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1.  I giovani 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. 

 
 La nascita del Cristianesimo.  

Dal Gesù storico al Cristo della fede. 
  Dal Messianismo ebraico al Messianismo cristiano. 
 La Pasqua Ebraica e la Pasqua Cristiana. 

La Bibbia, testo sacro degli Ebrei e dei Cristiani: formazione, autori, ispirazione e  
Interpretazione 
L'aldilà secondo la concezione cattolica 
Caratteristiche, significato e valore del matrimonio secondo il Cattolicesimo 
 

3.  Elementi fondamentali dell’Islam 
 

Maometto e il Corano. 
I 5 pilastri.  

 
 
4.  La Shoah e l’importanza della Memoria.  

 
Film: "Jojo rabbit" 

 
 
5.  Il Problema etico. 

 
 Giovani e valori umani.  

Il rispetto nelle relazioni interpersonali 
Matrimonio, divorzio e annullamento. Matrimonio e unioni civili 
L’adozione  

 
   

 
Roma, 8 giugno 2020 
 
        Prof. Antonino Barreca 



Istituto di Istruzione Superiore
“G. Carducci”

Roma
Liceo delle Scienze Umane

PROGRAMMA DI INGLESE        a.s. 2019/2020                        CLASSE II sez. AF

Libro di testo adottato:   Ben Wetz  LANGUAGE FOR LIFE B1  Oxford

Unità Titolo
Contenuti grammaticali

e
lessicali

Funzioni linguistiche
e

Strategie di apprendimento

0

Revisione e 
Rinforzo

Morfo-
sintattico

Pronomi personali soggetto e 
complemento
Sintassi della frase
Verbi ausiliari
Pronomi interrogativi

Formulare domande.
Chiedere e dare informazioni 
personali.
Identificare le informazioni 
chiave in un testo.
Regole ortografiche.

1
Time Out

Present Simple: positive and negative 
forms
Present simple: questions and short 
answers
Adverbs of frequency.
Present simple vs Present Continuous

Parlare e scambiare 
informazioni personali.
Parlare e scambiare 
informazioni su abitudini e 
attività del tempo libero.
Descrivere ed esprimere attività
preferite, ciò che si ama o non 
si ama.
Social media

2 That’s Life

Past Simple: positive and negatives 
forms
Questions and Short answers
Past time expressions 
There was/were
Comparative and Superlative 
Adjectives

Parlare e descrivere eventi 
passati
Descrivere e parlare di priorità
Agree and disagree
Analizzare dati e schemi

3 Go for it
Past continuous: forme ed uso
Past Simple vs Past Continuous
Adverbs of Manners

Parlare di eventi in corso di 
svolgimento nel passato
Parlare di attività sportive

4 Sensational!
Present Perfect: forme ed usi
Present Perfect vs Past Simple
Extreme Adjectives
Suffixes -less

Fare o rispondere a 
suggerimenti
Parlare di sensazioni, di fatti e 
avvenimenti di cronaca

5 No limits
Present Perfect + indefinite adverbs
Duration Forms
Present Perfect Continuous
Adjectives in -ed and -ing

Descrivere e parlare di elementi
legati al contesto geografico 
Scambiarsi notizie e 
informazioni
Parlare di esperienze



Unità Titolo
Contenuti grammaticali

e
lessicali

Funzioni linguistiche
e

Strategie di apprendimento
6 Years ahead Modal verbs

Will vs Might
0 and 1st Conditionals
Future Tenses: forme ed usi
Future arrangements
Future predictions
Giving opinions

Parlare e descrivere eventi 
futuri
Parlare di probabilità e 
possibilità
Fare previsioni
Parlare di progetti futuri

Roma, 05.06.2020

          Il docente:                     Gli alunni:

 ______________________ _________________________
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MODULO 1: SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 
 Scomposizione di polinomi in fattori; 

scomposizione mediante raccoglimento a fattor comune e a fattor parziale; 
scomposizione mediante le regole dei prodotti notevoli; 
scomposizione in fattori del trinomio caratteristico di secondo grado; 

MODULO 2: LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI 
 soluzione di equazioni numeriche frazionarie di primo grado; 

l’equazione come modello matematico di un problema;   
 definizione di disequazione e soluzione di disequazioni numeriche intere e frazionarie di primo grado. 
MODULO 3: L’INSIEME DEI NUMERI REALI E I RADICALI QUADRATICI 
 numeri razionali e numeri irrazionali; 
 l’insieme dei numeri reali; 

operazioni con i radicali quadratici, trasporto di un fattore fuori e dentro del segno di 
radice e razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

