
ISTITUTO CARDUCCI VIA ASMARA 28 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CLASSE 2 AS

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.



 Anno scolastico 2019-2020 
Programma di religione  

 
 
 
Classe: 2AS Liceo delle scienze umane opzione economico sociale 
Docente: Antonino Barreca 
 
 
 
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 

 
 

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.  

L'aborto: un problema o un diritto? 
Dipendenze e disagio giovanile  

  
   

 
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. AS

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
Funzioni linguistiche

e



lessicali 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:

 ______________________ _________________________
     Prof.ssa Paola Nanni

          _________________________

          _________________________



PROGRAMMA DI MATEMATICA

Classe II AS       A.S. 2019/2020

Scomposizione in fattori-Metodi di scomposizione : riconoscimento di 
prodotti notevoli-raccoglimento a fattor comune totale e parziale-trinomio 
notevole

Frazioni algebriche-Definizione-Semplificazione-Operazioni con le frazioni 
algebriche

Equazioni lineari – equazioni intere –Principi di equivalenza –Equazioni 
frazionarie-Condizione d’ esistenza

Sistemi di due equazioni in due incognite –Soluzioni di un sistema-Sistemi 
indeterminati e impossibili-Metodo di sostituzione. Metodo di confronto .Metodo
di eliminazione.

Radicali- Radicali quadratici e cubici-Semplificazione di radicali-Operazioni con 
i radicali-Radicali simili –Trasporto fuori segno di radice-Razionalizzazione del 
denominatore di una frazione

Gli alunni                                                                                                               
Il Professore



PROGRAMMA SVOLTO 
SCIENZE UMANE 

CLASSE II AS 
A.S. 2019/2020 

Docente: Festuccia Barbara 
 
MODULO I - L’intelligenza emotiva 
- Introduzione alla lettura dell'intelligenza emotiva di Goleman, studi di Hillmann, 
schema sulla collera e l'escalation dell'ira, schema di un caso di talento emozionale, 
la collera cronica e l'ostilità, i pensieri che si hanno quando si prova ostilità; 
 
MODULO II– L’apprendimento 
- Ivan Pavlov e il condizionamento classico; 
- Watson e il comportamentismo, Albert e Peter: condizionamento classico e fobie; 
- il condizionamento operante di Skinner, la Skinner box, Intervento sulla 
cooperazione, rinforzi positivi e negativi; 
- l’apprendimento per osservazione, il metodo sperimentale e l'esperimento di 
Bandura; 
- l'apprendimento cognitivo, Tolman e l'apprendimento latente; 
- Kohler e l'apprendimento per insight; 
 
MODULO III Le motivazioni 
- motivazioni estrinseche e intrinseche; 
- la sovragiustificazione e lo spiazzamento motivazionale; 
- la scala dei bisogni di Maslow, l'analisi motivazionale di A. Maslow; 
 
MODULO III- Comunicazione e linguaggio   
- La comunicazione e le funzioni del linguaggio secondo Jakobson; 
- La comunicazione face to face; 
- La comunicazione non verbale (cinesica, prossemica, cinesica sociale); 
- La comunicazione nei social network; 
- La distanza interpersonale secondo Hall (distanza intima, distanza personale, 
distanza sociale, distanza pubblica); 
- La pragmatica di Watzlazick e Bateson (gli effetti della comunicazione sul 
comportamento); 

 
 

 



PROGRAMMA DAD 

MODULO IV-  Le diverse forme linguaggio   

- la comunicazione positiva; 

- la prossemica e le distanze sociali; 

- l’aggressività verbale nei social network; 

- gli apocalittici e gli integrati e la critica sulla pubblicità; 

- le diverse forme del linguaggio: le espressioni formali, l’interazione medico-paziente, 
il doppio legame e i messaggi contraddittori, il linguaggio colloquiale, il linguaggio 
telefonico, l’ascolto empatico, il dialogo esistenziale, la percettività sociale, la 
frustrazione. 

