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Anno scolastico 2018-2019 Classe IIAP

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “Matematica Bianco 2” di Trifone Editore: Zanichelli

Finalità Colmare le lacune emerse, e svolgere il programma secondo le linee guida del ministero, dando molta 
importanza al ragionamento logico e alle dimostrazioni di teoremi geometrici e matematici. 

Unità didattiche Obiettivi

Equazioni Saper risolvere Equazioni di secondo grado intere e fratte e sistemi di equazioni a più incognite col metodo della
sostituzione. Saper risolvere problemi logici con sistemi di equazioni di primo grado.

Disequazioni Saper risolvere disequazioni di primo grado.

Geometria analitica Conoscere e saper dimostrare teoremi sui triangoli (Pitagora, somma degli angoli interni, Euclide), saper 
calcolare distanze tra punti sul piano cartesiano, saper disegnare una retta sul piano cartesiano a partire da 
un'equazione o trovare la sua equazione a partire dal grafico. Saper trovare punti di interseazione tra rette.

Obiettivi minimi Negli obiettivi minimi vengono escluse le dimostrazioni e viene ridotta la difficoltà degli esercizi, ma gli 
argomenti rimangono gli stessi.











IIS “G. Carducci” 
 Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di francese 
 
 

Classe: 2°AS/ 2°CS 
Docente: Prof.ssa Elisabetta Settimi 
Libri di testo: G. Bellano Westphal, Patricia Ghezzi, “Café Monde”1 e“Café Monde” 2, 
                        Pearson Edizioni Lang 
                       G. Vietri, “Fiches de grammaire”, Edisco 

 

« Café Monde » 1 
 
ITINÉRAIRE 2 
UNITÉ 6 
PARCOURS COMMUNICATION 

 Féliciter, présenter ses vœux   

 Donner son avis   

 Choisir un vêtement ou un accessoire   
 
POINT LEXIQUE 

 Les fêtes 

 Les vêtements et les accessoires  

 Pour décrire : caractéristiques, matières, motifs  
 
PARCOURS GRAMMAIRE 

 Le Passé composé 

 Le pronom « Y »   

 L’adjectif « tout »    

 Le superlatif absolu  

 Les verbes d’opinion    

 Le verbe « offrir »   

 Les verbes « croire » et « mettre » 
 
 

ITINÉRAIRE 3 
UNITÉ 7 
PARCOURS COMMUNICATION 

 Décrire un logement, une maison, un appartement   

 Raconter une expérience personnelle  

 Écrire un e-mail   
 
POINT LEXIQUE 

 Les meubles et l’équipement de la maison   

 Internet   
 
 



PARCOURS GRAMMAIRE 

 L’imparfait   

 La forme progressive   

 Quelques adverbes de temps   

 Les pronoms relatifs « Qui, Que, Qu’, Où »   

 Des prépositions et locutions prépositives de temps   

 Les verbes « Dire » et « Écrire »  
  

UNITÉ 8 
PARCOURS COMMUNICATION 

 Parler de la météo 

 Faire des comparaisons  

 Parler de ses projets  
  

POINT LEXIQUE 

 La météo   
   

PARCOURS GRAMMAIRE 

 Le comparatif   

 Le superlatif relatif   

 Le futur simple   

 Les verbes impersonnels   

 Le féminin des noms et des adjectifs (3)   

 Les adjectifs indéfinis « autre(s) » et « même(s) »   

 Les verbes « recevoir, savoir, voir »   

 Le verbe « connaître »   

 
 

« Café Monde » 2 
 

ITINÉRAIRE 1 
UNITÉ 1 
PARCOURS COMMUNICATION  

 Parler d’un animal 

 Raconter un fait 
 
POINT LEXIQUE 

 Quelques animaux 
 
PARCOURS GRAMMAIRE 

 Révision du Passé Composé et de l’Imparfait 

 Le plus-que-parfait 

 L’accord du participe passé 

 Les pronoms démonstratifs 

 Les pronoms démonstratifs neutres 

 L’infinitif 



 Les prépositions Avant et Après 

 Les indéfinis « certaines, Quelques, quelques-un(e)s et plusieurs » 
 