MODULO 4: I SISTEMI DI PRIMO GRADO 
 Le equazioni di primo grado in due incognite; 
 i sistemi di equazioni e disequazioni; 
 la risoluzione di un sistema di primo grado. 
MODULO 5: LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
 Le equazioni di secondo grado; 

risoluzione di equazioni di secondo grado complete ed incomplete; 
scomposizione del trinomio di secondo grado; 
le equazioni di secondo grado come modello per la risoluzione di problemi. 

MODULO 6: I SISTEMI DI SECONDO GRADO 
 i sistemi di secondo grado; 
 la risoluzione di semplici problemi con i sistemi di secondo grado. 
MODULO 7: LA RETTA 
          Equazione di una retta passante per l’origine e non; 
 coefficiente angolare;  
 forma esplicita e implicita dell’equazione di una retta;   
 condizione di parallelismo tra due rette;  
 condizione di perpendicolarità tra due rette; 
 intersezione di una retta con gli assi cartesiani; 
 intersezione tra due rette; 
 distanza tra due punti di coordinate note.    
MODULO 8: GEOMETRIA DEL PIANO: LA CIRCONFERENZA E I POLIGONI  
 Relazioni tra circonferenze e tra circonferenza e retta; 
 angoli al centro e alla circonferenza; 
 poligoni inscritti e circoscritti. 
MODULO 9: L’EQUIVALENZA DELLE SUPERFICI PIANE  
 Estensione ed equivalenza; 
 equivalenza di due parallelogrammi, triangoli ed equivalenza, poligoni equivalenti; 
 teorema di Pitagora.  
MODULO 10: LA SIMILITUDINE  
 Teorema di Talete; teoremi di Euclide; Poligoni simili e criteri di similitudine. 
 
(segue) 

Anno scolastico 2019 - 2020 
Programma di Matematica - classe 2a A liceo delle scienze umane 
Prof. Enrico Diglio 
Libri di Testo: I colori della matematica  – ed.azzurra smart - volume 2 
Autori: L. Sasso     -    Editore: Petrini Dea Scuola 
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        Il Docente 
               Prof. Enrico Diglio 

MODULO 11:    PROBABILITÀ 
 probabilità classica; 

tipologie di probabilità: semplice, evento intersezione, evento unione, eventi 
incompatibili, eventi compatibili, condizionata, eventi dipendenti e indipendenti; 
esempi pratici. 

Roma, 05 giugno 2020  
 

 



I.I.S. “Giosuè Carducci 
Roma 

Programma svolto 
a.s. 2019/2020 

 
DIRITTO E ECONOMIA 

Docente: Valeria Amore 
 
Classe 2AF   a. s. 2019/2020 
 
Libro di testo adottato: Piani Futuri (Maria Rita Cattani) – Volume Unico 
 

DIRITTO 
NASCITA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

- Dall’unificazione al periodo fascista; 

- Dalla caduta del fascismo all’assemblea costituente; 

- Il principio democratico; 

- Il principio di uguaglianza 

- Il lavoro 

- Il decentramento 

 

I DIRITTI E I DOVERI DEL CITTADINO 

 

- Le libertà dei cittadini; 

- La famiglia e il matrimonio; 

- La tutela dei figli; 

- Il diritto di voto; 

- I doveri dei cittadini. 

 

IL PARLAMENTO, IL GOVERNO E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, LA MAGISTRATURA 

 

- Il Parlamento:composizione, organizzazione, funzionamento 

- Il Governo:composizione, formazione, funzioni; 

- Il Presidente della Repubblica; 

- La Magistratura 

 

ECONOMIA 

IL MERCATO 

- La domanda 

- L’offerta; 

- Il prezzo d’equilibrio 

- Il ruolo dello Stato 

- Le spese pubbliche 

- Le entrate pubbliche 

 

LA MONETA E L’INFLAZIONE 

- Le funzioni e il valore della moneta 

- Il credito e i suoi soggetti 

- Le banche 

- L’inflazione: cause ed effetti 

Il Docente 

Roma, 4  giugno 2020            Prof.ssa Valeria Amore 



 
 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
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Classe II A 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante DONATELLA CAPPELLI 

