
CLASSE 2 A P  

 

Materia LINGUA E CILVILTÀ SPAGNOLA 

  

Libro di testo: C. Ramos, M.J.Santos, M.Santos, ¿Qué me cuentas de nuevo? Vol. 1,2, DeA 2011 
  

PIANO SVOLTO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
  

 
Dal testo. ¿Qué me cuentas de nuevo?–vol. 1 e 2.  
 
 
Svolgimento integrale degli argomenti presenti nelle seguenti unità: 
 
Ripasso delle Unità 4 e 5 vol. 1  

 
Unità 7: Reloj no marques las horas 
  

Unità 8: Había una vez 
 
Unità 9: Hace mucho tiempo 
 
Unità 10: ¿Qué vas a hacer? 
 
Vol. 2 
 
Unità 0: La vuelta a clase 
 
Unità 1: ¿Te acuerdas…?  
 
Unità 4: Que será, será 
 
Cultura e civiltà:  

Enfermedades y sintomas 
Las partes del cuerpo 
Remedios y medicamentos 
Estados fisicos y animicos 
La vida cotidiana 
La gastronomia  
Los bocadillos 
La paella 
Las tapas 
 
Compiti per le vacanze estive:  
Amaja  (lettura integrale)  
Per tutti gli alunni. 
Ripasso delle funzioni comunicative delle singole unità didattiche del libro di testo. 
Lettura di un libro in lingua spagnola.  
  

La Docente                                                          Gli Alunni 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 2017/2018
Materia: INGLESE
Classe: IIAP
Docente: Prof.ssa Irene Selbmann
Libro di Testo: Slides 1 – Zanichelli

Unit 9            p.69
Geetings            p.70
to be – past tense            p.71

        ex.book p. 65
Past tense of regular verbs p.71

        ex.book p. 66

Unit 10            p.77
Expressing past abilitiy            p.79
Expressing past obligation p.80
Questions with how? p.80

         ex.book p.73
Past tense of irregular verbs p.81
Prepositions with means of transport          ex.book p.73

Vocabulary: celebrations, means of transport,

Unit 11            p.85
Making deductions (must, can't, may, might) p.87
Quantifiers (little / few) p.87
Past continuous p.88
Used to p.89
Past Continuous vs Past Simple          ex.book p.81

Vocabulary: crime

comparatives and superlatives
svolto su materiale fornito in fotocopia dal docente

Unit 13          p.103
Degrees of certainy          p.105
Predictions with may/might          p.105
Future with to be going to; future with present continuous         p. 106
The Simple Present as Future         ex book p. 99

Vocabulary: music

Unit 14         p. 111
Expressing purpose          p.113
Polite offers and requests          p.113
The Simple Future          p.114
Future Clauses         p. 114

Vocabulary: environment



Unit 15          p.119
A little, a few, a bit; enough; "sembrare"         p. 121
The Part Participle; The Present Perfect; alreay, just, yet, ever, never, time indicators   p.122-123
been to / gone to; it's the first time...       ex book p. 113
Adjectives in -ing / -ed       ex book p. 115
What is/are...like? What does/do...look like?      ex book. p. 116

Unit 16                    p.127
Expressing experiences; expressing immediate effect         p. 129
The duration form; for/since         p. 130
False duration form; it is.....since        ex book p.121

Argomenti di cultura e civiltà: 
– Holi p. 74;
– Guy Fawkes and Bonfire Night ex.book p.69; 
– The Celts (testo fornito dal docente); 
– Haka (testo fornito dal docente); 
– A Christmas Carol (testo fornito dal docente); 
– Australia and New Zealand (testo fornito dal docente); 
– Values and Principles (testo fornito dal docente); 
– Fun Traditions (testo fornito dal docente); 
– Rituals and Traditions (testo fornito dal docente); 
– Food in Britain (testi forniti dal docente).

