
ISTITUTO CARDUCCI VIA ASMARA 28 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CLASSE 2 AL

PROGRAMMA ITALIANO

VITA E EPOCHE DI ALESSANDRO MANZONI

PRINCIPALI OPERE IN PROSA E IN VERSI

LA CONVERSIONE E LA GENESI DEI “PROMESSI SPOSI”. LE 3 EDIZIONI.

IL SIGNIFICATO DELLA PROVVIDENZA. LE CATEGORIE DEI PERSONAGGI.

VISIONE IN CLASSE CON SUPPORTO AUDIOVIDEO, INTEGRALE, DELLA EDIZIONE
TELEVISIVA RAI 1966/67 DI SANDRO BOLCHI.

AL TERMINE DI OGNI EPISODIO SI PROCEDE ALLA LETTURA  A PIU’ VOCI DEL BRANO
VISTO SULLA LIM, CON COMMENTO.

LETTERATURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: SELEZIONE DI BRANI.

GIOVANNI VERGA: CENNI SULLA VITA E SULLO STILE:IL VERISMO. “ LA ROBA” DA
“MASTRO DON GESUALDO”

GIOVANNI PASCOLI: VITA E POETICA: “IL
FANCIULLINO”-”LAVANDARE”-”NOVEMBRE”-”IL 10 AGOSTO”

GABRIELE D’ANNUNZIO: VITA E POETICA:
“IL SUPERUOMO”: “LA PIOGGIA NEL PINETO”

GIUSEPPE UNGARETTI: VITA E POETICA:L’ERMETISMO.
“SONO UNA CREATURA”-”VEGLIA”-”I FIUMI”

EUGENIO MONTALE: VITA E POETICA.
“MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO”-”NON CHIEDERCI LA PAROLA”-SPESSO IL MALE

DI VIVERE HO INCONTRATO”
SALVATORE QUASIMODO: VITA E POETICA. “UOMO DEL MIO TEMPO”

PRIMO LEVI: VITA E POETICA:”SE QUESTO E’UN UOMO”.

SELEZIONE DI BRANI DI AUTORI SUL TEMA :“RACCONTI DI FELICITA’”.
PASSI DI EPICURO,LEOPARDI,DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AMERICANA E

ITALIANA,ZAMAGNI,PICCOLO,GUY DE MAUPASSANT.

Roma, 10 Giugno 2020.                                                     Prof. Domenico Morace.



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

- 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. Visione del film  Pietro Mennea, “la freccia del Sud”
2. Il linguaggio dell’insegnante

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

                                                                   



                

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 2 AL   a.s. 2019/2020 

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:     Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

LIBRO DI TESTO:  

Confronti 2.0 - Vol. Unico -   

M. Contadini  -  A. Marcuccini  -  A. P. Cardinali  
Edizioni  EURELLE e  ELLEDICI  

 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: 

 

1. Area antropologico-esistenziale: 

- Comunicazione diretta e comunicazione mediata: l'importanza di costruire relazioni 

autentiche oggi 

- Chi sono: conoscere se stessi in una realtà mediata dai social  

- Il logo come metafora della vita:  sapersi aprire all’altro e condividere il proprio “stato”  

- Il senso della vita: il centro dell’esistenza umana 

- L'uomo interroga la vita: assurda o perfetta? 

- IRC: significato e finalità  

 

 

2. Area biblico-teologica: 

 

- La Bibbia: composizione e suddivisione  

- Differenza tra Antico e Nuovo Testamento 

- Il concetto ebraico di "tov me'od" e la perfezione della creazione nel testo della Genesi  

-  Il dono della vita e la vita come dono 

- Il valore della dignità umana 

 



3. Area storico-fenomenologica: 

 

- Che cos'è la religione 

- Distinzione tra le tipologie di religione 

- Shoah: l’importanza di fare memoria 

-  Shoah: restituire dignità ad un popolo ferito  

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA: 

 

- Custodire la dignità della vita fragile 

- La ricerca dell'essenziale alla luce dell'attuale pandemia  

- La scelta di un cristianesimo radicale 

- S. Francesco e gli ordini mendicanti  

- Francesco d’Assisi: da cavaliere a "giullare di Dio". L’importanza  di seguire desideri 

autentici 

- Il concetto di felicità nel pensiero cristiano a partire dalla figura di San Francesco  

 

 

 

 

           DATA                                                                                                                DOCENTE  

Roma 05/06/2020                                                                           Prof.ssa Giovanna D’Agostino 
 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Superiore “Giosuè Carducci”- Roma 
 
Programma svolto di Conversazione in Lingua Straniera Spagnolo 
Classe: 2° AL  
Anno Scolastico 2019 / 2020 
 
Docente: Sandra Zamora Gascón 
 
L’ora di lezione di conversazione in lingua spagnola è stata svolta curando la comprensione 
orale ed auditiva e la produzione orale con particolare attenzione all’analisi di testi e dialoghi 
attraverso le seguenti attività: 
 Esercitazioni pratiche. 
 Discussioni guidate. 
 Ricerca, approfondimento ed elaborazione delle informazioni. 
 Approfondimenti lessicali. 
 Rielaborazioni individuali e collettive. 