 
UNITÉ 2 
PARCOURS COMMUNICATION 

 Exprimer son état d’âme 

 Donner, prendre et garder la parole 

 S’excuser, accepter ou refuser des excuses 
 
POINT LEXIQUE 

 Les adjectifs des émotions 

 Des interjections 
 
PARCOURS GRAMMAIRE 

 Révision du Futur simple 

 Le Futur antérieur 

 Le pronom relatif dont 

 L’expression de la cause 

 Révision de « C’est, ce sont, il/elle est, ils/elles sont » 

 Les adverbes en « -ment » 

 Les indéfinis Chaque et Chacun 

 Le verbe « Plaire » 
 
 

UNITÉ 3 
PARCOURS GRAMMAIRE 

 Le conditionnel présent et passé 

 Monsieur, Madame, Mademoiselle 

 Les indéfinis « rien, personne, aucun(e) » 

 Le pronom interrogatif « Lequel » 

 Les pronoms relatifs composés 
 
 
 

Les élèves                                                                                                     Prof. Elisabetta Settimi 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 05 giugno 2019 
 
                                                                                                                          



PROGRAMMA ITALIANO 2 AS 

I testi utilizzati sono per l’antologia Il caffè letterario di D. De Costanzo e S. F. Re, per grammatica 

LE FORME DELLA LINGUA di M. Sensini. È STATO UTILIZZATO ANCHE MATERIALE MULTIMEDIALE 

ANTOLOGIA: 

Il testo POETICO  

Analisi delle poesie di Ungaretti "Commiato" e “Veglia”. 

La poesia come strumento per esprimere emozioni : lettura dei testi di alcune canzoni popolari 

italiane e analisi del significato: "Alba chiara" di Vasco Rossi e "Vieni a ballare in Puglia" di 

Caparezza 

Le caratteristiche del testo poetico e breve storia dei testi poetici 

SINALEFE E DIALEFE 

La poesia lirica: l’io e tu  

Lettura del significato del testo “Forse un mattino…”  e della poesia “Non chiederci la parola…”di 

Montale 

I versi della poesia italiana 

Rime: cosa è la rima, rima ricca 

Assonanza e consonanza 

Le combinazioni di rime: rima baciata, rima alternata, rima incrociata, rima incatenata 

L’enjambement 

Distico, terzina, terzina DANTESCA   

Versi liberi e versi sciolti 

Il sonetto 

Figure retoriche di posizione: anastrofe e anafora 

 

 

GRAMMATICA ITALIANA: 

l'aggettivo qualificativo e determinativo.  

Funzione attributiva e predicativa. 

 Le uscite dell'aggettivo, gli aggettivi invariabili.  

Differenze aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi 

aggettivi indefiniti (pronome o aggettivo?). Concordanza dell'aggettivo 



Gli aggettivi derivati (suffissi -bile e -uto). La particella pronominale mi (esercizi in classe). Usi di 

gli le e loro 

. IL PRONOME RELATIVO 

pronomi personali 

il verbo: modi finiti e indefiniti.  verbi transitivi e intransitivi 

Verbi riflessivi. forma attiva e passiva 

verbi copulativi 

PREDICATO NOMINALE 

Comparativo e superlativo. Forme particolari di superlativo e comparativo 

ANALISI LOGICA:  

SOGGETTO 

COMPLEMENTO OGGETTO 

COMPLEMENTO PREDICATIVO DI OGGETTO E SOGGETTO 

Apposizione e attributo 

complemento di causa e di fine 

COMPLEMENTO DI MODO 

La frase complessa: la principale e le coordinate. Congiunzioni coordinanti 

completive soggettive oggettive, interrogative, dichiarative interrogative indirette 

CAUSALE, FINALE E RELATIVE 

PROMESSI SPOSI: 

TRAMA E DESCRIZIONE DEI PERSONAGGI 

CAPITOLI 1, 4 (da "Il padre Cristoforo da *** era un uomo più presso ai sessanta), 5 (IL PALAZZO 

DI DON RODRIGO)  6 (IL DIALOGO TRA FRA CRISTOFORO E DON RODRIGO) 9 (DA “ERA LA DIGLIA 

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) 

Visione di un filmato di Youtube sulla trama dei Promessi sposi 

TESTO ESPOSITIVO E TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 



 

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

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Anno Scolastico 
2018/19 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 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 
 

 

 

 

 

 
1. 