Ulteriori materiali/attività:
• A Christmas Carol – versione Disney sottotitolata in inglese (fornito dal docente)
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PROGRAMMA DIRITTO/ECONOMIA 

CLASSE 2AP 

A.S. 2017/2018 

Prof. Daniela Marcuccio 

 

 

1. Lo Stato: gli elementi identificativi (territorio, popolo e sovranità), in particolare il popolo e 

la cittadinanza, la nazionalità, le minoranze etniche e gli Stati plurinazionali, il diritto di 

asilo, le forme di Stato in base alla sovranità (Monarchia e Democrazia) 

 

2. La Legge Fondamentale: la nascita della Costituzione della Repubblica, il referendum 

istituzionale, le caratteristiche della Carta, la ripartizione degli articoli. 

 

3. I Principi fondamentali: analisi e commento dall’art. 1 all’art. 12 della Costituzione. 

 

4. La Prima Parte: le libertà civili, il suffragio universale, le libertà politiche, i diritti sociali e i 

diritti economici (analisi degli artt. 41 – 47 Cost.) 

 

5. La Seconda Parte: la forma di governo e gli istituti di democrazia diretta, il sistema 

elettorale, elettorato attivo e art. 48 cost., elettorato passivo e art. 51 cost., gli Organi 

costituzionali (Parlamento, Governo , Presidente della Repubblica, i nomi dei Presidenti 

della Repubblica italiana dal 1948 ad oggi, la Corte Costituzionale), l’Ordinamento 

giudiziario e l’art. 111 Cost., l’autonomia politica e i principi generali sul sistema regionale. 

 

6. Il sistema economico: gli operatori del sistema e le attività economiche fondamentali, il 

sistema economico secondo la Costituzione, sistema ad economia mista e il Welfare. 

 

7. Il mercato: definizione, elementi e forme di mercato, la domanda e la legge della 

domanda, l’offerta e la legge dell’offerta.  

 

 

 

        Le/gli studenti                                                                                                                                la prof. 

                                                                                                                                               Daniela Marcuccio 



I.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI” 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari 

2 AP  
Programma finale di Scienze Naturali 

Anno Scolastico 2017-2018 
Prof.ssa Barbara Colacchi 

 
 

I composti della vita: i composti organici, la struttura e le funzioni dei carboidrati, 

i monosaccaridi, i disaccaridi e i polisaccaridi, la struttura e le funzioni delle proteine, 

la struttura e le funzioni degli acidi nucleici, la struttura e le funzioni dei lipidi, i 

trigliceridi, i fosfolipidi, la differenza tra acidi grassi saturi e insaturi 

La struttura della cellula: il microscopio ottico ed elettronico, la teoria cellulare, 

le dimensioni delle cellule, la cellula procariote e eucariote, la struttura e le funzioni 

della membrana plasmatica, il nucleo, gli organuli, i ribosomi, i mitocondri, la cellula 

animale, i lisosomi, l’apparato di Golgi e il reticolo endoplasmatico, il citoscheletro, 

ciglia e flagelli, le cellule vegetali, la parete cellulare, i cloroplasti, il vacuolo centrale, 

le giunzioni cellulari 

La vita della cellula: la diffusione semplice, l’osmosi, soluzioni ipertoniche, 

ipotoniche, isotoniche, il trasporto attivo e passivo, endocitosi ed esocitosi, 

fotosintesi e chemiosintesi, organismi autotrofi ed eterotrofi, ATP, anabolismo e 

catabolismo, reazioni esoergoniche ed endoergoniche, cosa sono e come funzionano 

gli enzimi, la respirazione cellulare, la fermentazione, la fotosintesi 

La riproduzione cellulare: la riproduzione nella cellula procariote e eucariote, i 

cromosomi, il ciclo cellulare, le fasi della mitosi, la citodieresi, riproduzione sessuata 

e asessuata, corredo cromosomico aploide e diploide, la meiosi, la sindrome di 

Down 

La trasmissione dei caratteri: i caratteri ereditari, Gregor Mendel, caratteri 

recessivi e dominanti, gli esperimenti e le leggi di Mendel, il quadrato di Punnet, 

