
 

 

Programma di Diritto ed Economia Politica 

Classe 2  Sez. AS-CS 

   Docente:  Prof.Ponte Antonio Maria 

 Anno scolastico2016/2017 

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  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE SOCIO-ECONOMICA 

 

PROGRAMMA DI LINGUA, CULTURA E CIVILTA’ FRANCESE 

Classe II sez. CS 

Docente: Prof.ssa Simonetti Simona 

a.s. 2016/2017 

 

Testo: ALEX ET LES AUTRES  Edition Express 

Cours intégré de langue française vol.1-2 

Enrico De Gennaro avec la collaboration de Claire Bresson 

Ed. IL CAPITELLO 

 

De l’Unité 8 à l’Unité 16 

 

Atélier de communication 

Proposer de faire quelque chose 

Accepter /Refuser une proposition 

Exprimer l’obligation et l’interdiction 

Décrire un objet 

Décrire un logement 

Demander et indiquer le chemin 

Demander un service 

Accepter /Refuser de rendre un service 

Demander et dire le prix 

Commander au restaurant 

Prendre la commande 

Raconter des événements au passé 

Exprimer la bonne ou la mauvaise humeur, l’inquiétude et la surprise 

Rassurer quelqu’un 

 

 

 

 

 

 



Atélier de lexique 

Les vêtements 

La ville  

La maison  

L’alimentation 

Quelques plats français 

États d’âme et sentiments 

La météo 

La ville et ses attractions 

Vacances alternatives 

Coutumes et tradition du monde entre amour et amitié 

 

Atélier de grammaire 

Impératif 

Pronoms Y et  EN 

Futur proche / Présent duratif /Passé récent  

Pronoms personnels complément. d’objet direct (COD) et indirect (COI) 

Les verbes Partir, Aller, Venir, Sortir, Dormir 

Particularités des verbes en –ER  

Formation du participe passé 

Passé composé 

Choix de l’auxiliaire 

Accord du participe passé avec Être 

Pronoms relatifs QUE /QUI 

Formation le l’Imparfait 

Le plus-que-parfait 

Accord du participe passé avec Avoir 

Les verbes Connaître, Boire, Mettre, Croire, Vivre 

Prépositions et locutions de temps 

Futur simple 

Pronoms indéfinis (1) (2) 

Pronoms relatifs DONT /OÙ 

Place des pronoms personnels compléments 

Pronoms démonstratifs  

Pronoms démonstratifs neutres 

Futur antérieur  



Pronoms possessifs 

Les adverbes en –ment 

Formes verbales impersonnelles 

Conditionnel présent et passé 

Pronoms interrogatifs variables et invariables 

La période hypothétique 

 

Le coin de la phonétique 

L’alphabet 

Les accents 

Les consonnes muettes et le « e »  muet en fin de mot 

Les sons nasaux 

La liaison 

Les sons : (graphies EU/OEU, AU/EAU, U/OU, OI/OY/OIN, 

C/K/QU/CH, AI/EI/È/Ê/ET/É/ER) 

 

 

Roma, 5 Giugno 2017 

 

 

 

Gli alunni, 

 

 

 

Il Docente, 

Prof.ssa Simona Simonetti 



Programma di inglese 

Anno 2016/2017 

Classe 2CS 

Professoressa Anna Suma 

Libri di testo: “Network Student’s Book and Workbook 1”- “Network Student’s 
Book & Workbook 2” autore: Paul Radley, casa editrice: Oxford 

 

Unit 10 “People”  

Functions: Describing People: appearance and personality 
Grammar: Subject and Object questions-be like vs. look like vs. like – Adjective order 
 
Unit 11 “Fair Fashion?” 
 
Functions: Talking about what you wear- Describing clothes- Making comparisons 
and expressing preferences 
Grammar: The comparative (not) as … as, less… than- The superlative 
 
Unit 12  “Helping out?” 
 
Functions: Talking about housework- Talking about possessions(2)- Asking for 
permissions and making requests 
Grammar: Whose…? And possessive pronouns- Modal verbs: can, could, 
may(permission or requests)- lend or borrow? 
 
Unit 13 “Looking ahead” 
 
Functions: Talking about the weather- Talking about future intentions- Making sure 
predictions 
Grammar: Be going to(1): intentions- Be going to(2): predictions- 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 
Grammar Present Perfect: ever- Present Perfect or Past Simple?- Present Perfect(2): 
never- Present Perfect: other adverbs- been or gone? 



Unit 15 “On the move” 
 
Functions: Describing journeys- Talking about recent events 
Grammar: Present Perfect(3): just, already, yet, still- Verb tense revision 
 
Unit 1 “The right choice” 
 
Functions: Predicting your future- Discussing hopes and aspirations- Talk about 
future possibility 
Grammar: will: prediction and future facts- Revision: verb tenses(1)- May/Might: 
future possibility 
 
Unit 2 “Save our planet” 
 
Functions: Discussing the environment- Talking about present and future conditions- 
Discussing dilemmas and choices 
Grammar: 1st Conditional- when, as soon as, unless- Revision: future forms- will: 
offers and promises 
 
Unit 3 “Braking the law” 
 
Functions: Discussing crime and punishment- Talking about what was happening- 
Describing about past events(1) 
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 
Grammar: must, mustn’t, have to- Have to, don’t have to, mustn’t 
 
Unit 5 “Music!” 
 
Functions: Discussing musical preferences- Talking about how well you do things- 
Comparing ability 
Grammar: Adverbs of Manner- Comparative adverbs(not) as…as 
 
 
 
 
 



Unit 6 “Well-being” 
 
Functions: Talking about health- Giving and taking advice- Talking about obligation 
and permission 
Grammar: should, ought to, had better: advice- make, let 
 
Unit 7 “Move it!” 
 
Functions: Talking about keeping fit- Talking about experiences 
Grammar: Revision: present perfect- ever, never- just, already, (not) yet, still- 
Present Perfect: for, since 
 
 
 
 
 
Firma docente                                                                                           Firma studenti 
                                                                                                 
 
 
 
 

 



CLASSE II CS                                                                                         A.S. 2016-17

PROF.MARIA CRISTINA MELE                                                IISS VIA ASMARA ,28

                                                              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
• Gabbiani- Cardarelli
• Veglia- Ungaretti
• La gatta- Saba
• Verrà la morte e avrà i tuoi occhi- Pavese
• Timidezza- Neruda
• Per lei- Caproni
• Ci sono notti che non accadono mai- Merini

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 AS , 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 Cs      
 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 

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

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

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




