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CLASSE 2° F
PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE

PROF. CANTERANI VAIRO

PSICOLOGIA  
LA SOCIALIZZAZIONE
LE AGENZIE DI SOCIALIZZAZIONE
IL SE ED IL SUO SVILUPPO
LA CONOSCENZA DELLA REALTA’ SOCIALE: LE EURISTICHE SOCIALI
LA TEORIA DELLO SVILUPPO PSICO SOCIALE DI ERICKSON
LA TEORIA DELLO SVILUPPO MORALE DI KOLBERG
LA TEORIA DELLO SVILUPPO COGNITIVO DI PIAGET
IL GIOCO
LA COMUNICAZIONE
METODOLOGIA DELLA RICERCA
PEDAGOGIA
EDUCAZIONE NELL’ETA’ ROMANA
LA PATRISTICA. S. AGOSTINO
L’EDUCAZIONE NEL MEDIO EVO
LA SCOLASTICA. S. TOMMASO

VELLETRI, 3 GIUGNO 2020

                                                                                                       Prof. Canterani Vairo



 ISTITUTO SUPERIORE VIA SALVO D'ACQUISTO, 69- VELLETRI
CLASSE II F- A.S. 2019-2020

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 
PROF. ROBERTO MAGNANI

CONTENUTI: Diritto

DIRITTI E DOVERI COSTITUZIONALI

Libertà individuali e collettive

Responsabilità penale

Rapporti etico-sociali

Rapporti economici

Doveri costituzionali

GLI ORGANI COSTITUZIONALI

Il Parlamento

Il Governo

Il Presidente della Repubblica

La Corte Costituzionale

GLI ENTI LOCALI

Le Regioni

I Comuni

Le Città Metropolitane

Le Province

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Unione Europea

ONU

FAO, UNICEF, e altre organizzazioni internazionali



CONTENUTI: Economia

LA MONETA

Storia della moneta

Funzioni della moneta

Tipi di moneta

Inflazione: causa ed effetti

LE BANCHE E IL RISPARMIO

La funzione delle banche nel sistema economico

Il risparmio e gli investimenti

Gli strumenti bancari

LA GLOBALIZZAZIONE

Storia della globalizzazione

Effetti positivi e negativi

Velletri, 8.6.2020

Il docente                                                                                              Prof. Roberto Magnani



IIS V.S.d’ACQUISTO 69 VELLETRI 
Docente Luigia Imperato Programma di Scienze naturali Anno scolastico 2019-20 Classe II sez. F 
Testo in adozione: Phelan Pignocchino “ Dalla cellula ai viventi” Zanichelli 
Modulo 1 “Le molecole della vita” o L’atomo e le particelle costituenti o La regola dell’ottetto o I legami 
chimici:legame ionico e covalente omopolare ed eteropolare o Il legame a idrogeno o L’acqua e le sue 
proprietà fisiche o L’importanza dell’acqua per la vita o Il carbonio alla base delle biomolecole o I 
carboidrati:struttura e funzioni o I lipidi:struttura e funzioni o Le proteine :struttura e funzioni o Il DNA e 
l’RNA :struttura e funzioni Modulo 2 “ Le cellule” o Le cellule procariotiche o Le cellule eucariotiche: 
differenze tra cellula animale e vegetale o La fotosintesi clorofilliana o La respirazione cellulare o La 
membrana cellulare come mosaico fluido Programma svolto a distanza o Il concetto di membrana 
semipermeabile o Meccanismi di trasporto: diffusione ,diffusione facilitata,osmosi,trasporto 
attivo,endocitosi,esocitosi o La cellula in ambiente isotonico,ipertonico,ipotonico o La duplicazione del DNA
o Il ciclo cellulare o La mitosi o La meiosi: il crossing-over o Il significato della riproduzione sessuata o I 
cromosomi omologhi o Gameti ,fecondazione e zigote o La determinazione genetica del sesso 
Velletri 03/06/2020

 L’insegnante Luigia Imperato 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 – VELLETRI (RM) 

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DOCENTE: ANNA  IOP          CLASSE II F

TESTO: LANGUAGE FOR LIFE  A2 (ED . OXFORD UNIVERSITY PRESS)

FUNZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE GRAMMATICALI LESSICO E CIVILTA’

UNIT 7

Talking about holidays
Ex pressing intentions
Making arrangements
Describing a picture
Writing an e-mail

Be going to
Will/Won’t
Present continuous for future

Holidays
The weather
Good and bad manners

UNIT 8
Ask for and give advice
Give reasons

1st Conditional: will/might
Must vs Should

Survival skills
Survival equipment

UNIT 9

Talking about festivals and events
Talking about hobbies and passions
Recommend 
Making decisions

