
Anno scolastico: 2020/2021 

Classe: 2AL 

Docente: Anna Suma 

Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella “Performer B1” vol.2 

Zanichelli 

 

Programma di Inglese 

Unit 1:  

-Tense revision: present and past used to 

-Talking about past habits  

-Indefinite pronouns 

Unit 2: 

-Present perfect continuous 

-For and Since 

-Defining relative clauses 

-Question tags 

Unit 3: 

-Present perfect simple v present perfect continuous 

-Non-defining relative clauses 



-Infinitive of purpose 

Unit 4: 

-Zero and first conditionals 

-When, unless, as soon as, before, after and until 

-Modal verbs of deduction 

-Degree modifiers 

Unit 5: 

-Second conditional 

-Modal verbs of advice: should, ought to; had better 

-Other expressions for giving advice 

Unit 6: 

-Past perfect 

-Past perfect v past simple 

-Third conditional 

-Expressing disapproval and regret in the past 

Unit 7: 

-The Gerund(-ing form) and the Infinitive( to+verb form 

base) 

-“The” and “zero article” 



-Reflexive and reciprocal pronouns 

Unit 8: 

-The passive with present and past simple 

-Ability in the past: could, was/were able to, managed -

to+infinitive and succeeded in+gerund 

-Have/get something done 

Unit 9: 

-The passive: all tenses 

-Modal verbs of deduction in the past 

Educazione civica 

-How would you save the planet? 

-Recycling and conservation. 

 

La docente                                                        Gli alunni 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe:2AL LINGUISTICO 

Anno:2020/2021 

Docente: IMBELLONE ALFREDO 

Materia: MATEMATICA E INFORMATICA 

 

Matematica: 

Radicali: introduzione, estrazione dal segno di radice 

Radicali: operazioni fondamentali 

Razionalizzazione 

Rette nel piano cartesiano 

Equazione della retta in un piano 

Coefficiente angolare e termine noto 

Parallelismo e perpendicolarità tra rette nel piano cartesiano 

Equazione esplicita e implicita 

Dall'equazione al grafico 

Probabilità 

Probabilità dell'unione di due eventi 

Probabilità composta 

Sistemi di equazioni lineari 

Scomposizione polinomi 

Frazioni algebriche 

Equazioni di secondo grado 

 

Informatica: 

Origine del termine e terminologia inglese 

Ingredienti principali 

I dati: bit e byte 

Digitalizzazione dei dati: numeri, lettere, immagini 

CPU 

RAM 



Altre memorie: ROM, hard disk, cache 

Classificazione del software: firmware, sistema operativo, utilities, programmi applicativi, suite 

Internet 

Protocolli di rete: TCP, IP, DNS 

Architetttura client-server, protocolli di rete 

 

Educazione civica: 

Storia del computer 

Charles Babbage e Ada Lovelace Byron 

AlanTuring 

John Von Neumann 

La storia di Internet 

Web 1.0, 2.0, 3.0 

Internet of things 

I motori di ricerca 

Big Data e Intelligenza Artificiale 



                

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 2 AL   a.s. 2020/2021 

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 
 

 

1. Area antropologico-esistenziale: 

- Il concetto di "crisi" alla luce dell'attuale pandemia: affrontare i limiti e gli ostacoli come 

un’occasione di cambiamento 

- Vivere la sfida del presente riscoprendo l’essenziale  

- Il senso del Natale durante la pandemia  

- L'uso consapevole della rete e dei social: la comunicazione"non ostile"  

- La storia di Carolina Picchio e l'importanza di riconoscere le conseguenze delle parole 

che si usano sui social 

- ll cyberbullismo e la legge 71 del 2017 sulla prevenzione ed il contrasto del fenomeno 

- Web reputation e rischi della diffusione di contenuti personali sul web 

- Media education: come usare in maniera positiva e propositiva i social media 

 

 

2. Area biblico-teologica: 

 

- Il concetto di "beatitudine" nel pensiero cristiano 

- Il concetto di santità e la figura dei Santi 

- La scansione del tempo e l'anno liturgico  

- Vivere il tempo: kronos o kairos?  



- Il tempo nella concezione giudaico-cristiana 

- Passare dal kronos al kairos: dare un significato nuovo al concetto di tempo 

 

 

3. Area storico-fenomenologica: 

 

- Shoah: viaggio nella memoria 

- La musica come forma di resilienza nei campi di concentramento 

- Storia del popolo di Israele: breve excursus dalle origini alla diaspora  

- I primi re d’Israele: la figura di Saul, la sua unzione a re e la perdita della regalità agli 

occhi di Dio 

- L’ elezione di re Davide e l’esperienza della misericordia di Dio  

- Re Salomone e il dono della “sapienza del cuore” 