Testo/i  utilizzato/i 
                          CHIMICA: F.Tottola - M.Righetti- A.Allegrezza   “CHIMICA PER NOI” AB Ed. Arnoldo Mondadori Scuola 

                   BIOLOGIA: C.Borgioli-S von Borries-E.Busà “BIOLOGIA 1 Cellula e biodiversità DeA scuola 

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI CONSEGUITI METODI UTILIZZATI 

1.  Le trasformazioni 

chimiche della materia      
Elementi e composti 

La teoria atomica 

Atomi e molecole 

I Legami chimici 

Modelli molecolari e formule chimiche 

Differenze tra miscele e composti 

Le reazioni chimiche 

Struttura e proprietà dell’acqua 

Prodotto ionico dell’acqua 

Il Ph 

 

 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI 
Distinguere tra trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche 

 

Classificare le sostanze pure in elementi e composti 

Enunciare i postulati della teoria atomica di  Dalton 

Definire in termini atomici un elemento e un composto 

Conoscere i simboli degli elementi più utilizzati 

Distinguere il concetto di atomo da quello di molecola 

Distinguere un composto da una miscela di sostanze 

Riconoscere una reazione chimica ed essere in grado di riconoscere e spiegare il significato dei 

simboli di una equazione chimica, 

Scrivere i simboli degli elementi a partire dai loro nomi e viceversa 

 

 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo costante 

di supporti multimediali.   , 

Lettura e analisi di testi specifici  e riviste 

specializzate per l’approfondimento di argomenti 

di particolare interesse, Esercitazioni di gruppo e 

studio di gruppo in classe. 



2. I fossili e la scala del 

tempo geologico     
Fossili e processi di fossilizzazione 

Scala dei tempi geologici 

 

. 

Dare la definizione di fossile e descrivere i processi di fossilizzazione 

Conoscere la scala dei tempi geologici e spiegare come è stata elaborata 

 

 

. 

 

3. Origine della vita sulla 

Terra e Teorie Evolutive      
Origine della vita sulla Terra 
Procarioti ed eucarioti 

Eterotrofi ed autotrofi 

Origine degli organismi pluricellulari 

 

 

 

 

 

 

Ipotesi di Oparin ed esperimento di Miller 

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

Differenze tra cellula procariote ed eucariote 

Origine della cellula eucariote secondo la teoria endosimbiontica 

Concetti di fotosintesi e di respirazione cellulare 

Differenze tra cellule autotrofe ed eterotrofe 

Descrivere l’ipotesi di Oparin e l’esperimento di Miller,analizzandone le conseguenze. 

Spiegare  le ipotesi sull’origine della vita 

Elencare le strutture comuni e non comuni tra procarioti ed eucarioti 

Descrivere la teoria endosimbiontica 

Spiegare le differenze tra autotrofi ed eterotrofi e descrivere le diverse modalità di nutrizione. 

 

 

4. Classificazione  dei 

viventi e biodiversità 
La classificazione gerarchica degli 

organismi 

I cinque regni 

 

 

 

Definizione di specie e delle categorie tassonomiche 

Linneo e la nomenclatura binomia 

Definire il concetto di specie 

 

 

 

 

5. Gli organismi viventi 
 

Origine e classificazione degli organismi 

viventi 

Presentazioni in Power Point elaborate in 

gruppo di:  

monere 

protisti 

funghi 

Piante 

Animali invertebrati e vertebrati: 

Spugne 

Cnidari 

Vermi 

Descrivere : 

monere 

protisti 

funghi 

Saper descrivere  e spiegare le caratteristiche di monere 

Protisti 

Funghi 

Piante 

Evidenziare gli aspetti fondamentali degli organismi animali 

Distinguere tra organismo vertebrato ed invertebrato 

Descrivere le principali caratteristiche dei phyla  di invertebrati e vertebrati trattati utilizzando 

presentazioni in Power-point 

 

 

 

 



molluschi 

artropodi 

pesci 

anfibi 

rettili 

uccelli 

mammiferi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Morfologia  e fisiologia 

cellulare 

La cellula eucariote 

La membrana cellulare 

Trasporto attivo e passivo 

Il citoplasma e gli organelli cellulari 

Il nucleo  e gli acidi nucleici 

Il ciclo cellulare 

La mitosi e la riproduzione asessuata 

La meiosi e la riproduzione sessuata 

La meiosi nella specie umana 

 

 

 

 

Caratteristiche della cellula eucariote e differenze tra questa e la procariote. 

