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DIRITTO 
 

 

 Forme di Stato e di Governo; 

 Dallo Statuto  alla Costituzione; 

 Principi fondamentali della Costituzione: principio democratico, solidarista, di 

uguaglianza, lavorista, di laicità, internazionalista  

     ( artt. 1-2-3-4-7-8-10-11 Cost. ); 

 Le libertà fondamentali: libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di 

riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero, garanzie 

giurisdizionali  ( artt.13-14-15-17-18-21-24-25-27 Cost. ); 

 

ECONOMIA POLITICA 
 

  La famiglia come soggetto economico; 

  Curva di Domanda e di Offerta; Prezzo di Equilibrio; 

  La Produzione e il Valore Aggiunto; 

  Multinazionali; 

  Produzione sostenibile; 

  Tipi di mercati:  concorrenza perfetta, monopolio, oligopolio, concorrenza  

 monopolistica, 

  Mercato del lavoro; 

  La moneta. 
 

 

 

 

       Il Docente                                                                                   Gli allievi 



I.I.S. G. Carducci – Roma                                                             Anno scolastico 2016-2017 

Classe II As – Programma di Lingua e Cultura Inglese 

Prof.ssa Zarmati Gloriana 

Libro di testo: P. Radley, Network 1, OUP, 2012   ( Student’s book e Workbook)     

Unit 11: Fair Fashion?  

Functions: Talking about what you wear, describing cliothes, making comparisons and expressing 

preferences. 

Vocabulary: Clothes, personality adjectives 

Grammar: The comparative, the superlative 

Unit 12: Helping out     

Functions: Talking about housework, talking about possessions, asking for permission and making requests 

Vocabulary: Rooms and furniture, housework 

Grammar: Whose?... and possessive pronouns, modal verbs: can, could, may, lend or borrow? 

Unit 13: Looking ahead    

Functions: Talking about the weather, talking about future intentions, making sure predictions                     

Vocabulary: The weather 

Grammar: Be going to, present simple or present continuous for the future? 

 Unit 14: Feelings 

Functions: Expressing emotions, talking about holiday experiences, talking about life experiences,. 

Vocabulary:Emotions adjectives, holidays 

Grammar: Present perfect, been or gone? 

Unit 15: On the move 

Functions: Describing journeys, talking about recent events 

Vocabulary:Transport, transport places, transport verbs 

Grammar: Present perfect – just, already, yet, still. Verb tense revision 

 

Libro di testo: P. Radley, Network 2 , OUP, 2013 (Student’s book and workbook) 

Unit 1: The right choice 

Functions: Predicting your future, discussing hopes and aspirations, talking about future possibility 

Vocabulary: Life choices, clothes 

Grammar: Will- prediction and future facts, revision  verb tenses, may/might future possibility. 

 



Unit 2: Save our planet 

Functions: Discussing the environment, talking about present and future cionditions, discussing dilemmas 

and choices. 

Vocabulary: The environment 

Grammar: 1st conditional- when, as soon as, unless, revision future forms, will-offers and promises. 

Unit 3: Breaking the law 

Functions: Discussing crime and punishment, talking about what was happening, describing past events. 

Vocabulary: Crime, typres of thieves, daily routine. 

Grammar: Past continuous, past continuous and past simple, when, while, as. 

Unit 4: The right job 

Functions: Discussing skills and qualities, talking about obligation and prohibition, describing rules, talking  

about necessity. 

Vocabulary : Skills and qualities, jobs. 

Grammar: must, mustn’t, , have to, don’t have to. 

 

L’insegnante                                                                                             Gli alunni 
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                                                              ITALIANO

• POESIA.
• La strofa
• La rima
• La scansione metrica
• Figure metriche: sinalefe e dialefe
• Figure retoriche del significante: allitterazione, assonanza, onomatopea.
• Figure dell’ordine: anafora, antitesi, chiasmo, gradazione o climax.
• Figure del significato: similitudine, metafora, ossimoro.

Lettura, parafrasi, commento, significato letterale, significato simbolico delle seguenti poesie:

• Il lampo- Pascoli
• Temporale- Pascoli
• Lavandare- Pascoli
• O capitano- Whitman
• Ho sceso, dandoti il braccio - Montale
• La gatta- Saba
• Verrà la morte e avrà i tuoi occhi- Pavese
• Timidezza- Neruda
• Shemà- Levi
• Oscillano le fronde- Luzi
• Veglia- Ungaretti
• Paris at night- Prevert 

FOCUS SU UN AUTORE

UGO FOSCOLO: vita, impegno civile e militare.
Caratteristiche neoclassiche e romantiche.
La religione delle illusioni

Lettura, parafrasi , commento e analisi di due sonetti :

• A Zacinto
• In morte del fratello Giovanni



PROMESSI SPOSI     : cenni sull’autore

• Genesi del romanzo
• Caratteristiche delle diverse edizioni
• Il romanzo storico e i precedenti inglesi con Walter Scott
• Il sistema dei personaggi
• Ruolo della Provvidenza
• Lo sfondo storico
• Il tema della peste
• Il tema della carestia
• Oppressi e oppressori
• Manzoni e la folla