dominanza incompleta e codominanza, la teoria cromosomica dell’ereditarietà, 

autosomi e cromosomi sessuali, la determinazione del sesso 

L’evoluzione degli organismi: il processo di fossilizzazione, il fissismo, il 

creazionismo e il catastrofismo, la teoria di Lamarck, Charles Darwin, somiglianze e  

differenze tra Lamarck e Darwin, il concetto di selezione naturale, i punti chiave 



della teoria dell’evoluzione, il ruolo dell’ambiente, l’origine delle variazioni, il 

meccanismo della selezione naturale, il concetto di specie, barriere geografiche e 

riproduttive prezigotiche e postzigotiche, speciazione simpatrica e allopatrica, la 

radiazione adattativa, il melanismo industriale, i fossili, l’anatomia comparata, 

strutture omologhe, analoghe e vestigiali, la biogeografia, l’embriologia, le 

caratteristiche dei primati, adattamenti alla vita sugli alberi e alla postura eretta, la 

comparsa degli australopitechi, Homo habilis, Homo erectus, le origini dell’uomo 

moderno, l’uomo di Neanderthal 

Anatomia e fisiologia umana: l’organizzazione del corpo umano, il tessuto 

epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso, ormoni e cellule bersaglio, le principali 

ghiandole del corpo, ghiandole esocrine e endocrine; le cellule nervose, gli impulsi 

nervosi e la loro velocità, la sinapsi, sistema nervoso centrale e periferico, la 

percezione degli stimoli, l’occhio, l’orecchio, cenni su tatto, olfatto e gusto; il 

sostegno del corpo, la struttura dell’osso, le articolazioni, Il tessuto muscolare, la 

contrazione, il meccanismo dei muscoli scheletrici; il sangue, i vasi, il cuore e la 

circolazione sanguigna, il ciclo cardiaco; gli organi e il meccanismo della 

respirazione, lo scambio dei gas; energia e materie prime, le sostanze nutritive, il 

fabbisogno energetico, il tubo digerente, le fasi della digestione; i rifiuti del nostro 

corpo, struttura e funzioni dei reni  

 

Roma, 07/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 2  SEZ. AP 

 
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 ( pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese, quadro 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. 

 Salti con la funicella; esercizi di coordinazione con l’uso dello step; esercizi con     
 la bacchetta.                               

 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                    
   



SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Prof.ssa Martufi Roberta                                                          CLASSE II AP          

Anno scolastico 2017/2018 

Libro di testo: La persona al centro – Clemente, Danieli, Como - Pearson 

 

1. La psicologia 

 Gli antecedenti della psicologia 

 Breve storia della psicologia 

 

 

2. Gli aspetti cognitivi dell’essere umano 

 L’attenzione e la percezione 

 La memoria 

 L’apprendimento 

 Il pensiero 

 L’intelligenza 

 

 

3. Gli aspetti emotivo-motivazionali dell’essere umano 

 Le emozioni 

 La motivazione 

 

4. La psicologia dello sviluppo 

 Il concetto di sviluppo 

 Lo sviluppo fisico e motorio 

 Lo sviluppo cognitivo 

 Lo sviluppo affettivo e morale 

 Lo sviluppo sociale 

 

5. Fare ricerca nelle scienze umane e sociali 

 Come si fa ricerca: le tecniche di rilevazione dei dati 

 

6. I minori: diritti e disagio 

 L’infanzia affermata 

 La crisi d’identità e il disagio dei giovani 

 

7. Le fasce sociali fragili 

 La disabilità 



 L’età anziana 

 Gli immigrati 

 Il Welfare state 

 L’operatore socio-sanitario 

 

 

Metodi didattici utilizzati 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Discussione e confronto di idee in classe 

 Analisi di casi 

 Lavori di gruppo 

 

Supporti didattici 

 Libro di testo 

 Sussidi multimediali e informatici 

 Visione di film e filmati 

 

Roma, 8/6/2018 

 

                       Il docente                                                                        Gli studenti 
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