- Ebraismo: le caratteristiche della religione  

- Principali simboli del culto ebraico 

- Shabbat: il giorno della preghiera  

- La Torah e l'osservanza dei mitzvòt 

- La Pasqua ebraica 

- Kasherùt, cucina Kosher e principali regole alimentari della religione ebraica 

- Hanukkah: la festa delle luci 

- Yom kippur : la festa del perdono oggi e nella tradizione del popolo d'Israele 

- La festa di Shavuot ed il dono della Torah a Mosè sul Monte Sinai 

- La festa di Roshhashanah e di Sukkot 

 

 

 

           DATA                                                                                                                DOCENTE 

Roma 08/06/2021                                                                        Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

 







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

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE 2 AL 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Sapere descrivere e interpretare:  
le proprietà dell’acqua, i composti organici nella materia vivente, i gruppi funzionali, i 
carboidrati e il ruolo dei carboidrati più importanti nel regno vegetale, animale e nel corpo 
umano (monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi), le proteine, gli amminoacidi, il ruolo 
principale delle proteine nella materia vivente e nel corpo umano, gli enzimi, la struttura e il 
ruolo dei trigliceridi e del colesterolo, la composizione e la struttura del DNA c degli altri acidi 
nucleici, le basi azotate e la loro complementarietà, i cromosomi, i cromatidi, la cromatina, 
aploidia e diploidia, il concetto di gene e di allele, l’importanza del DNA e dell’RNA nel 
custodire il progetto della vita, DNA, RNA e proteine; 
la cellula procariote e la cellula eucariote; la cellula vegetale e la cellula animale, la membrana 
plasmatica e gli organuli cellulari (principali funzioni), il processo della respirazione, i prodotti 
della respirazione e l’importanza dell’ATP, la fotosintesi e gli organismi autotrofi (dal mondo 
inorganico agli organismi autotrofi, consumatori, predatori, decompositori, la specie e le 
popolazioni, le associazioni, la piramide alimentare, l’habitat, la nicchia ecologica, i rapporti tra 
gli organismi, produttori, consumatori primari, di secondo ordine, di terzo ordine, superpredatori, 
decompositori; 
la scissione binaria, la mitosi, la meiosi, il ruolo e l’importanza di questi processi; 
l’organizzazione della materia vivente (dalla cellula ai tessuti, organi, sistemi e apparati nelle 
diverse forme di vita); 
la nomenclatura binomiale, la tassonomia, il catastrofismo, l’uniformismo e l’attualismo, 
l’evoluzione degli organismi e le Teorie sull’evoluzione, Lamarck (Teoria dei caratteri acquisiti), 
Darwin – Wallace (l’origine delle specie), il neodarwinismo; 
la Sistematica dei Procarioti (batteri) e degli Eucarioti (protisti, funghi, vegetali e animali); 
i biomi, l’ecosistema,  alcuni ecosistemi del Lazio. 
METODI 
Lezione frontale e partecipata, presentazioni di attività laboratoriali, realizzazione di elaborati, 
video lezioni, condivisione di lezioni registrate preparate dal docente. 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni, materiale didattico prelevato dalla rete e condiviso, registrazioni 
eseguite dal docente e condivise, immagini. 
VERIFICHE 
Orali, registrazioni audio, grafici, presentazioni, elaborati. Sono state effettuate per quasi tutti gli 
alunni almeno due verifiche a quadrimestre. Durante lo svolgimento delle lezioni sono stati 
oggetto rielaborazione gli argomenti già svolti, 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, 05/06/2021 
                                                                                                     Prof. Vincenzo Lizzio 
	



	
	



PROGRAMMA DI FRANCESE 
 
 
 
 
 

 

Classe 2AL –Liceo Linguistico a.s. 2020/21 
Libri di testo: Café Monde, vol.2 

                         Grammaire clés en main  
 

 
 
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   
 
 



– la forme passive – les prépositions par et pour – les verbes naître, vivre et mourir . 
 
 
 
Phonétique : règles générales – exceptions. 
 
 

L’insegnante :                                                                                 Gli alunni 

                                            

prof.ssa Stefania Papetti



 







Programma Spagnolo anno 2020/2021            2AL 

Docente: Luciano Allamprese 

Libro di testo:  C. Polettini. J.P. Navarro Juntos B, Zanichelli 

 

 

Unidad 10: 

Gramática: presente de subjuntivo, pretérito perfecto de subjuntivo, presente de subjuntivo de los verbos 

con diptongácion y con alternancia vocálica, presente de subjuntivo de los verbos irregulares, imperativo 

Léxico y Comunicación: hablar de recetas de cocina, dar órdenes y expresar prohibiciones, los alimentos, la 

comida 

 

Unidad 11: 

Gramática:  futuro simple, futuro irregular, futuro compuesto, usos del futuro, conectores temporales, 

entre/dentro de, siempre/cada vez, más/ya 

Léxico y comunicación: hablar de planes, proyectos e intenciones, hacer previsiones y predicciones, 

expresar probabilidad y formular hipótesis, el medio ambiente. 

