
Programma: Conversazione di Lingua Inglese 

Livello – 2  anno liceo linguistico 

sezione – AL 

Docente: Prof.ssa Sofia Papaianni 

 

 

 

 

Readings read (&/or dictated) and discussed in class 

 

 Pollution in the World 

 Raised by Animals 

 

 

The New English File,  Culture Link,  Donatella Fitzgerald & Rachel Harraway 

 Is it a good idea to fly? 

 Tourism  

 Education in the UK 

 Pride and Prejudice 

 The plane that flew itself 

 The New Seven Wonders of the World   

 

 

Crossing Cultures Janet Borsbey & Ruth Swan 

 Street Food: Past and Present 

 

Robinson Crusoe,  Daniel Defoe 

 

 

 



 

 

 

 



                                                                   Programma di STORIA      

Classe 2^ AL                                              a.s. 2018-2019                                       Ins. Prof. Fabrizio Ciccarelli 

Libro di testo: AAVV, "Il Fattore Umano" vol.2 ,  Pearson Editore      

Ottaviano, Antonio e i Repubblicani  

Augusto e la nascita del principato; La politica culturale di Augusto e L’eredità di Augusto  

L’Impero Romano da Tiberio a Domiziano 

Burocrazia ed Esercito dai Giulio-Claudi ai Flavi; Controllo del territorio ed estensione dei confini del I secolo  

La politica estera da Traiano ai Severi  

Dal principato adottivo agli Imperatori soldati  

Splendori e miserie: il secolo più felice della storia e le sue crepe 

Nascita e ascesa del cristianesimo  

L’Impero Romano dall'anarchia militare a Costantino  

Città e campagne nella tarda antichità  

Il Principe e Dio: Chiesa e impero fra III e IV  secolo  

La caduta dell’ Impero in occidente 

Oriente e Occidente alla fine del mondo antico  

L’affermazione del cristianesimo al tramonto dell’ Impero 

Aspettando la fine: voci e pensieri dell’ultimo secolo dell’impero  

L’inizio del Medioevo in Europa 

Tempi barbarici 

Giustiniano e l’impossibile rinascita dell’impero  

Nascita e diffusione del monachesimo  

L’Italia dei  Longobardi e l’ultima invasione germanica  

Le terre del Papa: la chiesa di Roma, i Longobardi e i Franchi  

Storia di Maometto 

Nascita ed espansione dell’Islam  

L’Arabia preislamica  

Il Jihad (p 271) La Spagna araba (p 275) La casa dell’Islam  

Carlo Magno ( p 305). Le radici del feudalesimo. Gli scambi e il commercio. Crisi e dissoluzione dell’impero carolingio.   

Geografia: Italia fisica e politica. Europa fisica e politica. Europa occidentale, centrale, settentrionale 

 

Il docente                                                                                                                                         gli studenti 

 

 





Istituto d’Istruzione Superiore "Giosuè Carducci" Roma 

Profesora de conversación  Martha Elvira Patiño. 

PROGRAMMA CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO (10 de octubre 2018/ 12 junio 2019) 

II AL  liceo linguistico  

 

Temas de conversación 

El tiempo libre; se realiza un formulario para hacer una estadística al interno de la clase. Resultados: A 

nadie le gustan las conferencias, pocos van al teatro a todos les gusta ir al cine... y la música; Escuchan 

música con auriculares, en casa, en el coche. Se rellena un cuestionario el tiempo libre    

Tiempo libre, en particular correspondiente al deporte y familia. 

Texto escrito sobre el tiempo libre. 

Tiempo libre: Uso de las tecnologías de comunicación. 

Cuestionario para realizar una entrevista a un pariente mayor sobre cómo era su vida de niño/a, y 

cuando era joven. ¿Cómo eras de pequeño? ¿De joven? ¿Cómo era: tu casa, tu barrio, que jugabas, 

como se comunicaban?   

