
Programma di Diritto / Economia 

Classe II H 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Modulo di Diritto: 

 Lo Stato – Forme di Stato e forme di governo 

 Lo Statuto albertino e la Costituzione repubblicana 

 Caratteri e struttura della Costituzione vigente 

 I principi fondamentali (lettura e commento) 

 LA COMUNICAZIONE nella Costituzione come diritto ad informare e diritto ad essere informati 

 LA COMUNICAZIONE nel rapporto tra Istituzioni e cittadini re tra Istituzioni stesse 

 LA COMUNICAZIONE come relazione tra Stati in ambito giuridico ed economico 

 Il Parlamento 

 La funzione legislativa 

 Iniziativa legislativa 

 Approvazione 

 Promulgazione 

 Pubblicazione 

 Entrata in vigore (vacatio legis) 

 I vari tipi di procedimento legislativo 

 La funzione politica del Parlamento 

 Governo: composizione e funzioni 

 Il Presidente della Repubblica 

 Cenni sulla Magistratura 

 Organizzazione dello Stato, organizzazione comunitaria e internazionale 

 Gli organi dell’Unione Europea 

 Trattati Europei più importanti 

 La comunità economica europea 



 L’UE 

 Atti normativi comunitari 

 Le relazioni internazionali 

 L’ONU 

 

Modulo di Economia: 

 Bisogni e beni economici 

 Soggetti economici 

 Fattori produttivi 

 I sistemi economici 

 Il mercato 

 Gli elementi del mercato 

 Domanda 

 I fattori che influenzano la domanda 

 L’offerta e i fattori che influenzano l’offerta 

 Le forme di mercato 

 Crisi economiche e mercato 

 Il mercato del lavoro 

 ED.CIVICA: cambiamenti climatici e sostenibilità 

 

      Roma,      Giugno 2022                 

                                                                                                                                     Prof.ssa 

                                                                                                                                   Faraci Marcella                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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MODULI   

 

ARGOMENTI 

1 

 

 

I continenti 

 

Asia, Africa, Americhe, Oceania : territorio, clima, ambienti popolazione, economia 

  

2 La Regione Indiana L’Unione Indiana: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia. Il sistema delle caste. 

 

3 L’Asia orientale 

 

 

L’Asia Occidentale 

La Regione Cinese: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia. Il Giappone: territorio, clima, ambienti, storia, 

popolazione, economia 

 

Territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, risorse energetiche 

 
 

4 

 

 

 

 

 

L’America anglosassone 

 

L’America Centrale 

 

L’America Latina 

 

Gli Stati Uniti. : territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, risorse energetiche 

 

Territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, risorse energetiche 

 
Il Brasile: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, risorse 

energetiche.  
 

5 Il Continente africano L’Africa: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, risorse. La Repubblica sud Africana, territorio, clima, 

ambienti, storia, popolazione, economia, risorse energetiche. Egitto: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia  
 

6 L’Oceania Australia: territorio, clima, ambienti, storia, popolazione, economia, 

risorse  
 

7 Educazione Civica 

Cambiamento climatico,  

Patrimonio culturale e 

naturale 

Cambiamenti climatici e riscaldamento globale: cause naturali e antropiche. Conseguenze sul territorio, sugli esseri viventi e sul 

patrimonio culturale e ambientale. Aspetti normativi e transizione energetica. 

 

 

  

 

      Roma   /    /2022                                               Prof. Andrea Silvestrini 
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Istituto Tecnico Turistico 

Livia Bottardi 

 

Programma di Matematica 

a.s. 2021/2022  

Classe 2 sez. H    

Prof.ssa Liberti Carla 

 

Monomi 

Monomi simili e monomi opposti, monomi interi e fratti, le quattro operazioni con i monomi, 

potenza di un monomio, MCD e mcm di monomi. 

 

Polinomi 

Grado di un polinomio, operazioni con i polinomi, mcm e MCD tra polinomi, prodotti notevoli: 

somma di due termini per la loro differenza, quadrato di un binomio. Espressioni polinomiali. 

