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PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

Anno Scolastico 2018/19 
Classe         II BF  

Materia 
Diritto ed economia Insegnante  prof.sa Ilaria Cocco  

Testo utilizzato 
Nuovo Stare alle regole – Diritto ed Economia per il primo biennio  

(Ed. Simone per la scuola) 

1. 

Struttura dello Stato 

secondo la 

Costituzione. 

 

 

- Parlamento italiano: struttura, caratteristiche 

funzionamento – iter legislativo; 

- Presidente della Repubblica: prerogative e funzioni, 

responsabilità politica e giuridica; 

- Forme di governo in generale; 

- Governo italiano: caratteristiche di nascita e funzionamento 

(Approfondimento socio-economico su tematiche attuali a 

scelta del discente); 

- Le amministrazioni dello Stato e le autonomie territoriali; 

- La Magistratura e la Corte Costituzionale. 

 

 

2. 

Le relazioni tra gli 

Stati 

 

  

 

- L’Unione Europea: nascita, storia e fonti normative. 

- Istituzioni e norme dell’Unione Europea: caratteri e 

funzioni distintive. 

- Organizzazioni e normative istituzionali internazionali. 

 

 

3. 

La moneta e la 

ricchezza 

   

 

- La ricchezza di una nazione: reddito, PIL, bilancia dei 

pagamenti, libero scambio e protezionismo economico; 

- La moneta, il sistema di credito e la funzione del sistema 

bancario. 

- Economia mondiale: sviluppo nel sud del mondo, 

globalizzazione pro e contro. 

 

 

Roma, 06 giugno 2019 

Prof.sa Ilaria Cocco                       
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

A.S. 2018-19 

Prof. Imbellone Alfredo 

 

Classe: 2BF 

 

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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Programma di Italiano classe II BF 

A.S. 2018/19 

prof. Daniele Mariani  

 

Ripasso generale degli argomenti del primo anno; 

Esercitazioni scritte su testo narrativo, argomentativo ed espositivo.  

 

Antologia 

La poesia 

Il linguaggio poetico  

La metrica  

Le figure retoriche di suono, posizione e significato 

Analisi del testo poetico 

 

Grammatica  

Sintassi 

- complementi indiretti  

Analisi del periodo 

Le proposizioni principali 

Le proposizioni coordinate  

Le proposizioni subordinate 

 

Promessi sposi  

Accenni di biografia manzoniana 

Genesi dell'opera 

Studio dei personaggi 

Lettura di capitoli scelti 

 

Lettura dei romanzi 

Diario di un killer sentimentale - Sepulveda 

Cime tempestose - Bronte 

Le notti bianche - Dostoevskij  

Colazione da Tiffany - Capote 



PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE IIBF 

a.s. 2018-19 

Prof.ssa Cicchetti Stefania 

Testo: Bettini “I fattore umano”vol. 2 B: Mondadori 

 L’Impero romano 

 Ascesa di Ottaviano e collasso della repubblica 

 Il principato di Augusto 

 Politica interna ed estera 

 Politica culturale 

 Il principato nel I secolo, il secolo d’oro dell’impero 

 Il Cristianesimo 

 L’epoca degli Antonini 

 La crisi del III sec. 

 La dinastia dei Severi 

 Diocleziano e la tetrarchia 

 L’impero romano-cristiano: Costantino 

 I successori di Costantino e la battaglia di Adrianopoli 

 L’impero di Teodosio 

 La caduta dell’impero romano d’occidente 

 I romani e i barbari: i Germani 

 I regni romano-barbarici 

 L’Italia di Teodorico 

 L’impero bizantino: Giustiniano e la restaurazione dell’impero 

 L’Islam e Maometto 

 Il regno dei Longobardi in Italia 

 Carlo Magno e la società feudale: il Sacro romano impero 

 Saraceni, Normanni, Ungari 

 

 

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA 
 

 I Paesi europei: Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Austria, 

Inghilterra, Russia, Grecia, Svizzera, Belgio, Norvegia, Finlandia, Turchia, 

Ungheria, Paesi Bassi, Repubbliche baltiche. 