Laboratorio lingüístico: video sobre el día a día (ed. Difusión) y el corto “El abrazo”   

Realización de las exposiciones orales a partir del cuestionario realizado en clase.  
El barrio, se realiza un cuestionario como punto de partida para profundizar el tema. ¿Cómo era el 
barrio de mis padres? 
El barrio de un conocido, como era. 
Villancico “los peces en el río” 

Lectura y comentarios sobre un cuento corto leído en clase: “la pareja ideal” y análisis de algunos 

adverbios (también, todavía, tampoco). 

La persona mayor nos cuenta. El abuelo comerciante de camellos, la abuela de Perú, viaja a 

encontrarse con su hija… 

Tema la ropa. ¿Cómo me gusta vestir en el verano, otoño? Para una ocasión especial. La prenda que 

prefiero. 

Película: “No se aceptan devoluciones” 

Se habla de la película. 

Preparación del tema miedo: En qué ocasiones sentí/siento miedo y como lo he podido superar. 

Vocabulario sobre la naturaleza; la granja. En un viaje quiero ir a…  

Animales que me gustan; en peligro ¿por qué?  Exposiciones. 

Exposición basada en un cuestionario ¿Qué tipo de viajero soy?  

Había una vez… los alumnos se dividen en equipos y cada uno escribe un cuento corto.  

Se realizan seis: Marisol la Sirena, la tortuga, el regreso de la niña, el súper gato, el libro mágico. 

 

13 Giugno 2019 

 





PROGRAMMA DI FRANCESE 
 

 

 

 

 

 

Classe IIAL –Liceo Linguistico a.s. 2018/19 

Libri di testo:Café Monde, vol.2 

Fiches de grammaire  

 

Prof.ssa Stefania Papetti 

 

Bellano-Ghezzi, Café Monde 2, ediz. Lang vol. 2  

Vietri, Fiches de grammaire, ed. Edisco. 

 

Communication: 
 

 

Révision et renforcement des structures linguistiques et des competences 

communicatives acquises au cours de la première année.  

Parler par images – raconter un fait – exprimer son état d’âme – donner, prendre et garder 

la parole – s’excuser, accepter ou refuser des excuses – demander des renseignements ou des 

services – exprimer un désir, un espoir, un souhait – parler au téléphone – dire comment on se 

sent, où on a mal – fournir des informations sur un sujet d’actualité – exprimer la nécessité, 

l’obligation – exprimer le but – dire ce qui est permis et ce qui est défendu -  

 

Grammaire 

Le passé composé – accord du participe passé – l’imparfait – le plus-que-parfait -  les pronoms 

démonstratifs – les pronoms démonstratifs neutres – l’infinitif – les prépositions avant et après – le 

futur simple – le futur antérieur – le pronom relatif dont l’expression de la cause – les indéfinis 

chaque et chacun – le conditionnel – le conditionnel passé – le futur dans le passé – le pronoms 

interrogatifs lequel – la période hypothétique  (les 3 dégrés de l’hypothèse) – les pronoms 

personnels accouplés – les indéfinis tout, toute, tous, toutes – quelques verbes irreguliers -  



                                                                La docente: 

                                                       prof.ssa Stefania Papetti 

 

                                                                           



Grammaire : 
 

 

L’alphabet et les prénoms personnels; les articles définis/indéfinis ; verbes : ȇtre, 

avoir, s’appeler, verbes réguliers de 1ergroupe, aller, faire, boire, préférer, devoir, 

attendre, descendre, répondre, dire, mettre, savoir, dire, pouvoir, vouloir ; 

particularités des verbes en –er ; verbes en ir ; verbes sortir, partir, dormir ; le pluriel 

des noms et des adjectifs ; le féminin des noms et des adjectifs ; les adjectifs 

possessifs : les adjectifs démonstratifs ; les nombres ; « il faut », verbes 

impersonnels ; très/beaucoup/beaucoup de ; les articles contractés ; les articles 

partitifs – les partitifs à la forme négative; le partitifs –de au pluriel ; la forme 

négative ; les gallicismes : le présent progressif / le futur proche / le passé récent– 

la forme interrogative ; depuis/il y a/dans ; les pronoms relatifs ; les compléments 

d’objet  directs (C.O.D.) ; les compléments d’objet indirects (C.O.I.) ; les 

adjectifs à 2 formes : (beau/nouveau/vieux – bel/nouvel/vieil, etc.) ; la météo: 

expressions de temps atmosphérique ; « en » et « y » ; verbes savoir, dormir, partir, ; 

les adverbes de quantité ; l’impératif ; verbes : ouvrir, écrire, lire, venir, dire, lire ; 

particularités des verbes en –cer, -ger, -yer. 