Struttura della membrana cellulare 

Concetto di trasporto attivo e  

passivo 

Diffusione ed osmosi 

Caratteristiche del trasporto attivo 

Endocitosi  ed esocitosi 

Struttura e funzione di:citoplasma ,reticolo endoplasmatico liscio e rugoso ,lisosomi, 

apparato del Golgi,cloroplasti, mitocondri citoscheletro,ciglia e flagelli. 

Struttura e funzione del nucleo 

Struttura e funzioni delle molecole di D.N.A 

e R.N.A 

concetto di gene 

composizione e funzione dell’ATP 

Fasi  del ciclo cellulare 

Ruolo della mitosi nella riproduzione 

Eventi che caratterizzano le fasi della mitosi 

Ruolo della meiosi nella riproduzione 

Definizione di gamete e zigote 

Cellule aploidi e diploidi 

Cromosomi omologhi 

Principali eventi della meiosi 

Processo e significato di crossing-over 

Formazione dei gameti  nella specie umana 

Autosomi e cromosomi sessuali 

Cause dei principali  errori del processo meiotico 

Essere in grado di distinguere tra cellula procariote ed eucariote 

Descrivere la struttura chimica della membrana cellulare 

Distinguere tra trasporto passivo ed attivo e definire e descrivere la diffusione 

semplice,facilitata,  l’osmosi l’endocitosi ed esocitosi. 

Descrivere la struttura e la funzione degli organelli cellulari. 

Descrivere ed interpretare le fasi del ciclo cellulare. 

Mettere in relazione la mitosi e la riproduzione asessuata. 

Distinguere tra riproduzione asessuata e sessuata. 

 



Descrivere gli eventi delle fasi mitotiche 

Descrivere ed analizzare le fasi della meiosi   

Spiegare l’importanza ed il significato del crossing-over  e della separazione degli omologhi. 

Descrivere  i processi di gametogenesi maschile e femminile 

Distinguere tra autosomi e cromosomi sessuali 

 

 

 

 

 
  

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

D.A.D. con piattaforme Weschool e G suite 

 

Verifica  e 

 valutazione finale 

Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 

 

 

                      
 

                                                 Il docente  
Donatella Cappelli                                         

 

 



Programma di Scienze Motorie a.s. 2019/2020 classe
 2af

- Potenziamento fisiologico: interventi che hanno mirato al miglioramento delle 
         Capacità condizionali e coordinative;

- Rielaborazione degli schemi motori;

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico;

- Conoscenza  e  pratica  dell’attività  sportiva  (  pallavolo,  tennis  tavolo,
badminton,

          pallacanestro);

- Regolamento tecnico dei giochi praticati.

In riferimento alla nuova situazione determinatasi , COVID 19, si e proceduto con
la  didattica  a  distanza  potenziando  la  parte  teorica  con  approfondimenti  della
materia e interdisciplinarietà:

1. Il linguaggio dell’insegnante
2. Storia della pallavolo

Roma, 15 Maggio 2020                                                L’insegnante 
                                                                        Prof.ssa Adriana Vellucci



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  GIOSUE' CARDUCCI       VIA ASMARA 28
     
                           
                         PROGRAMMA  DI SCIENZE UMANE E SOCIALI     (2Af)

Anno scolastico    2019/2020            Classe 2Af

Docente : Galeazzi Marina

Libro di testo:  Vincenzo Rega, EducataMENTE,  Zanichelli
   

                                                PROGRAMMA SVOLTO

PSICOLOGIA

1.Comunicazione e linguaggio

Che cos'è la comunicazione e perché si comunica, la struttura della comunicazione, il 
linguaggio verbale, l'apprendimento del linguaggio, la comunicazione non verbale, 
comunicazione e contesto; la comunicazione sociale, comunicazione di massa, vecchi e 
nuovi media, la comunicazione virtuale, la propaganda politica, la persuasione 
pubblicitaria;

2. La relazione educativa

Le principali teorie educative, l'influenza degli altri; la teoria psicoanalitica, la teoria 
umanistica, la teoria sistemica; Rousseau, Rogers; l'empatia, la comunicazione nel'attività 
educativa, ruoli e funzioni, contesti educativi;

3. Motivazione e studio

Motivazione e significato, motivazione intrinseca e motivazione estrinseca; imparare a 
imparare, gli stili cognitivi, gli stili di apprendimento, il ruolo delle emozioni; 
metacognizione, autoefficacia e autovalutazione.