Scomposizione in fattori riconducibile a prodotti notevoli, scomposizione in fattori tramite il 

raccoglimento a fattore comune. Trinomio speciale. Regola di Ruffini per dividere un polinomio per 

il binomio (x+a), Teorema del resto. Scomposizione in fattori tramite regola e teorema di Ruffini 

 

Frazioni algebriche 

Condizioni di esistenza, addizione di frazioni algebriche, moltiplicazione e divisione di frazioni 

algebriche, semplificazione di frazioni algebriche. 

 

Equazioni di primo grado 

Equazioni numeriche intere e fratte, condizioni di esistenza, equazioni determinate, indeterminate, 

impossibili, equazioni equivalenti, primo e secondo principio d’equivalenza delle equazioni. 

 

Le disequazioni lineari 

Definizione di disequazione di I grado. Rappresentazione delle soluzioni. Principi di equivalenza. 

Le disequazioni intere. Le disequazioni numeriche fratte. Le disequazioni fratte. 
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Sistemi di equazioni 

Sistemi di equazioni determinati, indeterminati, impossibili. Metodo della sostituzione. Il piano 

cartesiano e l’interpretazione grafica dei sistemi  

 

 

Introduzione alla geometria analitica 

Sistema di ascisse su una retta. Segmenti orientati e loro misura. Sistema di coordinate ascisse su 

una retta orientata. Distanza tra due punti su una retta orientata. Ascissa del punto medio di un 

segmento su una retta orientata. Coordinate cartesiane nel piano. Distanza tra due punti nel piano 

cartesiano. Coordinate del punto medio di un segmento.  

 

La retta 

Coefficiente angolare e termine noto di una retta, retta passante per l'origine. Condizione di 

parallelismo e di perpendicolarità. Equazione delle bisettrici. Retta in posizione generica. Rette 

parallele. Rette perpendicolari. Equazione generale di una retta. Posizione reciproca di due rette. 

Fascio di centro P, equazione della retta passante per un punto e con un assegnato coefficiente 

angolare. Coefficiente angolare della retta passante per due punti. Rappresentazione grafica di una 

retta.  

 

Educazione Civica 

Il cambiamento climatico: il ruolo dell’analisi dei dati nella comprensione dei rischi e dei pericoli 

dovuti ai cambiamenti climatici. Lettura sistematizzata di dati, grafici e tabelle. 

 

 

 

 

Roma,      maggio 2022 

 

Prof.ssa Liberti Carla                                                                   Gli alunni 

 

 

 

  
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 2H  

Docente: Arianna Eleuteri  

Anno scolastico: 2021-2022 

Argomenti svolti a lezione: 

- La corporeità e i valori del Corpo attraverso la tecnica “Bioenergetica” 

- Aspetti funzionali del movimento (approccio Joint by Joint) 

- Misura della capacità di lavoro fisico (PWC-Physical Work Capacity) 

- Lavoro su circuiti per potenziamento delle capacità condizionali di resistenza e forza 

- la stabilità del core attraverso esercitazioni statiche e dinamiche 

- sequenze di esercizi per miglioramento della mobilità e della flessibilità 

 

- Sviluppo e affinamento delle capacità coordinative 

- Differenziazione cinestesica: cos’è e proposte per svilupparla 

- Differenti tipologie di lanci per lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali con lo 

scopo di avviare l’attività verso il gesto tecnico di differenti attività sportive. 

- Andature per il miglioramento della coordinazione globale 

 

- Conoscenza e pratica della pallavolo:  

o Storia 

o Caratteristiche della pallavolo 

o Il campo da gioco e la rete 

o teoria e pratica dei fondamentali  

o Costruzione delle azioni di gioco 

o Strategie tecnico-tattiche 

o Falli di gioco 

o punteggio 

o Rispetto delle regole e fair play  

 

- Conoscenza e pratica del badminton: 

o Caratteristiche del badminton 



o teoria e pratica di alcuni gesti tecnici 

o Costruzione delle azioni di gioco 

o Strategie tecnico-tattiche 

o Falli di gioco  

o punteggio 

o Rispetto delle regole e fair play  

 