Phonétique : règles générales – exceptions. 

 

Le lezioni di conversazione francese sono state svolte dalla docente incaricata ; si 

rimanda al relativo programma. 

 

L’insegnante : 

Stefania Papetti



 



ISTITUTO SUPERIORE STATALE 

“GIOSUE’ CARDUCCI” 

ROMA 

PROGRAMMA 

 
Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Classe: II  sez.AL    

Anno Scolastico: 2018/2019 

Prof.ssa: Turco Rosangela   

Testi adottati. 

Autore: John and Liz Soars 

Titolo: New Headway Pre-Intermediate    

 Headway Intermediate (fourth edition) 

Editore: Oxford  

Autori: Angela Gallagher – Fausto Galuzzi 

Titolo: Activating Grammar 

Editore: Pearson Longman 

 

 

From New Headway Pre-Intermediate  

 Unit 9: Time for a story 

Grammar: 

Tenses: Past perfect, narrative tenses 

Joining sentences - conjunctions 

although, because,so,when, why, before, as, until 

Reading 

Good and evil:The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Unit 10: Our interactive world 

Grammar: 

Passives 

Words that go together 

Noun + noun 

Verb + noun 

Adverb + adjective 

Reading 

There’s a first time for everything 

Unit 11: Life’s what you make it  

Grammar: 

Present Perfect Continuous 

Tense review 

Reading 

Four generation of Gettys 

Unit 12: Just wondering… 

Grammar: 

First conditional if + will 

might 

Second conditional if + would 

Prepositions 

With nouns 

With adjectives 

With verbs 



Reading 

Life, the Universe, and everything 

 

From Headway Intermediate 

Unit 1: A world of difference 

Grammar: 

naming tenses 

Parts of speech and meanings: 

verb, adjective, noun or adverbs? 

Reading 

Football – a global passion 

Unit 2: The working week 

Grammar: 

Passive (2) 

positive and negative adjectives 

Reading 

Dangerous journeys in history 

Unit 3: Good times, bad times 

Grammar: 

Past Perfect 

Used to 

Reading 

 The victim meets the burglar 

Unit 4: Getting it right 

Grammar: 

Advice, obligation and permission: 

Modal and related verbs 

Phrasal verbs: 

Literal or idiomatic? 

Separable or inseparable 

Reading 

Architecture: old and new 

Unit 5: Our changing world 

Grammar: 

Future forms: revision 

Future possibilities 

Reading 

The adventures of Sherlock Holmes 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                            La prof.ssa 

______________________                                                            Turco Rosangela             

______________________ 

_______________________ 

         

 

 



 



PROGRAMMA ITALIANO 2 AL 

I testi utilizzati sono per l’antologia Felici approdi di B. Galli, per grammatica 

Grammatica italiana di M. Mainardi. È STATO UTILIZZATO ANCHE 

MATERIALE MULTIMEDIALE 

ANTOLOGIA: 

Cos’è il testo POETICO, creare con le parole, musica e poesia (dal testo trasmesso 

online Leggi positivo) 

Che cosa è la metrica? Sillabe e figure metriche (sinalefe, dialefe, sineresi e 

dieresi). La classificazione dei versi (piani, tronchi e sdruccioli) Accenti e ritmo: 

accenti tonici e accenti ritmici, fissi e mobili) 