Present Perfect
Ever /Never
Present Perfect vs Past simple

Events
Phrasal verbs
Past participles

TESTO: LANGUAGE FOR LIFE  B1 (ED . OXFORD UNIVERSITY PRESS)

FUNZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE GRAMMATICALI LESSICO E CIVILTA’

UNIT 1
Talking about free time
Talking on the phone
Expressing likes and dislikes

Present simple 
Adverbs of frequency
Present continuous

Free time activities
Social media

UNIT 2

Life projects
Describing the best place to live
Describe a friend

Past simple of to be
Past simple: all forms
Comparatives and superlatives

Life stages
Adjectives

UNIT 3



Talking about sports
Narrating a story

Past continuous vs Past simple
Adverbs of manner

Sports
Phrasal verbs

UNIT 4
Talking about senses Present Perfect

Past simple vs Present Perfect
Been vs gone

Extreme adjectives
The senses
Suffixes –less

DIDATTICA A DISTANZA
UNIT 5 

Talking about experiences Present Perfect
Duration form
Just/already/yet
Present Perfect continuous

-ed  and -ing adjectives
Verbs of movement

UNIT 6
Talking about the future
Probability/Possibility
Predictions
Plans 

Will vs might
1st Conditional
Will vs to be going to
Present continuous for future 

arrangements

The future

BOOK REVIEW:  Gli studenti hanno letto un libro a loro scelta tra quelli proposti dalle edizioni Oxford e 
hanno realizzato un book trailer e una recensione orale

       LA DOCENTE
Anna Iop

Velletri, 30 maggio 2020



I.I.S. “VIA SALVO D’ACQUISTO 69”
Anno Scolastico 2019 - 2020

PROGRAMMA DI MATEMATICA
DOCENTE: ELISA FAVALE

CLASSE: II F

Modulo 0 - IL CALCOLO LETTERALE 
La scomposizione in fattori di polinomi. Il massimo comun divisore e minimo comune multiplo tra polinomi.
Modulo 1 – LE FRAZIONI ALGEBRICHE E LE EQUAZIONI FRAZIONARIE 
Le frazioni algebriche. La condizione di esistenza, la semplificazione e le operazioni con le frazioni 
algebriche. Le equazioni fratte: le condizioni di esistenza, le soluzioni e la loro verifica di accettabilità. 
Modulo 2 – LE DISEQUAZIONI LINEARI
Le disuguaglianze numeriche e le disequazioni. Le disequazioni intere. Le disequazioni frazionarie. Studio 
del segno di un prodotto e di un quoziente. Grafico della soluzione di una disequazione. Sistemi di 
disequazioni.
Modulo 3 - I SISTEMI LINEARI
I sistemi di due equazioni in due incognite. I sistemi determinati, indeterminati e impossibili. I metodi 
risolutivi: la sostituzione, il confronto, la riduzione e Cramer. I sistemi di tre equazioni in tre incognite con la
sostituzione e con la regola di Sarrus. Traduzione di un problema in un sistema. 
Modulo 4 – I RADICALI
I numeri reali. La definizione della radice n-esima di un numero reale (potenze con esponente razionale). Le 
condizioni di esistenza di un radicale. La semplificazione e il confronto di radicali. Le operazioni con i 
radicali: moltiplicazione, divisione, trasporto di un fattore dentro e fuori dal segno di radice, la potenza e la 
radice di un radicale, la somma algebrica, la razionalizzazione.
Modulo 5 - IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 
Le coordinate di un punto. I segmenti. La distanza tra due punti e punto medio di un segmento. L’equazione
generale di una retta in forma esplicita ed in forma implicita. Le caratteristiche della retta in base al 
coefficiente angolare e al termine noto. Le rette e i sistemi lineari, rette incidenti, coincidenti o parallele. 
Condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette. I fasci di rette. Come determinare l’equazione di una 
retta passante per un punto noto il coefficiente angolare e noti due suoi punti. La distanza di un punto da 
una retta. Le parti del piano e della retta. Problemi sulle rette e di scelta (cenni).