Funzioni 

Fare la spesa e parlare del cibo e l’alimentazione  

Parlare del passato lontano e del passato relativo al presente  

Parlare del passato lontano Dare una notizia 

Raccontare una storia  

Grammatica  

Imperfetto Passato prossimo e passato remoto, Trapassato prossimo 

Desde e hace, marcatori temporali del pass. Remoto e del pass. Prossimo 
Passato remoto, Contrasto tra passato remoto e prossimo 
Imperfetto 

Lessico 

Gli alimenti, Aggettivi relativi al cibo, I negozi 
I trasporti, Verbi relativi ai trasporti 

Cultura 
Il mercato, Viaggiando per la Spagna 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role-playing. 

 

 
2. 

Funzioni 

Parlare delle professioni, Piani e progetti 

Uscire con qualcuno  

Grammatica  

Futuro con perifrasi, Quedar, quedarse 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

 Lessico 

Le professioni Gli stabilimenti  

Cultura 
Ristoranti speciali 
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 Funzioni 

Parlare del futuro certo e incerto 

Parlare del tempo atmosferico 

Lezionefrontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

 Grammatica  

3. Futuro regolare e irregolare 
Espressioni del futuro 
I relativi: que, quien, como, donde, cuyo 

 

 Lessico  

 Paesaggi e incidenti geografici  

 L’oroscopo  
La personalità 

 

   Il tempo atmosferico  

 Cultura  

 Il Cid   

 Funzioni 

Le ipotesi 
Dare consiglio e chiedere consiglio 

Lezionefrontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

 Parlare delle tecnologie, del Web   

5. 
Grammatica 
Il condizionale regolare e irregolare 

 

 La probabilità  

   Yo en tu lugar, yo que tu 
 La probabilità con futuro semplice, composto e condizionale 

 

 Lessico  

   Il pc  

 La rete e le mail  

 Cultura  

 La tecnologia  

 
6. 

Funzioni 

Concedere permesso 
Muoversi nella città 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role-playing. 

 Dare consigli, ordini e indicazioni  

 Grammatica  

 L’imperativo di 2* persona  

 Imperativo irregolare 

Lessico 

La città, Verbi per dare indicazioni 

Cultura 
I quartieri tipici del mondo ispano 

 

 Gli alunni                                                                                                                                         Docente: Isabella Petrillo 



IIS GIOSUE' CARDUCCI 

VIA ASMARA 28 

ROMA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PROF. SSA:  Graziana Abbate 

MATERIA: BIOLOGIA (BIOLOGIA BASIC - STARR L. ET AL.) 

CLASSE: 2 AS               A.S.  2018- 2019 

 

LA CHIMICA DELLA VITA 

 Atomi e molecole 

 Il pH 

 L'acqua e le sue proprietà 

 

Laboratorio scientifico: realizza la scala di pH 

 

LA CELLULA 

 La teoria cellulare e il microscopio 

 La cellula procariote 

 La cellula eucariote animale e vegetale 

 La membrana plasmatica e il nucleo 

 I virus 

 Approfondimento: Come funzionano gli antibiotici 

 

Laboratorio scientifico: osservazione al microscopio di vetrini istologici 

 

LA CELLULA AL LAVORO 

 Il Trasporto passivo 

 Il trasporto attivo 

 

Laboratorio scientifico: osmosi e lisi cellulare 

 

I MECCANISMI DELL'EREDITARIETA' 

 Divisione e riproduzione cellulare 

 I cromosomi e il ciclo cellulare 

 La mitosi 

 La meiosi 

 Mitosi e meiosi a confronto 

 

ECOLOGIA E CONSERVAZIONE 

 Gli ecosistemi e le relazioni trofiche 

 La biodiversità 

 Stabilità e cambiamento negli ecosistemi 

 Ecosistemi limite - l'adattamento 

 

Laboratorio scientifico: Gli ecosistemi e la biodiversità presso il Museo Civico di Zoologia 

 
 

Roma, 07 giugno 2019 

 

DOCENTE                                                                                                                                      ALUNNI 












	2AS_svolto matematica
	diritto 2AS
	inglese 2AS
	PROGAMMA FRANCESE 2°AS-CS
	PROGRAMMA ITALIANO 2 AS-PDF
	programma spagnolo IIAS-CS
	programma2AS  biologia
	Religione 2AS
	scienze motorie  2AS
	Scienze Umane 2As
	Storia 2AS