Poeti facili e poeti difficili pp.57-58. Come individuare il tema di una poesia (titolo, 

parole-chiave, campi semantici, riferimenti simbolici) pp. 59-62, Come si fa la 

parafrasi pp. 74-76 

Significante e significato (Leggi positivo pag. 731 materiale online) 

sinalefe e dialefe. la classificazione dei versi libro da pagina 2 a pagina 

Anastrofe, iperbato, metafora, similitudine e allitterazione  

Analisi del significato e delle figure retoriche studiate nella poesia A mia moglie 

di Saba  

Analisi del significato dei seguenti componimenti: X agosto, Il passero solitario  A 

Silvia, Io sono verticale (Sylvia Plath), "Meriggiare pallido e assorto" e "Ho sceso 

dandoti il braccio" (Montale), San Martino del Carso, Ungaretti (p.36) 

 

GRAMMATICA ITALIANA: 

verbo transitivo e intransitivo, riflessivo e pronominale 

COME RICONOSCERE IL SOGGETTO. PREDICATO VERBALE E 

PREDICATO NOMINALE IN PRESENZA DEL VERBO ESSERE 

Verbi copulativi 

Analisi logica: 

soggetto 

attributo e apposizione 

complemento oggetto 



Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

COMPLEMENTI DI CAUSA, FINE, MEZZO 

complemento di modo.  

La frase complessa: principale e coordinate (congiunzioni coordinanti) 

Subordinate: finali, causali, temporali 

Completive (oggettive e soggettive) 

PROMESSI SPOSI: 

TRAMA E DESCRIZIONE DEI PERSONAGGI 

CAPITOLI 1 (da “Che i due descritto sopra”), 4 (da "Il padre Cristoforo da *** 

era un uomo più presso ai sessanta a “ogni momento”), 6 (IL DIALOGO TRA 

FRA CRISTOFORO E DON RODRIGO fino a “LONTANO E MISTERIOSO 

SPAVENTO”) 9 (DA “ERA LA FIGLIA DEL PRINCIPE…”) 

STRALCI DEL ROMANZO STORIA DI UNA CAPINERA (PER METTERE IN 

CONFRONTO MARIA -LA PROTAGONISTA DI STORIA DI UNA 

CAPINERA- E GERTRUDE. 

LE CONSIDERAZIONI DI PIRANDELLO SU DON ABBONDO (da 

l’Umorismo: materiale multimediale) 

Progetto “Leggere in circolo” 

Decalogo del lettore di Pennac 

VISIONE DEL FILM ANNA KARENINA 

 

 



Programma svolto  

Classe II AL 

A.S. 2018/19 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Docente prof.ssa ELVIRA GIROLAMI 

 

Testo di riferimento: “Allenamento, Benessere, Capacità motorie” Balboni, Moscatelli, 

Accornero,      Bianchi 

 

Nell’ambito del Gruppo sportivo studentesco, si è partecipato alla fase interdistrettuale di atletica 

leggera su pista. Tale gara è stata preceduta da 2 mattinate di allenamento allo stadio Paolo Rosi per 

dare agli alunni partecipanti alla gara (purtroppo solo 2 di questa classe) la possibilità di conoscere, 

sperimentare e imparare le diverse specialità.  

Obiettivi 

 
 Favorire l’instaurarsi di un atteggiamento  collaborativo e positivo nel gruppo classe 

 Rielaborazione degli schemi motori propri di varie discipline a carattere sportivo e/o 

espressivo; 

 Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area 

motoria della personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche 

(condizionali e coordinative) e neuromuscolari.  

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e 

padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le 

difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età.  

 Rappresentazione interiore di situazioni dinamiche abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo; 

 Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette e le 

funzioni fisiologiche. 

 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione 

motoria richiesta. 

 Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere 

la pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei 

diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell'attuale società.  

 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e 

sport individuali 

 Principi fondamentali per un’alimentazione corretta; 

 

Metodologia 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi suindicati le lezioni sono state svolte, in parte, anche in classe. 

Sono state  applicate diverse metodologie in funzione delle attività proposte al fine di fornire stimoli 

diversi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: lavoro individualizzato, a coppie, in gruppo, 

tutoring, correzione ed autocorrezione, ... I ragazzi sono stati stimolati alla partecipazione attiva 

utilizzando strategie di coinvolgimento (es. collaborare nella conduzione della lezione, proporre 

esercizi diversificati, .….). Sono stati colti gli spunti emergenti nello svolgimento dell'attività 

didattica pratica per inserire elementi di teoria correlati, favorendo l'acquisizione delle conoscenze 

relative.  

