

a 
A liceo linguistico 

Prof. Enrico Diglio 
Libri di Testo: Nuova Formazione alla Matematica – giallo - volumi B e C 

Autori: N. Dodero, P. Baroncini, R. Manfredi     -    Editore: Ghisetti e Corvi 



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

CLASSE    SEZ.  

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
Docente: Adele Rocchetti 

 
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono i seguenti: 
 

-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e                                                     
 mobilità articolare. 

 Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto,                        

 esercizi di applicazione; 
 esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi (funicella; pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese). 
 Stretching. 

 
-RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema  
 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 La coordinazione grezza 
 La coordinazione fine. 

 Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 
 schemi   motori di base. 

 
-CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 Pallavolo: esercizi per il palleggio; esercizi per la battuta; esercizi per il bagher;  

 le regole di gioco; partite. Torneo tra le classi dell’istituto. 
 Badminton: regole di gioco; allenamento; partite (singoli e doppi). 

 Tennistavolo: partite. Tornei interni nella classe. 
  

 
 

                                                                                                                   
Gli alunni                                                                     La docente 

 
 

                                                                                                                
   





 

Istituto Giosuè Carducci – Roma  
Via Asmara, 28    -   Indirizzo linguistico 

 
PROGRAMMA  SVOLTO  (2AL) 

 

Anno 
Scolastico 

2016/17 
 

Classe 2AL 

Materia 
Spagnolo Insegnante TOSELLI –ECHEVERRY 

OSSA    GISELLA 

Testo 
utilizzato  

Libro esercizi : Ya está (1-2)  ed. Pearson   -  Grammatica: Gramática básica del estudiante 

de español,  Ed. Difusión    

 
UNITÁ   

ARGOMENTI 

 

        6   
(Ya está 1 ) 

Funzioni  
Fare ordinazioni  in bar e ristoranti 
descrivere azioni abituali nel passato. 
Esprimere cambiamenti e trasformazioni : antes/ahora 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Funzioni 
Parlare dei gusti nel passato  
Fare paragoni  
Grammatica 
Imperfetto dell’indicativo. 
Il trapassato prossimo  
sapere ordinare un discorso  
Algo /nada /alguien/ nadie/ alguno / ninguno  
i comparativi  
Lessico. 
gli alimenti /  
la tavola  ed il ristorante 
Cultura!  
Fare acquisti presso gli esercizi commerciali  
parlare di fatti passati situandoli nel passato  
Grammatica 
pretérito indefinido regolare ed irregolare 
marcadores temporales  
contrasto pretérito indefinido/ perfecto 
Pronomi  oggetto diretto 
Lessico: 
Il tempo libero – lo sport  
gli esercizi commerciali  
Cultura 
dove praticare lo sport   
 

 

 

 
         1 
 (Ya está 2)   

2  Funzioni 
Esprimere obbligo o necessità e proibizione  
chiedere e dare un indirizzo  
Esprimere distanza  
Dare ordini, istruzioni e permesso 
Grammatica 
le perifrasi di obbligo o necessità  
altri tipi di perifrasi (acabar de… empezar a  … echarse a…) 
uso dell’imperativo affermativo regolare e irregolare 
imperativo e pronomi (OD-ID)  
contrasto ser/estar 
Lessico: 
la città – i mezzi di trasporto  
Cultura 
Una passeggiata per le città spagnole (Barcellons, La Cuesta de Granada, Bilbao)  



 

3  Funzioni  
Parlare di progetti  
Gli inviti  
chiedere e dare  il numero di telefono  
chiamare per telefono 
scrivere sms  
Grammatica 
futuro regolare/ irregolare + marcadores temporales  
contrato ir/venir ; llevar/traer ; pedir/ preguntar ; quedar/ quedarse 
preposizioni de , en,a 
coordinate e avversative Y, o , pero, sino 
Léxico: 
la natura  
gli animali  
tempo atmosferico 
Cultura  
le feste spagnole (la Tomatina, san Fermines, Carnaval de Cádiz, La Navidades) 
  

4 Funzioni 
Parlare dello stato fisico e di salute  
parlare di cure 
chiedere e dare consigli  
Grammatica  
Il condizionale semplice regolare ed irregolare  
Il condizionale composto  
i superlativi  
costruzioni impersonali  
Lessico 
le parti del corpo  
malattie e sintomi  
cure e rimedi  
Stati fisici e stati d’animo 
 

 
 
Con la insegnante di conversazione, Rosa Estela Martínez Rodriguez  sono stati realizzati approfondimenti ed 

esercitazioni sugli argomenti delle unità trattate, rafforzando e proponendo nuovo lessico e strutture linguistiche , sono 

state promosse le abilità di comprensione orale e scritta accompagnate da  attività di tipo  comunicativo sia individuali che 

di gruppo. La classe,  ha aderito al progetto Moodle , avvicinandosi allo studio del condizionale e futuro  con  i 
materiali messi a disposizione dalla insegnante di conversazione insegnante  sulla piattaforma. 
 

 
 

                                                 Il Docente                                          



Programma di STORIA      

Classe 2^ AL                                              a.s. 2016-2017                                   Ins. Prof. 

Fabrizio Ciccarelli 

 

Libro di testo: AAVV, "Il Fattore Umano",  Pearson Editore 

 

•Giulio Cesare ed il suo impero (primo triumvirato) 

•Ottaviano, Antonio ed i repubblicani (secondo triumvirato) 

•La politica culturale di Augusto, la disciplina dei comportamenti individuali e 

l'attività di edilizia 

•L'eredità di Augusto, le dinastie dai Giulio-Claudi ai Flavi e l'amministrazione 

dell'impero 

•L’estensione dei confini dell'impero e la costruzione del limes 

•La fine del principato adottivo e l’inizio della dinastia degli imperatori soldati 

•La politica d'espansione dei Severi 

•L’ Editto di Caracalla 

•Nascita e ascesa del cristianesimo 

•L'impero romano dall'anarchia militare all'ascesa di Costantino 

•Il rapporto tra Chiesa e impero (l’Editto di Milano e la falsa donazione di 

Costantino) 

•Dall'unità alla rottura, Oriente e Occidente alla fine del mondo antico, l’ascesa 

dell'impero romano d'occidente, le dinastie dopo Costantino (337 a.C.) 

•Inizio del Medioevo e l'affermazione del cristianesimo  

•I regni barbarici e l’impero d'oriente 

•La nascita della Francia 

•Ambrogio e Agostino 



•Teodorico e il Regno d'Italia 

•Giustiniano 

•Il monachesimo 

•i Longobardi  

•La crisi dell'Impero bizantino, le terre del Papa, i longobardi e la donazione di Sutri 

•i Franchi in Italia 

•L'islam 

•I musulmani e le conquiste arabe 

•Carlo Magno e la “campagna” spagnola 

•l poteri e la terra, signori e contadini nell'Europa carolingia 

GEOGRAFIA 

•Le più importanti città d’Italia 

•Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia 

Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, 

Campania, Sardegna   

 

 