Lettura, riassunto per macrosequenze, comprensione, commento e analisi del sistema dei personaggi 
dei seguenti capitoli:

• I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII

PROGETTO “ UN LIBRO...DA LEGGERE “ ( vedi relazione )

L a classe è stata coinvolta, insieme alla II CS , in un progetto finalizzato alla creazione di un 
audio -libro da realizzare partendo dal blocco di racconti prodotti durante lo scorso anno 
scolastico da entrambe le classi nell’ ambito del più ampio Progetto Leonardo ( per una scuola 
inclusiva ).
Gli allievi hanno proceduto a una totale revisione dei testi da loro ideati, allo scopo di creare un 
prodotto maggiormente fruibile in formato audio- libro. Un lavoro lungo e complesso che ha 
impegnato la classe un’ ora a settimana  sotto la guida della docente di italiano, la scrivente 
prof.ssa Mele , e della docente di potenziamento di lingua francese, prof.ssa Settimi.
Per il calendario degli incontri si rimanda alla relazione.

                                                                              
INVALSI: percorso di preparazione alla prova . La classe ha realizzato due simulazioni ufficiali 
deliberate in accordo con i docenti del Dipartimento e realizzate in due date distanziate.

Roma, 8 giugno 2017



Gli alunni                                                                                                 Il docente





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 DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ASMARA”  
  

PROGRAMMA SVOLTO  
 DI SCIENZE NATURALI   

                                                                             a. s. 2016/2017  
  

  
  
 Classe:  II As      
 Docente: Cappelli Donatella  
  
  
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
  
E’ stato obiettivo del corso il raggiungimento da parte degli alunni delle seguenti   
 CONOSCENZE  

1. Dei termini e dei  concetti relativi ai contenuti affrontati  
1. Dei contenuti delle unità didattiche previste dalla programmazione  
2. Degli  strumenti  e dei materiali delle Scienze Naturali  
3. ABILITA’  

 Usare correttamente il lessico specifico  
 Analizzare ed interpretare  fenomeni e grafici  
 Ordinare  contenuti e situazioni secondo rapporti  di causa ed effetto    
 Intraprendere in modo autonomo  percorsi di studio e di  ricerca   
METODI  
Lezione frontale e partecipata  
Esercitazioni di gruppo e discussioni in classe  
  
MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo e dispense. Materiali multimediali  
   
VERIFICHE  
Orali  
Test a risposta chiusa ed aperta  
Sono state effettuate per quasi tutti gli alunni almeno due verifiche a quadrimestre  
Durante lo svolgimento delle lezioni sono stati effettuati continui riferimenti agli argomenti già trattati 
sia durante gli anni precedenti, sia durante l’anno in corso, in modo di poter facilitare  il recupero degli 
alunni in maggiore difficoltà.  
  
  
VALUTAZIONE  
Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto  
1. Del grado di comprensione degli argomenti,  
2.  Della conoscenza ed applicazione di un corretto e specifico linguaggio,  
3.  Del grado di elaborazione personale,  
.  
Si è considerato sufficiente l’alunno che:  
1. Ha acquisito ed utilizza un linguaggio adeguato  
2. Ha raggiunto un’informazione sufficiente su argomenti e contenuti trattati  
3. ha raggiunto un minimo di capacità di elaborazione personale.  

  
  
  
  
  

  



  
CONTENUTI (GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI)  
  
I PERIODO  
  
  
  
  
MODULO  I:    La struttura della materia  
  
  
Gli atomi  
  
Elettroni ed energia  
  
Legami chimici e molecole  
  
  
MODULO  II:    Le stelle,le galassie,l’universo   
  
Stelle e costellazioni  
  
Distanza delle stelle  
  
Luminosità e magnitudine  
  
Spettri stellari  
  
Evoluzione delle stelle  
  
Il diagramma H.R.  
  
Le galassie  
  
L’effetto Doppler  
  
Espansione dell’universo e teoria del big bang  
  
  
MODULO III  :  Il sole ed il Sistema Solare      
  
Origine,caratteristiche e struttura del Sole.  
  
La formazione del sistema solare  
  
I corpi del sistema solare   
  
Le distanze nel sistema solare  
  
Caratteristiche generali dei pianeti di tipo terrestre e di tipo gioviano  
  
Le leggi di Keplero e della gravitazione universale.  
  
  
  
  
  
  



II PERIODO  
  
  
MODULO  IV   I fossili e la scala del tempo geologico      
  
Fossili e processi di fossilizzazione  
  
Datazione delle rocce  
  
Correlazioni stratigrafiche  
  
Scala dei tempi geologici  
  
  
  
MODULO  V  Origine della vita sulla Terra  
  
Origine della vita sulla Terra  
  
Procarioti ed eucarioti  
  
Eterotrofi ed autotrofi  
  
  
MODULO     VI  : Morfologia cellulare  
  
Le biomolecole:  
carboidrati  
lipidi  
proteine  
  
La cellula eucariote  
  
La membrana cellulare  
  
Il citoplasma e gli organelli cellulari  
  
Il nucleo  e gli acidi nucleici.  
  