 

 
Approfondimento: bullismo e cyberbullismo (slides e video) 
 
TESTO DI RIFERIMENTO:  “SCIENZE UMANE: Psicologia e metodologia 

della ricerca per gli studi economico-sociali” 
Luigi D’Isa, Franca Foschini Ed. Hoepli 

 
 
 

FIRMA DEL DOCENTE 
 
______________________  
 
 
 
Roma 8/06/2020    



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

rmis027004@pec.istruzione.it

PROGRAMMI FINALI

Anno Scolastico
2019/2020 Classe II AS

Materia/Attività STORIA E GEOGRAFIA Insegnante Prof.ssa Chiara Mottolese

Testo/i  utilizzato/i Maurizio Bettini - Mario Lentano - Donatella Puliga, Il Fattore umano 2, Pearson

UNITA’
DIDATTICHE

ARGOMENTI

Augusto e la  nascita
del principato 

Dopo Cesare: eredità di Cesare, secondo triumvirato, lotte tra Antonio e Ottaviano
Augusto (politica interna e estera, organizzazione della società, cultura)

Dalla  dinastia  Giulio-
Claudia ai Flavi 

 Il problema della successione di Augusto
Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone (politica interna e estera, organizzazione della società, cultura)

Vespasiano,  Tito,  Domiziano (politica  interna  e  estera, organizzazione  della  società,
cultura)

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


Da Traiano ai Severi

Adriano e la dinastia antonina: Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo
(politica interna e estera, organizzazione della società, cultura)
Settimio Severo, Caracalla, Elagabalo, Severo Alessandro  (politica interna e estera,
organizzazione della società, cultura)

Da  setta  giudaica  a
religione  mediterranea.
Nascita  e  ascesa  del
cristianesimo

L’affermazione e la diffusione del cristianesimo in Occidente

La  lunga  transizione.
L’Impero  romano
dall’anarchia  militare a
Costantino 

Anarchia militare
Diocleziano  e  la  tetrarchia (politica  interna  e  estera, organizzazione  della  società,
cultura)
Costantino: politica interna e estera, organizzazione della società, cultura e religione

Dall’unità  alla  rottura.
Oriente  e  Occidente
alla  fine  del  mondo
antico 

Dopo Costantino: organizzazione della chiesa cristiana, cambiamento della società
Giuliano l’Apostata
Fine dell’impero romano d’Occidente: invasioni e migrazioni (popoli barbarici Visigoti,
Vandali,  Unni),  regno di  Odoacre,  fine dell’impero romano d’Occidente e inizio  dell’età
medieval

Regni  romano-
barbarici.  La  nuova
geografia del  potere in
Europa 

Teodorico: politica interna e estera, organizzazione della società, cultura e religione
Giustiniano:  politica interna e estera, organizzazione della società, cultura e religione,
caratteristiche dell’impero bizantino
Longobardi  e  Bizantini  in  Italia:  politica, organizzazione  della  società,  cultura  e
religione



GEOGRAFIA

UNITA’
DIDATTICHE

ARGOMENTI

•  Globalizzazione  e
sviluppo del commercio
internazionale
•  La  delocalizzazione
produttiva

 Il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie spaziali e temporali

•  La  definizione  di
confine

Le diverse tipologie di confini.
I muri antichi e moderni

 •  La  crescita  della
disuguaglianza

Globalizzazione e disuguaglianza 
La povertà nei paesi ricchi: Europa, Italia, Stati Uniti
PIL e ISU

• I flussi migratori

Processi  e  fattori  di  cambiamento  del  mondo  contemporaneo  (aspetti  demografici,  geopolitici,
energetici, risorse e sviluppo sostenibile, globalizzazione economica) 
I luoghi comuni sull’immigrazione
L’immigrazione come fenomeno strutturale
Profughi e rifugiati

Il docente          Chiara Mottolese                               

Roma, 6 giugno 2020
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PROGRAMMA 

Anno Scolastico 2019/2020 Classe IIAS 

Materia/Attività Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i utilizzato/i Libro esercizi : Juntos A e B,  Ed Zanichelli    -  Grammatica:, Gramática por funciones, Ed. Clitt 