 

 

 

Roma 03 giugno 2019                                      La docente 

 



I.I.S. G. Carducci — Roma Anno scolastico 2018-2019 

Classe II Bf — Programma di Lingua e Cultura Inglese 

Prof.ssa Zarmati Gloriana 

Libro di testo: P. Radley, Network 1, OUP, 2012 ( Student's book e 

Workbook) 

Unit 11: Fair Fashion? 

Functions: Talking about what you wear, describing cliothes, making comparisons and expressing 

preferences. 

Vocabulary: Clothes, personality adjectives 

Grammar: The comparative, the superlative 

Unit 12: Helping out 

Functions: Talking about housework, talking about possessions, asking for permission and making requests 

Vocabulary: Rooms and furniture, housework 

Grammar: Whose? ... and possessive pronouns, modal verbs: can, could, may, lend or borrow? 

Unit 13: Looking ahead 

Functions: Talking about the weather, talking about future intentions, making sure predictions 

Vocabulary: The weather 

Grammar: 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,. 

Vocabulary:Emotions adjectives, holidays 

Grammar: Present perfect, been or gone? 

Unit 15: On the move 

Functions: Describing journeys, talking about recent events 

Vocabulary:Transport, transport places, transport verbs 

Grammar: Present perfect —just, already, yet, still. Verb tense revision 

Libro di testo: P. Radley, Network 2 OUP, 2013 (Student's book and workbook) 

Unit 1: The right choice 

Functions: Predicting your future, discussing hopes and aspirations, talking about future possibility 

Vocabulary: Life choices, clothes 

Grammar: Will- prediction and future facts, revision verb tenses, may/might future possibility. 



Unit 2: Save our planet 

Functions: Discussing the environment, talking about present and future conditions, discussing 

dilemmas and choices: 

Vocabulary: The environment 

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 past events. 

Vocabulary: Crime, types of thieves, daily routine. 

Grammar: Past continuous, past continuous and past simple, when, while, as. 

Unit 4: The right iob 

Functions: Discussing skills and qualities, talking about obligation and prohibition, describing rules, 

talking about necessity. 

Vocabulary : Skills and qualities, jobs. 

Grammar: must, mustn't, have to, don't have to. 

Unit 5 Music! 

Functios: Discussing musical preferences, talking about how well you do 

things, comparing ability. 

Vocabulary: Types of music, instruments, people in music. 

    Grammar: Adverbs of manner, comparative 

 

L’insegnante                                                                                             

Prof.ssa  Gloriana Zarmati 

Roma 14/05/2019 



PROGRAMMA DI LATINO  

CLASSE IIBF a.s. 2018-19 

Prof.ssa Cicchetti Stefania 

Testo: Flocchini-Bacci “Studiare latino” vol.1-2 Bompiani 

 

 

 Morfosintassi del pronome 

Pronome determinativo, relativo, dimostrativo, interrogativi, indefiniti 

 Sintassi della proposizione e del periodo 

Proposizione relativa, temporale e causale 

Funzioni di CUM, QUOD, UT 

Proposizioni completive dichiarative, volitive, finali e consecutive 

Proposizione narrativa 

Proposizioni interrogative dirette e indirette 

 Morfosintassi del verbo 

Participio presente e perfetto 

Ablativo assoluto 

Perifrastica attiva 

La proposizione infinitiva 

 Morfologia del verbo 

Congiuntivo 

Imperativo negativo 

Infinito 

Verbi deponenti 

Verbi semideponenti 

Verbo FIO 

Supino 

Gerundio 

Coniugazione perifrastica passiva 

 Morfosintassi del nome 

Comparativi e superlativi degli aggettivi e particolarità 

 Morfosintassi dei numerali 

Numerali 

 

 

 

Roma 03 giugno 2019                                      La docente 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



    LICEO CARDUCCI - ROMA                                

   PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE UMANE 2 BF 

  Prof. FRANCESCA GENNA 

                       ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

 

1. COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO   

Cosa significa comunicare, forme di comunicazione, la relazione educativa, il 
contesto, la struttura della comunicazione; 