Velletri, 3 giugno 2020 Prof.ssa Elisa Favale 



PROGRAMMA   DI  ITALIANO    classe II F    a.s.   2019-2020       Prof. Calì Carola

Grammatica (Libro di testo: A.Arciello, “L’italiano che serve”, Zanichelli)

-Ripasso elementi di analisi logica
-Sintassi della frase complessa
La struttura del periodo
Le frasi coordinate
Le frasi subordinate, gradi, forma esplicita e implicita.
La proposizione principale. 
La subordinazione.
Le subordinate completive e le attributive.
Le proposizioni soggettive e oggettive.
La proposizione interrogativa indiretta.
Laboratorio di scrittura:il tema argomentativo, la lettera, analisi di testi poetici

Antologia (Libro di testo: B.Panebianco, “Caro immaginar”, Zanichelli)

La struttura del testo poetico: cos’è un testo poetico, il significato connotativo, le figure retoriche di 
significato, dell’ordine, di suono. Il significante, versi, suoni, strofe, la metrica, ritmo e accento, rime, il 
fonosimbolismo, i componimenti poetici. Parafrasi e commento.
-E.Montale , “Felicità raggiunta, si cammina”.
-V.Cardarelli, “Autunno”
-G.D’Annunzio,”La pioggia nel pineto”.
-U.Saba,”Trieste”.
-F.Petrarca, “Solo e pensoso”.
-U.Foscolo, “In morte del fratello Giovanni”.
-L’Amore
- Saffo, “Effetti d’amore”
-Catullo, “Passione d’amore”, “Odi et amo”, “Viviamo mia Lesbia”.
-F.Petrarca,”Erano i capei d’oro...”

In DAD
-Jacques Prévert, “I ragazzi che si amano”
-E.Montale, “Ho sceso dandoti il braccio”.
-La Natura
 -Alcmane, “Notturno”.
-Matsuo Bashò, “Haiku”.
-L’Oltre
-Anacreonte, Tremendo è l’abisso di Acheronte”.
-G.Pascoli, vita, opere. Analisi e commento de: “Il X Agosto”, “ La mia sera”, “L’assiuolo”, “Il gelsomino 
notturno”.

-I Promessi sposi, lettura integrale.

Velletri, 08-06-2020                                                            Prof.ssa Calì Carola



PROGRAMMA  DI  LATINO    CLASSE II F  a.s. 2019-2020 Prof.ssa Carola Calì

            Libro di testo :  S.Nicola "Per verba».

In presenza
-Ripasso del programma dell’anno precedente.
-Il dativo di possesso
-Gli aggettivi della 2 classe
-Il participio presente e perfetto delle 4 coniugazioni.
-L’indicativo piuccheperfetto, il futuro anteriore attivo e passivo delle 4 coniugazioni.
-La 4 declinazioni e le sue particolarità
-La 5 declinazione. Particolarità
Dal 09-03-2020 in DAD
-I gradi di comparazione dell’aggettivo. Il superlativo. 
-Comparativi e superlativi particolari.
-Il congiuntivo presente e imperfetto, perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo.
-La proposizione relativa, temporale, causale, finale, il cum e congiuntivo.
-Pronomi e aggettivi dimostrativi.
-Pronomi e aggettivi determinativi.
-I complementi di:  fine, denominazione, vantaggio e svantaggio, limitazione, abbondanza e 
privazione, argomento, partitivo.
-I numerali
-Il calendario romano.
-Il pronome relativo e la proposizione relativa.
-Gli interrogativi.
-Il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo.

                                                                                            Prof.ssa    Carola Calì



LICEO DELLE SCIENZE UMANE "VIA SALVO D'ACQUISTO 69" - VELLETRI

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Classe II sez. F

Programma svolto di Storia e Geografia

Storia romana:

Il secondo triumvirato
La guerra tolemaica
Il principato di Augusto
Gli imperatori della gens Giulio-Claudia
Gli imperatori della gens Flavia
L'impero umanistico
Il principato adottivo
Gli imperatori filosofi
L’Impero universale
La decadenza dell'Impero
I Severi
Aureliano ed il sistema difensivo
La diffusione del Cristianesimo
I cristiani e l'impero
Le minacce all'impero
Diocleziano e la tetrarchia
Costantino 
Giuliano
Teodosio e l’ufficializzazione del cristianesimo
I Germani e la frammentazione dell'impero
I Visigoti e gli Unni
Odoacre e la fine dell’Impero

Storia medioevale:

Gli Ostrogoti
Teodorico
Giustiniano ed il “Corpus iuris”
La riconquista dell’Occidente
Il monachesimo in oriente
Il monachesimo occidentale
I regni romano-barbarici
I Franchi
Clodoveo e la cristianizzazione
I Longobardi
L'Arabia preislamica
Maometto e l'Islam
Il mediterraneo musulmano
L'Impero d'oriente
Avari, Bulgari, Slavi
La lotta iconoclasta
I Franchi
I Pipinidi-Carolingi
L'Impero di Carlo Magno



Il mondo feudale
La frammentazione dell'Impero
La casa di Sassonia
La casa di Franconia
I feudi ecclesiastici
I Saraceni, gli Ungari e i Vichinghi
I Normanni in Inghilterra e nel sud dell'Italia
Le eresie e lo scisma d’Oriente