 

Unidad 12: 

Gramática: Condicional simple y compuesto, los usos del condicional, el neutro, los relativos 

Léxico y comunicación: reservar una habitación, pedir y dar consejos, expresar hipótesis en el pasado, el 

hotel. 

 

Unidad 13 

Gramática: oraciones sustantivas, además/ después, o sea/ es decir/ que son/ a saber, en fin/ finalmente/ 

por último 

Léxico y comunicación: pedir o expresar una opinión, tomar posición a favor o en contra, expresar acuerdo, 

desacuerdo y escepticismo, la prensa, el móvil y las nuevas tecnologías, internet y las redes sociales. 

 

Unidad 14 

Gramática:  imperfecto de subjuntivo, pluscuamperfecto de subjuntivo, la voz pasiva y la pasiva refleja. 

 

Il docente                                                                                                          Gli studenti (rappresentanti di classe) 

Luciano Allamprese                                                                                             

 



PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA II AL  

A.S. 2020/2021 

Prof.ssa Mariapina Rignanese 

ANTOLOGIA:  

1) LE CARATTERISTICHE DEL TESTO POETICO 

2) LA METRICA: LA “SCIENZA DEI VERSI”  

a) La sillaba metrica  

b) Gli accenti 

c) Rime, assonanze e consonanze 

d) La cesura 

e) L’enjambement  

f) Le strofe 

g) Le forme metriche  

3) IL LINGUAGGIO POETICO E LE FIGURE RETORICHE  

a) Senso letterale, senso figurato, connotazione  

b) Il segno linguistico: significante e significato 

c) La retorica e le figure retoriche  

d) Le figure di suono 

e) Le figure di posizione  

f) Le figure di significato 

4) DENTRO LA POESIA: IL TEMA, IL RITMO, LO STILE 

a) La poesia lirica: l’io e il tu 

b) Il tema 

c) La parola chiave e il campo semantico 

d) Il ritmo 

e) Lo stile 

f) I tre princìpi generali del fare poesia 

5) COMPETENZE PER LA POESIA: LA PARAFRASI 

6) LABORATORIO: IL LINGUAGGIO POETICO DI DUE GRANDI AUTORI 

a) D’Annunzio e Saba: due diversi modi di concepire la poesia 

b) Analisi de “La capra” di Umberto Saba 

c) Analisi de “La pioggia nel pineto” di Gabriele D’Annunzio 

7) AUTORI E OPERE:  

a) Giovanni Pascoli: la vita e le opere, i temi e lo stile,  

b) Analisi della poesia “Il temporale”  

c) Analisi della poesia “Novembre”  



d) Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, i temi e lo stile 

e) L’Allegria 

f) Sentimento del tempo e Il Dolore 

g) Analisi delle liriche: Veglia, Fratelli, Soldati 

h) Eugenio Montale: la vita e le opere, i temi 

i) Ossi di Seppia 

j) Analisi delle liriche: “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”, “I limoni” 

8) I TEMI DELLA POESIA:  

a) Gli affetti familiari: analisi della lirica “In morte del fratello Giovanni” di 

Ugo Foscolo 

b) Voci d’amore: analisi della poesia “I ragazzi che si amano” di Jacques 

Prevert, analisi de “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De Andrè 

c) L’uomo, gli animali e la natura: analisi della poesia “La differenza” di Guido 

Gozzano 

9) LE ORIGINI DELLA LETTERATURA: 

a) La nascita delle lingue volgari  

b) Il poema cavalleresco 

c) Il ciclo carolingio 

d) Il ciclo bretone  

e) La lirica provenzale 

f) La nascita della letteratura italiana 

g) La scuola siciliana, Analisi del sonetto “ Amor è un desio che ven da core” di 

Jacopo da Lentini 

h) La lirica toscana  

10) TEATRO E TESTO TEATRALE  

 

 

GRAMMATICA:  

1) LA CONGIUNZIONE 

a) Congiunzioni coordinanti, congiunzioni subordinanti 

2) LA FRASE SEMPLICE O PROPOSIZIONE 

a) La frase minima o frase nucleare 

b) La frase minima “a un argomento” 

c) La frase minima “a zero argomenti” 

d) La frase minima “a due argomenti”  

e) La frase minima “a tre argomenti” 

f) Gli elementi essenziali della proposizione: il soggetto e il predicato  



g) L’attributo e l’apposizione  

h) Complementi: oggetto, di specificazione, di termine 

3) LA FRASE COMPLESSA O PERIODO  

a) La proposizione principale  

b) Le proposizioni incidentali 

c) Le proposizioni coordinate  

d) Le proposizioni subordinate: soggettive, oggettive, interrogative 

indirette, relative, finali 

e) Il periodo ipotetico (della realtà, della possibilità, dell’irrealtà)  

 

I PROMESSI SPOSI 

Lettura e commento di alcune parti dei capitoli I, II, III, IV, X 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Art 2 e 3 della Costituzione 
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