 

2. LA COMUNICAZIONE SOCIALE 
La comunicazione di massa, la comunicazione virtuale, la propaganda politica,  
la persuasione pubblicitaria; Laboratorio sulla persuasione pubblicitaria; 
 

3. LA RELAZIONE EDUCATIVA 
Le principali teorie educative, la teoria psicoanalitica, la teoria umanista, la 
teoria sistemica; 
 

4.  INSEGNANTI E ALLIEVI 
  

La comunicazione nell’attività educativa, ruoli e funzioni nel dialogo 
educativo, l’insegnante e il gruppo classe, contesti educativi, le competenze 
dell’educatore; 
 

4. MOTIVAZIONE E STUDIO 
La motivazione ad agire, dare un significato alla vita scolastica, forme di 
motivazione, il ruolo della curiosità, scuola e motivazione, la piramide dei 
bisogni. Motivazione e volontariato. Laboratorio su Volontariato. 

 

5. STUDIARE COME E PERCHE’ 
Imparare ad imparare, gli stili cognitivi, gli stili di apprendimento, gli stili 
cognitivi, gli stili di apprendimento, il ruolo delle emozioni, ambienti di 
apprendimento, il ruolo delle emozioni 

 

6. PEDAGOGIA: 
 L’educazione nel medioevo. L’educazione Cristiana fino a Sant’Agostino;  



L’educazione nell’alto medioevo: Carlo Magno. Laboratorio interdisciplinare: 
Carlo Magno, storia e pedagogia; 
 
Sono stati letti e commentati numerosi brani antologici . Sulla base degli 
argomenti trattati sono stati visionati films e documentari. 
 
Prof. Francesca Genna     Gli alunni 
 
 
 

 



IIS GIOSUE' CARDUCCI 

VIA ASMARA 28 

ROMA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PROF. SSA:  Graziana Abbate 

MATERIA: BIOLOGIA (BIOLOGIA- CELLULA E BIODIVERSITA', BORGIOLI, VON BORRIES, BUSA') 

 

CLASSE: 2 BF               A.S.  2018- 2019 

 

LA CHIMICA DELLA VITA 

 

 Atomi e molecole 

 Il pH 

 L'acqua e le sue proprietà 

 Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 

 

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 

 

 ATP 

 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 

 

 

 

 

 



ORIGINE ED EVOLUZIONE DEI VIVENTI 

 La teoria sull'evoluzione per selezione naturale 

 Il concetto di specie e la classificazione dei viventi 

 

ECOLOGIA E CONSERVAZIONE 

 Gli ecosistemi e le relazioni trofiche 

 La biodiversità 

 Stabilità e cambiamento negli ecosistemi 

 

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

 
 

 

Roma, 07 giugno 2019 

 

DOCENTE                                                                                                                                      ALUNNI 

 

 

 

 
 



Anno scolastico 
2018-2019 

Programma di 
religione 

 
 

Classe: 2BF Liceo delle scienze 
umane Docente: Antonino Barreca 

 

1. L’adolescente di fronte al problema 
del “senso”. I giovani di fronte a se 
stessi e agli altri. 
I giovani, la religione e l’esistenza di Dio. 

 

2. Il Cristianesimo. 
L’origine del Cristianesimo. 
Dal Messianismo ebraico al Messianismo 
Cristiano. Dal Gesù storico al Cristo della 
fede. 
La Pasqua Cristiana. La morte e la Resurrezione secondo la Fede 
Cristiana. Il Cristianesimo dei primi secoli. 
Chiesa Cattolica e Chiese Ortodosse: lo scisma d’Oriente. 

 

3. Elementi fondamentali 
dell’Islam. I 5 pilastri e 
il Corano. La 

 

4. La Shoah e l’importanza della Memoria. Film: “L’uomo dal cuore di ferro” 

 

5. Il Problema 
etico. 
Giovani e 
valori umani. 
La Fiducia 
Amore e odio 
L’immigrazione: problema 
o risorsa? Il Razzismo. 

 

Roma, 5 giugno 2019 
   

                                                                       Prof. A. Barreca 
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