Geografia

Il mondo globalizzato, dinamiche e problemi
Le culture del mondo
Nord e Sud del mondo
Indice di sviluppo
I movimenti migratori
Le dinamiche della sovrappopolazione
Diseguaglianze e sostenibilità
Il “villaggio globale”
I movimenti “no global”
La crisi del 2008
Le malattie infettive nella storia
Nazioni e Stati

L'Asia: ambiente e società
Il subcontinente indiano
La Cina

L'Africa: ambiente e società
Lo sfruttamento coloniale, le guerre, le malattie.
L'Egitto
Il Sudamerica e l'”apartheid”

L'America: ambiente e società
America del Nord e America del Sud
Gli Stati Uniti: la storia

Velletri, 31 maggio 2020

L’insegnante                                                                                                      

Francesco Lozzi



PROGRAMMA di EDUCAZIONE FISICA Classe:   2F

Finalità dell’insegnamento

1. Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive
2. Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione .
3. Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento operativo e teorico di 

attività motorie e sportive trasferibili anche all’esterno della scuola ( lavoro-tempo libero).
4. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e promozione alla salute.

Conoscenze acquisite
1. Conoscenza della terminologia disciplinare
2. Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e sportivo
3. Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina

Capacità     acquisite
1. Miglioramento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare).
2. Consolidamento e sviluppo degli schemi motori di base e delle abilità al fine del miglioramento 

delle capacità coordinative.
Competenze acquisite

1. Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione contingente e al 
regolamento tecnico.

2. Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato (arbitraggio), linguaggio 
creativo  come vera e propria forma di comunicazione.

Verifica
Prima della sospensione delle lezioni causa COVID 19
Osservazione sistematica ha rappresentato il principale strumento di verifica del processo di 
apprendimento nonché della partecipazione e dell’impegno nelle attività proposte.
DOPO La sospensione delle lezioni causa COVID 19
Sono state inoltre utilizzate prove di verifica di attività pratiche e teoriche, con questionari a risposta 
multipla.
PROGRAMMA SVOLTO: 
Parte pratica Prima della sospensione delle lezioni causa COVID 19

1. Esercizi di potenziamento generale eseguiti individualmente, in coppia, in piccoli gruppi, 
2. Esercizi di mobilità articolare: allungamento dei principali gruppi muscolari attraverso lo stretching. 

Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale
3. Esercizi di destrezza e coordinazione generale, circuiti e gare di abilità.
4. Educazione al ritmo attraverso esercizi a corpo libero e danza sportiva
5. Attività di avviamento motorio gestite in autonomia.
6. Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto e Badminton, Tennis Tavolo, studio ed 

allenamento dei fondamentali individuali e di squadra, i regolamenti, l’arbitraggio.
Parte teorica, dopo   della sospensione delle lezioni causa COVID 19

1. Le capacità Motorie .
2. Schemi motori di base e alcune applicazioni sportive
3. Teoria e tecnica di esecuzione dello stretching ed interventi muscolari.
4. Regolamenti dei giochi sportivi trattati.

Velletri : 03/06/2020 Il docente Prof. Mario Barbiero



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ VIA S. D’ACQUISTO “
VELLETRI

PROGRAMMA SVOLTO   IRC

CLASSE  2 F    LICEO SCIENZE UMANE                                    PROF. LORELLA MANCIOCCHI 

ANNO SCOLASTICO 2018-19  

Riconoscere il valore della cultura religiosa come contributo alla formazione della persona

 La libertà
 L’amore
 La crescita e le diverse dimensioni della crescita:
 Il corpo
 La psiche
 La sessualità
 La  socialità
 La cultura
 La morale
 La professione
 La politica
 La religione

Velletri 8-6-2020



IIS VIA S. D’ACQUISTO, 69 – VELLETRI (RM)

Programma di Attività Alternativa - a.s. 2019/2020
Docente Maria Grazia Gargiulo
Classe IIF

Contenuti

Trattazione di tematiche legate all’ ambiente e all’ecosostenibilità
 Concetto di ambiente e patrimonio ambientale
 Conoscenza dei danni apportati dall’uomo alla natura
 Uso smodato della plastica e maggiori fonti di inquinamento
 Inquinamento dei mari ed ecosistema da salvare: l’ambiente come patrimonio da preservare e 

tutelare
 Dibattiti in classe sugli argomenti trattati

Trattazione di temi di attualità 
 Lettura di notizie di attualità 
 Confronto tra i nuovi mezzi di informazione moderna
 Metodi di ricerca delle notizie: imparare a riconoscere, attraverso esperienza e spirito critico, 

notizie attendibili e fake news
 Approfondimento sull’Agenda 2030
 Violenza sulle donne
 Bullismo
 Dibattiti in classe sugli argomenti trattati

Velletri 23/05/2020
                                                                                                 

Maria Grazia Gargiulo
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