 Conoscere la terminologia base e gli aspetti essenziali del  regolamento e tecnica 

degli sport. 



 

 

Verifica  e valutazione  finale 
Partendo dal presupposto che la verifica è insita nell’osservazione dell’espletarsi stesso del gesto 

motorio, indicandone contestualmente conoscenze, competenze e abilità, va specificato che ciascun 

soggetto ha una propria modalità espressiva che non può essere oggetto di valutazione. E' stata 

posta attenzione a valutare i miglioramenti ovvero i processi e non l’esattezza dei gesti motori.  La 

valutazione sommativa ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze acquisite, delle capacità e abilità 

raggiunte, delle seguenti voci:  partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e 

rispetto delle regole. 

Sono state inoltre svolte verifiche, oggetto di valutazione, sull’apprendimento teorico dei contenuti 

trattati. 
 

Contenuti 
 

Attività pratica 

 Esercizi a corpo libero individuali e a coppie per il potenziamento delle  capacità 

condizionali e coordinative 

 Esercizi di consapevolezza corporea e padronanza motoria relativamente agli schemi motori 

di base. 

 Esercizi di rilassamento e respirazione, in particolare la respirazione addominale per  

imparare ad utilizzarla 

 Circuiti a più stazioni. 

 Esecuzione della capovolta avanti 

 Piccoli attrezzi: fune e cerchio. 

 Esercizi di preatletica: Andature e scatti, potenziamento arti inferiori, corsa veloce, corsa 

di resistenza, stacco salto in alto e in lungo, lancio del peso.  

 Avviamento al Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro  Elementari 

schemi di gioco. 

      Regole principali 

 Avviamento alla Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

alzata, muro,   schiacciata ). Regole principali. Arbitraggio 

 Avviamento al Badminton: principali regole di gioco; fondamentali: battuta, dritto, 

rovescio,  

 Avviamento al Tennis tavolo principali regole di gioco; fondamentali: battuta, dritto, 

rovescio.  

 

 

Contenuti teorici affrontati sul testo: 

 

 2B.  Sforzo aerobico e anaerobico: pag 38/41 APT e ADP 

 3A.  Alimentati con criterio. Indice di massa corporea. Regime alimentare e piramide 

alimentare; cibo come arma contro il cancro 

 6.     Fumo, alcool, droghe 

 7.     Sezione benessere. Conosci e proteggiti dalle MST pag 121 

 10A. Sistema nervoso centrale pag 130/133 

 17.    Le capacità coordinative 

 17E.  L'equilibrio, il baricentro, la postura, importanza della catena muscolare posteriore 

secondo Mézières.  

 18.     Le capacità condizionali;  



 18A   La forza; diversi tipi di forza. 

 18F    Flessibilità e mobilità articolare, lo stretching, la catena muscolare posteriore e la      

ginnastica posturale   

 20.    Gli sport di squadra 

 20A.  Pallavolo 

 20B.  Pallacanestro 

 21.    Gli sport individuali 

 21A. Atletica leggera: le gare di velocità, partenza dai blocchi, ostacoli, salto in alto e salto 

in lungo, lancio del peso, staffetta 

 

Roma, 4/6/2019 

 

