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-Valutazione della realtà sociale; Gli stereotipi e pregiudizi;  

- Vivere in un mondo globalizzato; L’immigrazione. 

- I leader nella storia; 

- Gli atteggiamenti, il cambiamento degli atteggiamenti;  

- Gruppi e istituzioni: famiglia, scuola, lavoro; 

- Cenni su  lavoro e le varie forme;  

- Motivazione e studio: il ruolo della curiosità, la piramide dei bisogni, scuola e motivazione; 

- La relazione educativa: le principali teorie educative; 

-Insegnanti e allievi: L’identità del bambino, la comunicazione nell’attività educativa, ruoli e funzioni 

 del dialogo educativo, l’insegnante e il gruppo classe, contesti educativi; 

- I giovani ed internet. Vivere connessi; 

- Crepet: il disagio giovanile; 

- Bullismo e Cyberbullismo; 
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Classe: II AS 

A. S. 2017/2018 

Programma di Italiano 

Professoressa Antonella Brancaccio 

(in servizio dal 27 novembre 2017 in sostituzione di Alessandra Cinquegrani) 

 

GRAMMATICA 

1. L’avverbio; Avverbi di modo; a. determinativi (a. di tempo, di luogo, di quantità, interrogativi ed 

esclamativi, altri avverbi); I gradi dell’avverbio; L’alterazione dell’a.; Le locuzioni avverbiali; Esercizi 

2. La preposizione; Le p. proprie; Le p. improprie; Le locuzioni prepositive; Esercizi 

3. La congiunzione; La c. coordinante e subordinante; Esercizi 

4. Le interiezioni o esclamazioni; Le i. proprie e improprie; Le locuzioni interiettive; Le voci 

onomatopeiche; Esercizi 

5. La sintassi della frase semplice; La frase; La frase semplice e complessa; La frase minima o 

nucleare e le sue espansioni 

6. Gli elementi essenziali della proposizione: il soggetto e il predicato; Il soggetto; Il s. partititivo; Il 

s. sottinteso; Il s. assente; Il predicato verbale; il p. nominale; il p. sottinteso e la frase nominale; il 

p. con i verbi copulativi; L’attributo e l’apposizione. 

7. I complementi diretti; il c. oggetto; il predicativo dell’oggetto. 

8. I complementi indiretti 

 

ANTOLOGIA 

1. Poesia, poeta e pubblico; Che cos’ la poesia; Le origini e i generi della poesia in Grecia e a Roma; 

Le voci della poesia; Testi: Alceo, Perché aspettare le lucerne? 

2. Le chiavi della parola poetica; Il significato delle parole; I significati della poesia; Le parole chiave 

e i campi semantici; Temi e motivi; La parafrasi; Testi: V. Cardarelli, Gabbiani; A. Merini, Ci sono 

notti che non accadono mai 

3. La misura e la composizione poetica; Il verso e le sue misure; Ritmo e accento; La strofa; La 

rima; Enjambement e cesura, Le principali forme poetiche; Testi: Dante, Guido, i’ vorrei che tu e 

Lapo ed io; U. Foscolo, A Zacinto; C. Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi; U. Saba, Amai 

4. Il linguaggio della poesia, le figure retoriche fonetiche e sintattiche; I suoni nella poesia; Testi: G. 

Leopardi, L’infinito; G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

5. Le figure retoriche di significato e logiche; Testi: Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare; F. 

Petrarca, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; G. Leopardi, A Silvia. 
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LETTURA DE I PROMESSI SPOSI DI ALESSANDRO MANZONI 

- Lettura e riassunto commentato dei capitoli I-XV 

 

Gli alunni 

L’insegnante 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe IIAS- IICS 

Materia/Attività 
Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i  utilizzato/i 
- Libro esercizi : Todo el mundo habla español 1e 2,  Ed De Agostini    -  Grammatica:, Gramática por 

funciones, Ed. Clitt 

 

Finalità 
primo livello di competenza A1 secondo il “Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue” (QCER),comprensione orale (comprensione della lingua parlata), 
produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione orale). 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

 

 

 

Funzioni 
L’orario 
Esprimere la frequenza 
Parlare della routine 
Grammatica   
Presente indicativo irregolare 
La preposizione da 
Lessico 
Le azioni abituali 
Il tempo libero 
Cultura 
I giovani dipendenti dai social 

Lezione frontale, esercitazioni, brain strorming, 

cooperative learning, roleplaying.  
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2. 

 

 

 

Funzioni 
Chiedere e dare opinioni 
Comprare in un negozio 
Grammatica   
La formazione del gerundio 
Le perifrasi con gerundio 
Preposizioni 
Pedir, preguntar 
Lessico 
I vestiti 
Accessori, tessuti e materiali 
In negozio 
Cultura 
I vestiti tipici del mondo ispano 
El Dìa de muertos en México 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role-playing.  

3. 

 

 

Funzioni 
Fare la spesa 
Parlare del passato 
Il passato relativo al presente 
Grammatica   
Imperfetto 
Passato prossimo 
Trapassato prossimo 
Formazione del participio 
Desde e hace 
Lessico 
Gli alimenti 
Aggettivi relativi al cibo 
I negozi 
Cultura 
Il mercato 

Las Navidades espanolas e le differenze con il Natale italiano 

Realizzazione lavori in poerw point o cartellone sui cibi tipici 

della spagna, descrizione di ricette 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role-playing.  

