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Materia: RELIGIONE 

Classe: 2 Cs  

Insegnante: GIANFRANCO TERZIANI 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Le religioni monoteiste  
- La religione ebraica: storia del popolo ebraico; 

- Il luogo di culto degli ebrei; 
- Il giorno sacro; 

- Il testo sacro: la TaNaKh; 
- I Tefillin ed il Talled. 

 

2.  L’arte cristiana  

- L’arte delle catacombe: le sepolture pagane e la differenza con le 
sepolture cristiane dei primi secoli; 

- La storia delle catacombe a Roma; 

- I personaggi raffigurati nelle catacombe: il buon pastore, il 
cristogramma, il pesce; i personaggi dell’Antico Testamento e del 

Nuovo Testamento; 
- I sarcofagi cristiani. 
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Firma dell’insegnante        Firma degli studenti 
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_____________________________ 
 

 
         _____________________________ 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIOSUE' CARDUCCI    VIA ASMARA 28 

 

 

                           PROGRAMMA  DI  SCIENZE  UMANE  E  SOCIALI 

 

Anno scolastico 2017/2018                Classe 2 Cs 

 

Docente: Galeazzi  Marina 

Libro di testo : D'Isa, Foschini, Scienze umane, Psicologia e metodologia della ricerca per 
gli studi economico-sociali, Ed. Hoepli. 

  

 

                                           PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. La memoria l'intelligenza e le differenze individuali    

La memoria come elaborazione attiva 

La memoria sensoriale, a breve termine, a lungo termine e la memoria di lavoro: il 
recupero e l'oblio; lo sviluppo della metamemoria; 

L'intelligenza 

Le basi biologiche dell'intelligenza, il pensiero produttivo di Wertheimer, il modello di 
Guilford, il modello di Howard Gardner : il test. 

 

2. La comunicazione e il linguaggio 

La comunicazione umana 

Il feedback e l'interpunzione arbitraria, la comunicazione animale, linguaggio verbale e non 
verbale; la mimica, i gesti, la prossemica, contatto fisico e postura; gli assiomi della 
pragmatica della comunicazione umana. 

 

3. La motivazione 

Motivazione, bisogni, motivi e scopi 

Le basi biologiche della motivazione: gli istinti e le motivazioni omeostatiche, le motivazioni 
inconsce; motivazioni cognitive , motivazioni affiliative, motivazioni complesse; la scala dei 
bisogni di Abraham H. Maslow. 



3. L'interazione individuo, gruppo, società 

Gruppi e istituzioni 

Gruppi primari e secondari, gruppi di appartenenza e di riferimento, la coesione e la 
dinamica di gruppo, la leadership; le istituzioni sociali: la famiglia, la scuola; status e ruolo. 

 

4. La psicologia del lavoro 

I problemi della selezione attitudinale e della motivazione 

Gli esordi della psicologia del lavoro; la selezione e la formazione del personale, i problemi 
motivazionali, la psicologia umanistica e il counseling aziendale. 

L'ambiente di lavoro 

Lavoro e organizzazioni: la teoria sistemica, l'ambiente fisico di lavoro, l'ambiente 
psicologico di lavoro: il burnout e il mobbing. 

 

 

Roma 07/06/2018                                                                Il Docente 

                                                                                           Marina Galeazzi 

 

                                                                                             Gli alunni: 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 





Programma di inglese 

Anno 2017/2018 

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 “Breaking 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma docente                                                                                           Firma studenti 
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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.  

mailto:rmis027004@istruzione.it
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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 

 



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 

 



Classe: II CS 

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. 



 

LETTURA DE I PROMESSI SPOSI DI ALESSANDRO MANZONI 

- Lettura e riassunto commentato dei capitoli I-XV 

 

Gli alunni 

L’insegnante 

 



 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 2 CS 

Insegnante: Pamela Sacchetti 
Testi utilizzati:  

BIOLOGIA: VITA, LEZIONI DI BIOLOGIA. G. Anelli, E. Gatti. LinxEdizioni 

SCIENZE DELLA TERRA: F. Calvino “TERRA Lezioni di scienze della Terra” Linx ed. 

1.LE ROCCE, I FOSSILI E LA SCALA DEL TEMPO GEOLOGICO: 

La struttura a strati della Terra.  

Composizione della litosfera. I minerali e le loro proprietà. 

Le principali caratteristiche delle rocce magmatiche, sedimentarie, metamorfiche. 

I fossili e i processi di fossilizzazione. 

Metodi di datazione assoluta e relativa delle rocce 

Concetto di fossile guida e la scala dei tempi geologici. 

 

2. LE BASI DELLA VITA:  

Le caratteristiche degli esseri viventi.  

Cellule, tessuti, organi ed apparati. Ciclo vitale degli organismi 

Come è fatta la materia: elementi, composti e miscugli. L’atomo ed i legami chimici. 

L’acqua, una sostanza speciale: soluzioni acide e basiche, le proprietà dell’acqua. 

I composti della vita: le biomolecole. 

Caratteristiche e funzioni di carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici. 

 

3. ORIGINE DELLA VITA SULLA TERRA E TEORIE EVOLUTIVE: 

L’ipotesi di Oparin e l’esperimento dei Miller. 

Comparsa delle prime cellule ed ipotesi sulla comparsa della vita sulla Terra. 

Differenze tra organismi anaerobi ed aerobi, tra cellula procariote ed eucariote. 

Origine della cellula eucariote secondo la teoria endosimbiontica. 

Concetti di fotosintesi e di respirazione cellulare.Differenza tra cellule autotrofe ed 

eterotrofe. 

Fissismo, creazionismo, teorie evoluzioniste.Il pensiero di Lamarck e Darwin. La teoria 

dell’evoluzione per selezione naturale.  

  
rmis027004@istruzione.it   -   http://www.iisviaasmara28.it   -  rmis027004@pec.istruzione.it 

 

 

 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it


 

4.CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI E BIODIVERSITA’: 

Specie e categorie tassonomiche. 

Linneo e la nomenclatura binomia. 

Il concetto di specie biologica ed i meccanismi di speciazione.  

Classificazione dei viventi: regni e domini.  

Caratteristiche generali dei procarioti, protisti, fughi e piante. 

 

5. GLI ANIMALI: INVERTEBRATI E VERTEBRATI: 

Caratteri distintivi del regno animale. Schema generale della classificazione animale. 

Gli invertebrati: spugne, celenterati, vermi, artropodi ed echinodermi. 

I vertebrati: agnati, pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. 

 

6.  MORFOLOGIA E FISIOLOGIA CELLULARE: 

La teoria cellulare, caratteristiche comuni a tutte le cellule. 

Differenza tra riproduzione sessuata ed asessuata, tra cellule somatiche e gameti 

 

7. FISIOLOGIA UMANA:  

Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze 

stupefacenti, importanza di un corretto uso degli antibiotici, le vaccinazioni) 

 

Roma, 6 giugno 2018                                                                                                                 

                                                                                                                    Il docente        

 

 

 

                                                                                                                   Gli alunni 
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