Prof.ssa Elvira Girolami                                                                                          

Gli alunni rappresentanti di classe 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
CLASSE 2 AL 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Gli alunni hanno raggiunto le seguenti CONOSCENZE e COMPETENZE 
Conoscere e interpretare la composizione e la struttura del DNA c degli altri acidi 
nucleici. Sapere descrivere le basi azotate e la loro complementarietà. Conoscere,  
in sintesi, le proteine presenti nei cromosomi e il loro ruolo.  
Sapere descrivere il significato di: cromosomi, cromatidi, cromatina, aploidia e diploidia, sapere 
descrivere il concetto di gene e di allele. Sapere interpretare il processo di duplicazione del 
DNA.  
Comprendere il significato e l’importanza dei composti organici nella materia vivente. 
Conoscere i gruppi funzionali. Sapere descrivere i carboidrati e il ruolo dei carboidrati più 
importanti nel regno vegetale, animale e nel corpo umano: monosaccaridi, disaccaridi, 
polisaccaridi. Conoscere le proteine, gli amminoacidi e sapere descrivere il ruolo principale delle 
proteine nella materia vivente e nel corpo umano. Conoscere i trigliceridi, i fosfolipidi e il 
colesterolo. Sapere descrivere la cellula  
procariote e la cellula eucariote; la cellula vegetale e la cellula animale.  
Sapere descrivere la membrana plasmatica e gli organuli sub-cellulari. Sapere descrivere  
il processo della respirazione in modo sintetico e comprendere quali sono i  
prodotti della respirazione e l’importanza dell’ATP. 
Sapere descrivere cosa sono e a cosa servono gli enzimi. Sapere descrivere l’importanza 
della fotosintesi negli organismi autotrofi. Sapere descrivere la mitosi e la meiosi cellulare 
e l’importanza di questi due processi.  
Conoscere la Nomenclatura Binomiale, la tassonomia, la sistematica dei viventi. Sapere 
descrivere l’evoluzione degli organismi, la Teoria di Lamarck e la Teoria di Darwin. 
Comprendere la struttura e i livelli di organizzazione dei taxa principali nella classificazione 
delle materia vivente.  
 
ABILITA’ 
- Usare correttamente il lessico specifico 
- Analizzare e interpretare fenomeni e grafici 
- Ordinare contenuti e situazioni secondo rapporti di causa – effetto 
- Intraprendere in modo autonomo percorsi di studio e di ricerca. 
 
METODI 
Lezione frontale e partecipata 
Presentazioni in power point 
Realizzazione elaborati 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point. 
 
VERIFICHE 
Orali, verifiche scritte strutturate e semi strutturate. Sono state effettuate per quasi tutti gli 
alunni almeno due verifiche a quadrimestre. Durante lo svolgimento delle lezioni si è fatto 
riferimento agli argomenti già trattati in modo da potere facilitare il recupero in itinere. 
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 uno specifico linguaggio 
3. Del grado di elaborazione personale. 
 
     Roma, 05/06/2019 
           
          Firma degli studenti 
                                                                                                       Prof. Vincenzo	



   PROGRAMMA DI SPAGNOLO  
 

 

Classe 2ª Al   Liceo  Linguistico 

Anno Scolastico  2018-2019 

Prof. Luciano Allamprese 

 

 

Libro de Texto: 

Pérez Navarro – Polettini, Adelante 2, Zanichelli, 2008 

 

 

Unidad 10:    ¿Qué tal las vacaciones? 

Comunicación:  Hacer un cumplido. Preguntar sobre acontecimientos. Expresar un  

    pasado muy próximo. Hablar por teléfono. Felicitar. 

Léxico:    Cine y teatro. Teléfono y móvil.         

Gramática:    Repaso presente. Ser/Estar. Acabar de+Infinitivo. 

Cultura:    Lorca y su teatro. 

 

Unidad 11:     Os enseño la escuela. 

Comunicación:  Iniciar una conversación. Expresar sorpresa, indiferencia, etc. Expresar  

                           reiteración.  Reservar una habitación. Expresar transformaciones y           

                cambios. Exclamar. 

Léxico:    El hotel.              

Gramática:        Repaso tiempos pasados. Pretérito pasado /Pretérito perfecto.Volver a + 

                          Infinitivo. Verbos de cambio. 

Cultura:             De Al-Andalús a Europa. 

 

Unidad 12:    Conocerás al chico de tu vida. 

Comunicación:  Expresar acciones futuras. Expresar duda. Comprar un billete. Hablar de 

               la familia. Expresar esperanza.  

Léxico:    Signos zodiacales. La estación. El aeropuerto. 

Gramática:    Repaso del futuro. Presente Subjuntivo. Indefinidos. Subordinadas         

               temporales. 