4. 

 

 

Funzioni 
Fare la spesa 
Parlare del passato 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role-playing.  



Il passato relativo al presente 
Grammatica   
Imperfetto 
Passato prossimo 
Trapassato prossimo 
Formazione del participio 
Desde e hace 
Lessico 
Gli alimenti 
Aggettivi relativi al cibo 
I negozi 
Cultura 
Il mercato 

5. 

 

 

Funzioni 
Parlare del passato lontano 
Dare una notizia 
Raccontare una storia 
Grammatica   
Passato remoto 
Contrasto tra passato remoto e prossimo 
Lessico 
I trasporti 
Verbi relativi ai trasporti 
Cultura 
Viaggiando per la Spagna 

Presentazioni in power point su città spagnole: Santiago de 

Campostela, Barcellona, Madrid, Cadiz, Cordoba, Bilbao, Granada, 

Valencia, Pamplona, Isole Baleari, Siviglia, Valladolid 
 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

6. 

 

 

Funzioni 
Parlare delle professioni 
Piani e progetti 
Uscire con qualcuno 
Grammatica   
Futuro con perifrasi 
Perifrasi verbali con infinito 
Quedar, quedarse 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 



Por/para 
Lessico 
Le professioni 
Gli stabilimenti 
Cultura 
Ristoranti speciali 

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, Lim, Tics, materiale multimediale, laboratorio.  

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Verifiche scritte e orali, partecipazione in classe durante le attività. La valutazione è il risultato dei suddetti 

elementi.  

Le modalità sono state stabilite dal dipartimento.  

 

 

 

 

 
                                                 Il docente        Isabella Petrillo 

 



I.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI” 
Liceo delle Scienze Umane – opzione economico-sociale 

2 AS 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 



IIS “G. Carducci” 
 Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di francese 
 
 

Classe: 2°AS/CS 
Docente: Prof.ssa Elisabetta Settimi 
Libri di testo: E. De Gennaro, Alex et les autres”, livres 1 et 2, Il Capitello 
                        G. Vietri, “Fiches de grammaire”, Edisco 
 

UNITÉ 9 « ALEX ET LES AUTRES », LIVRE 1 
 
ATELIER DE COMMUNICATION 

 Prendre la commande 

 Commander au restaurant 

 Raconter des événements au passé 

 Téléphoner/passer un coup de fil 
 
ATELIER DE LEXIQUE 

 Quelques plats français 
 
ATELIER DE GRAMMAIRE 

 La formation du participe passé 

 Le passé composé 

 Choix de l’auxiliaire 

 Accord du participe passé avec être 

 Pronoms relatifs qui et que 

 Les verbes connaître, boire, mettre 
 

 

UNITÉ 10 
 
ATELIE DE COMMUNICATION 

 Raconter des événements au passé 

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

 Rassurer quelqu’un 
 
ATELIER DE LEXIQUE 

 États d’âme et sentiments 
 

ATELIER DE GRAMMAIRE 

 Formation de l’imparfait 

 Le plus-que-parfait 

 Valeurs des temps du passé 

 Prépositions et locutions de temps 

 Accord du participe passé avec avoir 

 Les verbes croire et vivre 



UNITÉ 11 « ALEX ET LES AUTRES », LIVRE 2 
 
ATELIER DE COMMUNICATION 

 Exprimer une action future 
 
ATELIER DE LEXIQUE 

 La méteo 
 
ATELIER DE GRAMMAIRE 

 Le futur simple 

 Les pronoms indéfinis (1) 

 Les pronoms relatifs « dont » et « où » 

 Place des pronoms personnels compléments 

 Les verbes « traduire » et « rire » 
 
 
 

UNITÉ 12 
 
ATELIER DE COMMUNICATION  

 Faire des prévisions 
 
ATELIER DE LEXIQUE 

 La ville et ses attractions 
 
ATELIER DE GRAMMAIRE 

 Les pronoms indéfinis (2) 

 Les pronoms démonstratifs 

 Les pronoms démonstratifs neutres 

 Le futur antérieur 
 
 
 

UNITÉ 13 
 
ATELIER DE LEXIQUE 

 Vacances alternatives 

 Production  
 
ATELIER DE GRAMMAIRE 

 Les pronoms possessifs 

 Les adverbes en -ment 

 Les formes verbales impersonnelles 
 

 
 



UNITÉ 14 
 
ATELIER DE COMMUNICATION  

 Donner des conseils 
 

ATELIER DE LEXIQUE 

 Vers le DELF……………… « Y-a-t-il une vie sans télé ? » 
 
ATELIER DE GRAMMAIRE 

 Le conditionnel présent 

 Le conditionnel passé 
 

 
 

UNITÉ 15 
 
ATELIER DE COMMUNICATION  

 Exprimer des hypothèses 
 
ATELIER DE LEXIQUE 

 Les défis de l’écologie : « Le réchauffement de la planète Terre » ; « SOS Animaux en voie 
de disparition » 

 
ATELIER DE GRAMMAIRE 

 Le système hypothétique 

 Le participe présent 

 Le gérondif 
 
 
 

UNITÉ 16 
 
ATELIER GRAMMAIRE 

 Le comparatif des adjectifs et des adverbes 

 Le comparatif des noms 

 Le comparatif des verbes 

 Le superlatif relatif et absolu 
 
 
 
 
 
Les élèves                                                                                                     Prof. Elisabetta Settimi 
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