 
Sussidi utilizzati: articoli di giornali, video e computer in aula. Sono stati proiettati dei 
filmati di breve durata in lingua originale che hanno sempre entusiasmato gli alunni e hanno 
facilitato una comprensione più immediata. 
 
 
Programma : 

 Presentarsi e descrivere ad altre persone. 
 Tradizioni natalizie del mondo ispanico. 
 Descrizione delle routine. 
 Descrizione delle stanze della casa. 
 Visione di mini-filmati e realizzazione delle attività di comprensione auditiva. 
 Conversazione e dibattito su diversi temi di attualità. 
 Realizzazione di situazioni reali attraverso giochi di ruolo in classe con 

l’approfondimento del lessico relativo ad ogni situazione. 
 Ricerca ed esposizione in gruppo dei parchi naturali del mondo. 
 Ricerca ed esposizione in gruppo dei principali carnevali del mondo ispanico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 23/05/2020 
                                                               
 
  Prof.ssa Sandra Zamora Gascón  



PROGRAMMA DI FRANCESE

Classe 2AL –Liceo Linguistico a.s. 2019/20 
Libri di testo:Café Monde, vol.2

Grammaire clé en main 

Prof.ssa Stefania Papetti

Revisione e consolidamento delle funzioni communicative e delle strutture linguistiche e 
grammaticali di base, acquisite durante il 1° anno.
 De l’unité 1 à l’unité 5 (Café Monde 1: communication, lexique, grammaire, phonétique, 
savoir-faire).

Communication:

Révision: Proposer de faire une activité – fixer un rendez-vous – demander le chemin – 

acheter des produits.

Parcours Communication:  Parler d’un animal – parler par images – raconter un fait – 

exprimer son état d’âme – donner, prendre et garder la parole – s’excuser –

 accepter/refuser des excuses – demander des renseignements et des services 

exprimer un désir, un espoir, un souhait – au téléphone – dire comment on se sent, où

on a mal – donner des conseils. 

Raconter la vie de quelqu’un – parler de l’actualité – réagir à l’actualité.

Grammaire:

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

les pronoms démonstratifs – l’infinitif – avant et après – les indéfinis – le futur simple 

– le futur antérieur – le pronom relatif dont -  l’expression de la cause – les adverbes –

chaque/chacun –verbe plaire – le conditionnel – le futur dans le passé – Monsieur, 

Madame et Mademoiselle – les indéfinis rien, aucun, personne – le pronom 

interrogatif lequel – les pronoms relatifs composés – l’hypothèse – quelques 

connecteurs logiques – les indéfinis tout, toute, tous, toutes – le verbe suivre – les 



pronoms personnels accouplés – les conjonctions pendant que, alors que, tandis que

– la forme passive – les prépositions par et pour – les verbes naître, vivre et mourir .

Phonétique : règles générales – exceptions.

                                                L’insegnante : 

                                           

                                               Stefania Papetti





ISTITUTO SUPERIORE STATALE
       “ GIOSUE’ CARDUCCI”

            ROMA
     

             PROGRAMMA

Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese
Classe: 2 AL
Anno Scolastico: 2019 / 2020
Prof.ssa Turco Rosangela
Testi adottati:
Autori: Marina Spiazzi - Marina Tavella- Margaret Layton
Tiitolo: Performer B1 Updated Vol. Two
Editore: Zanichelli
Autori: Laura Bonci – Sarah M.  Howell
Editore: Lingue Zanichelli

Unit 1 – Now and then
Vocabulary: Household chores
Household objects
Gadgets
Grammar: Tense revision: present and past
Used to
Indefinite pronouns
Functions: asking and talking about past habits
Comparing past  and present
Culture: Traditional games from around the world
Unit 2 -  Your money
Vocabulary: Money
Payment
 Bargain
Grammar: Present Perfect Continuous
For and since
Defining relative clauses
Question tags
Functions: Making choices
Culture: From the press.The end of coins and banknotes
Unit 3 – Techie life
Vocabulary: Technology
 The Internet
Touchscreen actions
Grammar:  Present perfect simple vs present perfect continuous
Non- defining relative clauses
Infinitive of purpose
Functions: Talking about how to operate things and expressing purpose
Culture: Tell me a story. The Great Silence
Unit 4 – Town and around
Vocabulary: Around the town
 Sightseeing
Adjectives to describe places
Grammar: Zero and First Conditionals
When, unless, as soon as, before, after, until
Modal verbs of deduction
Degree  modifier
Functions: Agreeing, disagreeing and contracting people
Culture: Walls may tell a story
Unit 5 – Healthy body and mind
Vocabulary: The body
Health problems
Treatment and remedies