PEDAGOGIA

1. L'educazione nel medioevo

L'educazione cristiana, cristianesimo e filosofia; la Patristica greca: Clemente 
Alessandrino, Oigene, Govanni Crisostomo; la Patristica latina: Minucio Felice e 
Tertulliano; san Gerolamo, sant'Ambrogio, sant'Agostino e il  “maestro interiore”; il 
monachesimo occidentale, Benedetto da Norcia e Cassiodoro; Severino Boezio e le arti 
liberali; Carlo Magno e la Scuola Palatina; l'educazione del cavaliere.

Roma 10/06/2020                                                                          Il Docente    
                                                                                                     Marina Galeazzi
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PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINE UMANISTICHE

CLASSE II AF                                                                               A.S. 2019/2020

Italiano:

Lettura ed esegesi critica de’ I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.

Il linguaggio della poesia.

Che cos’è la poesia.

La metrica: “la scienza” dei versi.

Il linguaggio poetico e le figure retoriche.

Dentro la poesia: il tema, il ritmo e lo stile.

Competenze per la poesia.

G. Gozzano, La morte del cardellino.

G. Carducci, San Martino.

C. Govoni, Crepuscolo ferrarese.

U. Saba, Ulisse.

C. Sbarbaro, Taci,anima stanca di godere.

G. Leopardi, Il sabato del villaggio.

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto.

U. Saba, Amai.

G. Pascoli, La mia sera. Lavandare.

G. Ungaretti, Veglia. Mattina. Soldati.

E. Montale, Meriggiare pallido e assorto.

J. Prèvert, I ragazzi che si amano.

Il teatro e il testo teatrale.

La tragedia.

Eschilo, La colpa di Clitemnestra.

Sofocle, Il confronto tra Antigone e Creonte.

Euripide, Il dubbio e la decisione.

La commedia.

Plauto, L’entrata in scena di Pirgopolinice.

La commedia dell’arte.

C. Goldoni, Il cavaliere innamorato, dalla Locandiera.

Il dramma borghese.

H. Ibsen, La decisione di Nora.

L. Pirandello, I personaggi e gli attori tra realtà e finzione.



Il teatro del Novecento.

E. De Filippo, L’ingenuità di Luca.

Grammatica:

Morfologia: il verbo e la sua coniugazione. Regolare e irregolare.

Sintassi della frase: soggetto, predicato, complementi diretti e indiretti.

Sintassi del periodo: proposizioni principali e coordinate. 

Latino:

L’infinito e la proposizione infinitiva.

Comparativi e superlativi degli aggettivi.

Funzioni del genitivo e dell’ablativo.

Pronomi personali e possessivi.

I determinativi.

I dimostrativi.

Pronomi relativi e proposizione relativa.

Relative proprie e improprie.

Gli interrogativi e le proposizioni interrogative dirette.

Interrogative indirette. Il punto sulla consecutio temporum.

Pronomi e aggettivi indefiniti.

I numerali.

Misure nel tempo e nello spazio.

Verbi deponenti.

Verbi semideponenti.

Il verbo fio.

Il gerundio e il supino dei verbi attivi e deponenti.

Il gerundivo.

La coniugazione perifrastica passiva.

Il nominativo con l’infinito.

Il verbo videor.

Geostoria:

L’impero senza imperatore. La soluzione augustea.

L’impero romano da Tiberio a Domiziano.

Globalizzazione.

Il governo del migliore. Da Traiano ai Severi.

Confini.

Crisi e trasformazioni nella tarda antichità.

Ricchezza e povertà.

La caduta dell’impero in Occidente.

Migrazioni.

Re, monaci, imperatori. L’inizio del Medioevo in Europa.

Conflitti.

L’Italia dei Longobardi.

Nascita ed espansione dell’Islam.

Religioni.

La parabola dell’Europa carolingia.

Vigilia di millennio. La fine dell’Alto Medioevo.

Produzione.

Studio dell’Europa Fisica e politica.

Studio dei paesi extraeuropei, fisico e politico.

Carte mute.



Roma, 8 giugno 2020

                                                                              L’insegnante

Le rappresentanti di classe