 
MODULO 1 (JUNTOS A) 
Funzioni linguistiche 
• Esprimere emozioni  
• Esprimere sensazioni fisiche 
• Chiedere il motivo e giustificarsi 
• Parlare del passato recente 
• Parlare della salute 
• Esprimere obbligo o necessità 
• Chiedere permesso, concederlo o negarlo 
Strutture grammaticali 
• Ser / Estar + aggettivi 
• Porque / Por qué / Porqué / Por que 
• Pretérito perfecto  
• Participi passati irregolari 
• Acabar de + infinito 
• Verbi di obbligo e necessità 
Lessico 
• Il corpo umano 
• La cassetta del pronto soccorso 
e i medicinali 
 
MODULO 2 (JUNTOS A) 
Funzioni linguistiche 
• Parlare delle professioni 
• Redigere una biografia 

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


• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato 
• Parlare di avvenimenti passati 
Strutture grammaticali 
• Pretérito perfecto simple  
• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser 
• I verbi in -ir con dittongazione e alternanza vocalica 
• I verbi con pretérito perfecto simple irregolare 
• Gli indefiniti (I) 
Lessico 
• Le professioni 
• I marcatori temporali del passato 
Cultura 
• Profesiones del futuro, que aún no existen (pp. 158-159) 
 
MODULO 3 (JU NTOS A) 
Funzioni linguistiche 
• Le situazioni e azioni abituali nel passato  
• Fare comparazioni 
• Descrivere come siamo vestiti 
• Andare a fare spese 
• Chiedere opinioni sui vestiti 
Strutture grammaticali 
• Pretérito imperfecto  
• Pretérito pluscuamperfecto 
• I comparativi 
• I comparativi irregolari 
• I superlativi 
• I pronomi possessivi 
• Gli aggettivi possessivi posposti 
Lessico 
• I vestiti 
• Descrivere i vestiti 
• Nel negozio di abbigliamento 
 
 
MODULO 4 (JUNTOS A) 
Funzioni linguistiche 
• Ordinare e chiedere informazioni al ristorante 
• Ordinare e rendere coeso un racconto 
• Parlare del tempo atmosferico 
• Reagire di fronte a una notizia, a un racconto 
Strutture grammaticali 
•  Pretérito perfecto e pretérito perfecto simple  



• L’uso dei tempi del passato 
• Gli indefiniti (II) 
Lessico 
• Gli oggetti della tavola apparecchiata 
• Mangiare fuori casa 
• Il tempo atmosferico 
Cultura 
• ¡Qué aproveche! (pp. 177-178) 
 
MODULO 5 (JUNTOS B) 
Funzioni linguistiche 
• Parlare di ricette di cucina 
• Valutare il cibo 
• Dare ordini ed esprimere divieti 
Strutture grammaticali 
• Presente del congiuntivo 
• Pretérito perfecto del congiuntivo 
• Presente del congiuntivo dei verbi con dittongazione e con alternanza vocalica 
• Presente del congiuntivo dei verbi irregolari 
• Imperativo 
• La posizione dei pronomi con l’imperativo (II) 
Lessico 
• Gli alimenti 
• In cucina 
 
MODULO 6 (JUNTOS B) 
Funzioni linguistiche 
• Parlare di piani, progetti e intenzioni 
• Fare predizioni e previsioni 
• Parlare del momento in cui avverrà un’azione futura 
• Esprimere probabilità e formulare ipotesi  
• Esprimere condizioni possibili 
Strutture grammaticali 
• Futuro semplice 
• Futuro irregolare 
• Entre / Dentro de 
Lessico 
• Il volontariato 
• L’ambiente 
 
Apprfondimenti degli argomenti grammaticali trattati sul testo “Gamática por funciones”.  

                                                                                               Il docente Isabella Petrillo 



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

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE 2 AS 
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, di trascrizione e di traduzione. 
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 
	
	
	




	Maurizio Bettini - Mario Lentano - Donatella Puliga, Il Fattore umano 2, Pearson