Grammar: Second Conditional
Modal verbs of advice: should, ought to, had better
Other expressions for giving advice
Functions: Talking about health
Culture: Tell me a story: The Dragon
Unit 6 – Crime doesn’t pay
Vocabulary: Crime and  criminals
Law and justice
Punishment in school
Gtrammar: Past Perfect
Past perfect vs past simple
Third conditional
Functions: Expressing disapproval and regret in the past
Arguing
Unit 7 – Our planet
Vocabulary: Ecology
Natural disasters
Renewable energy
Grammar: The gerund (- ing form) and the infinitive ( with to)
The and zero article
Reflexive and reciprocal pronouns
Functions: Asking for repetition and clarification
Restating what has been said
Culture: From the press: The UK Parliament wants to remove single-use plastics from Westminster
Unit 8 . Art and beauty
Vocabulary: The human face
Visual arts
Beauty treatments
Idioms
Grammar: The passive (1) present simple and past simple
Ability in the past: could / was/ were able to / succeeded in /  managed to
Have / Get something done
Functions: Describing the human face
Describing things and processes
Talking about abilities in the past
Talking about actions done by others

Gli studenti                                                                                                               La Prof.ssa
Latini Letizia                                                                                                        Turco Rosangela                                        
Quintiliani Benedetta

Roma, 04/ 06 / 2020



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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
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.  
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.  
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.  
Conoscere Linneo e la tassonomia, Cuvier e l’anatomia comparata,Lyell e l’uniformismo, 
Lamarck, Darwin e le teorie sull’evoluzione. 
 
METODI 
Lezione frontale e partecipata, presentazioni in power point, realizzazione elaborati, 
videolezioni, lavori in piccolo gruppo, 
condivisione di lezioni registrate e preparate dal docente. 
 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point, materiale didattico prelevato dalla rete e condiviso, 
registrazioni eseguite dal docente e condivise. 
 
 
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: 
- del grado di comprensione degli argomenti; 
- della conoscenza ed applicazione di uno specifico linguaggio; 
- del grado di elaborazione personale; 
- dell’impegno profuso nella realizzazione di un elaborato. 
 
 
Roma, 05/06/2020 
                                                                                                     Prof. Vincenzo Lizzio 
	
	
	



Programma di spagnolo anno 2019-2020 classe IIAL 

Polettini, Navarro
Juntos B, Zanichelli

Unidad 10

•Gramática:
Subjuntivo presente y subjuntivo perfecto (regular e irregular)
Imperativo

•Comunicación/ Léxico:
Los alimentos
La comida
La cocina

Unidad 11

•Gramática:
Futuro simple y compuesto
Los usos del futuro
Las subordinadas temporales
Entre/ dentro de
Siempre/ cada vez
Más/ ya

•Comunicación/ Léxico:
Hacer planes
Expresar probabilidad y hipótesis 
El medio ambiente

Unidad 12

•Gramática:
Condicional simple y compuesto
El neutro
Los relativos

•Comunicación/ Léxico:
Hacer una reserva
Pedir y dar consejos 
Expresar hipótesis en el pasado
El hotel

Unidad 13

•Gramática:
Las oraciones sustantivas
Además/ después 
O sea/ es decir/ que son/ a saber
En fin/ por último/ finalmente



•Comunicación/ Léxico:
Expresar opiniones y acuerdo
Refutar y rebatir un argumento
La prensa

   Il professore                                                                                           Le alunne                          

Luciano Allamprese                                                              Letizia Latini, Benedetta Quintiliani

Roma, 4 giugno 2020



 

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

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 2019/20 
Classe 2AL 

Materia 
Matematica e informatica Insegnante Imbellone Alfredo 

Testo  utilizzato Colori della matematica - Edizione AZZURRA SMART  vol. 2 (Petrini editore – DEA scuola) 

UNITA’ DIDATTICHE ARGOMENTI 

1. Scomposizione di polinomi Scomposizione tramite prodotti notevoli e raccoglimento 

2. Frazioni algebriche 

Condizioni di esistenza, semplificazione, addizione e sottrazione con minimo comune multiplo, moltiplicazione, 
divisione  
Equazioni frazionarie 

3. Radicali 

Semplificazioni ed estrazione dal segno di radice 
Operazioni con i radicali: moltiplicazione, divisione, addizione, sottrazione 
Espressioni con i radicali 
Razionalizzazioni 

4. Piano cartesiano 
Punto medio 
Distanza tra due punti 
Isometrie 

5. Rette nel piano cartesiano 
Dall'equazione al grafico 
Coefficiente angolare 
Equazione della retta passante per due punti 

6. Equazioni di secondo grado 
Formula risolutiva 
Equazioni di secondo grado incomplete 
Equazioni di secondo grado e scomposizione dei trinomi di secondo grado 
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