Cultura:    El tren en América Latina. 

 

Unidad 13:    No te pongas nervioso. 

Comunicación: Pedir y dar un consejo. Expresar finalidades. Formular una solicitud.      

               Dar órdenes y prohibir. Escribir un currículum. Expresar el tiempo 

                          transcurrido. 

Léxico:    Profesiones. El mundo del trabajo. 

Gramática:    Imperativo de cortesía. Imperativo negativo. Indefinidos. Subordinadas 

                         causales. Subordinadas finales. 

Cultura:  Yo soy torero. 

 

Unidad 14:    ¿Qué haría yo sin ti? 

Comunicación: Solicitar un servicio o pedir favores. Expresar probabilidad. Aconsejar y 

             y sugerir. Expresar opinión. Expresar impersonalidad. 

Léxico:    El léxico del amor. El lenguaje de las flores. 



Gramática:     Condicional simple y compuesto. Uso del condicional. Subordinaadas    

     sustantivas. El neutro. 

Cultura:     Poesía eres tú. 

 

Unidad 15:     Si no fuera por la violencia. 

Comunicación:  Pedir en un bar. Expresar deseo. Expresar sentimientos negativos.     

                Expresar condiciones posibles, probales e imposibles. 

Léxico:    Sentimientos negativos. Cafetería y tapeo. 

Gramática:     Imperfecto de Subjuntivo. Pluscuam perfecto de Subjuntivo. Subor- 

     dinadas condicionales.  Pronombres relativos. Subordinadas de rela- 

     tivo. 

Cultura:      España, tierra de emigrantes ayer, tierra inmigrantes hoy. 

 

Unidad 16:    José me ha contado que... 

Comunicación:  Transmitir una información. Repetir una pregunta. Transmitir una   

     orden. Poner una denuncia. Expresar impersonalidad. 

Léxico:    La política. La delincuencia. 

Gramática:    Discurso directo e indirecto. Presencia o ausencia de la preposición de.  

     Voz pasiva y pasiva refleja. 

Cultura:    Spanglish y español en Estados Unidos. 

 

Unidad 17:    Lo que me pregunto es... 

Comunicación:  Estructurar una conversación. Expresar una objeción. Expresar opinión. 

                Amenazar. 

Léxico:     La prensa. Los medios de comunicación.  

Gramática:    Conjunciones adversativas. Subordinadas concesivas. En efecto/De  

     hecho. A saber/Es decir. También/Hasta. Tampoco/Ni siquiera. 

Cultura:    Los medios de comunicación en España y en América Latina. 

 

Unidad 18:   Tranquilos ¿de acuerdo? 
Comunicación:  Expresar indiferencia. Enfatizar una información. Expresar la consecuen 

     cia. Expresar cómo se hace algo. Exclamar enfatizando. 

Léxico:     Música e instrumentos. 

Gramática:    Subordinadas de relativo. Subordinadas consecutivas. Subordinadas  

     modales. 

Cultura:     Ritmo latino. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

A.S. 2018-19 

Prof. Imbellone Alfredo 

 

Classe: 2AL 

 

Libro di testo 

Leonardo Sasso: La matematica a colori - Edizione GIALLA - Primo biennio 

Volume 2 

Editore: DeA Scuola-Petrini 

 

 

Scomposizione di polinomi 

Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo tra polinomi 

Frazioni algebriche: campo di esistenza 

Frazioni algebriche: semplificazioni 

Somma algebrica di frazioni algebriche  

Frazioni algebriche: addizione e sottrazione  

Frazioni algebriche: moltiplicazione, divisione 

Equazioni frazionarie 

Radicali 

Radicali: trasporto fuori dal segno di radice 

Semplificazioni di radicali  

Radicali: prodotto, quoziente, potenza, radice (con lo stesso indice) 

Moltiplicazione e divisione tra radicali con diverso indice 

Radicali: espressioni con addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e potenze 

Razionalizzazioni  

Equazioni di secondo grado 

 

 

 

Firma docente 

Firme alunni 
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