 



PROGRAMMA DELLA CLASSEI II AS  /  II  CS 

DIDCIPLINA SCIENZE UMANE 

A.S. 2016 2017 

INSEGNANTE CLAUDIA DEL VESCOVO 

 

MODULO I: la comunicazione e il linguaggio 

 Che cosa si intende per comunicazione. 

 La comunicazione umana: linguaggio verbale e non verbale. 

 Gli assiomi della comunicazione umana. 

MODULO II: emozioni, motivazioni e personalità 

 Le emozioni:  

cosa sono, lo sviluppo delle emozioni nel primo anno di vita, la comparsa delle emozioni 

complesse, l’empatia. 

 La motivazione: 

cosa si intende per motivazione, le basi biologiche della motivazione, le motivazioni cognitive, 

affiliative e complesse. 

 Lo sviluppo affettivo e della personalità: definizione di personalità, la teoria di Sigmund 

Freud, gli studi di Erikson, gli studi di Bowlby. 

MODULO III: interazione individuo, gruppo e società. 

 La valutazione della realtà sociale: gli  stereotipi, le opinioni, gli atteggiamenti, i pregiudizi, 

le norme e i valori. 

 Il cambiamento degli atteggiamenti e la resistenza al cambiamento. 

 I gruppi e le istituzioni sociali: la famiglia e la scuola. 

MODULO IV: sviluppi delle teorie relative all’apprendimento. 

 I precursori delle moderne teorie dell’apprendimento: Piaget e Vygotskij 

 Costruttivismo, socio costruttivismo e apprendimento cooperativo. 

MODULO VI: la psicologia del lavoro. 

 La selezione attitudinale. 

 L’ambiente del lavoro. 

 Il significato e la valutazione del lavoro 

 Teorie motivazionali, contratto psicologico e cooperazione. 



 Il mobbing 

 Il burnout 

 

L’INSEGNANTE                                                                     GLI ALUNNI 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



                         

 
  

 

Anno Scolastico 
2016/2017 
 

Classe 2AS 

Materia 
Spagnolo Insegnante 

 
Gisella Toselli Echeverry Ossa  

Testo utilizzato  
Adelante 1    (vol. 1) -  
Adelante  2    (vol 2)           Edizioni ZANICHELLI 

 

Volume 1  
 
UNITÁ DIDATTICHE   

ARGOMENTI 
 

(6) Fare comparazioni  
Descrivere azioni abituali nel passato. 
Descrivere luoghi, cose e persone nel passato.  
Grammatica 
Preterito Imperfetto de indicativo. 
Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. 
Pronomi possessivi posposti 
Comparativi di maggioranza, minoranza e uguaglianza. 
Superlativo relativo ed assoluto. 
Cultura 
Los Incas  
 

 
 

           (7)  
 
 
 
 
 

 

Chiedere dell’esistenza di un luogo o persona. 
Dire dove si trova un luogo o un edificio e indicare il percorso. 
Comprare capi di abbigliamento 
Parlare del tipo di tessuto, del colore e della taglia dei capi. 
Chiedere il prezzo 
Grammatica 
quedar(se) 
gli interrogativi : Qué, cúal, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuándo, quién, quiénes. 
Lessico: 
le cittá, i luoghi pubblici, stabilmenti e negozi, l’indirizzo, gli abiti.  
 

(8)  Parlare di eventi passati 
Sapere scrivere una biografía 
Grammatica 
Uso dei tempi verbali passati 
Pretérito indefinido regular / irregular  + marcadores temporales 
por/ para 
Mesi e stagioni 
Numeri dal cento in poi 
Cultura 
I geni della pittura: Dalí, Picasso, Botero, Khalo   
 
 



(9)  Chiedere/ concedere / negare  permesso o favore 
Parlare del tempo atmosferico 
sapere ordinare un discorso 
parlare di progetti per il futuro 
Grammatica: 
Ir + infinito  
pensar + infinito 
futuro regular/ irregular + marcadores temporales  
Avverbi di tempo : siempre / cada vez/ más ya  
conectores del discurso 
Lessico: 
tempo atmosferico, previsioni metereologiche 
Cultura e attualitá 
la importancia del reciclaje, las antiguas poblaciones que se establecieron en España, 
las ciudades fundadas por los romanos   
 
  

ADELANTE 2  

 
 

Unidad 12/13/14   
 
 
 
 
 

 
 

Subjuntivo presente regular/ irregular 
 con diptongación y alternancia vocálica 
  
Uso del Subjuntivo/ Indicativo 
 
Las subordinadas temporales  /finales / sustantivas (con los respectivos  
conectores) 
 
Condicional simple / compuesto (uso – contraste con el italiano)   
 
La classe, nella materia di spagnolo,  ha aderito al progetto Moodle  , avvicinandosi 
allo studio del Subjuntivo attraverso i materiali ed esercizi messi a disposizione dalla 
insegnante  sulla piattaforma. 
 
 

                     
 

                                                 Il Docente                                          