- Conoscenza e pratica del tennistavolo: 

o Caratteristiche del gioco  

o Conoscenza alcuni gesti tecnici 

o Falli di gioco  

o punteggio 

o Rispetto delle regole e fair play  

Argomenti educazione civica: 

- Cos’è l’agenda 2030 

- Il ruolo dello sport 

- Effetti dei cambiamenti climatici sull’organizzazione e gestione di eventi sportivi 

- Problematiche comuni nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi outdoor: aumento delle 

temperature, approvvigionamento risorse idriche naturali e gestione dei rifiuti  

 

Roma 06/06/2022 
 

Il Docente 
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PROGRAMMA DI TEDESCO         CLASSE II H 

 

Docente:  Eliana Assenza 

 

 

Anno scolastico 

2021/2022 

 

 

Testo: G.Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi,  PERFEKT 1    Ed.  Loescher 

 

 FUNZIONI LESSICO GRAMMATICA 

KAPITEL 6    

Wie spät ist es? Chiedere e dire l'ora in 

modo informale 

L'ora informale I verbi separabili 

I verbi nehmen e essen 

Wie lauft dein Tag 

ab? 

Descrivere la propria 

giornata 

Le attività della 

giornata 

I verbi riflessivi 

all'accusativo 

Meine Pflichten zu 

Hause 

Descrivere le attività 

domestiche 

I lavori di casa 

Gli avverbi di 

frequenza 

I verbi modali müssen e 

können 

Die alternative 

Woche von Esther 

Descrivere un 

programma settimanale 

heute + parte del 

giorno 

Le parole composte 

del giorno e della 

settimana 

Wie spät? Um wie viel 

Uhr?, Wie oft?,Wann? 

Gli avverbi e i 

complementi di tempo 

Il moto a luogo con in + 

Acc. 

KAPITEL 7    

Wass isst du? Parlare di cibo e pasti Gli alimenti e i pasti Il verbo wollen 

Im Café Sacher di 

Salzburg 

Ordinare al café e al 

ristorante 

Fare proposte 

Bevande e piatti 

pronti 
La forma möchte 

 L'espressione es gibt + 

A 

 

Wir muessen 

einkaufen 

Dire dove si va e fare la 

spesa 

I negozi  

Pesi e misure 

Il moto e stato in luogo 

con in, auf + Acc/Dat 

Infoseiten 

Landeskunde 

 

Österreich 

Im Café Sacher in 

Salzburg 

  

KAPITEL 8    

Gabriel ist krank Chiedere e dire come ci 

si sente 

Le parti del corpo 

I dolori 

Il verbo modale dürfen 

I verbi wehtun, leidtun e 

i pronomi al dativo 

Der Arzt ist da! Chiedere e dare il 

permesso 

Malattie e medicine L’ordine dei 

complementi diretti D/A 

Geburtstags- 

geschenke 

Confrontare oggetti Gli oggetti regalo Agg. interrogativo 

welcher/e/es 

Agg. Dimostrativo 

dieser/e/es 

Im Schuhgeschäft Comprare capi di 

vestiario 

I colori  

I capi di 

abbigliamento 

L’agg. e l’avverbio 

comparativo e il 

superlativo relativo 

Sehr e viel 
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KAPITEL9    

Wo treffen wir uns? Darsi appuntamento in 

città 

I locali e gli edifici 

pubblici 

L’imperativo dei verbi 

regolari e irregolari 

Wie komme ich nach 

Perchtoldsdorf? 

Dare indicazioni stradali 

con i mezzi pubblici 

Le indicazioni 

stradali con i mezzi 

di trasporto 

La costruzione del verbo 

sich treffen 

I verbi aussteigen, 

einsteigen e umsteigen 

 

Stoßen wir auf Jörg 

an! 

Esortare; dare 

istruzioni per una ricetta 

Le ricette Le preposizioni di moto 

e di stato 

 

KAPITEL10    

Unterwegs Raccontare fatti del 

passato 

Le stagioni, i mesi Il Präteritum die verbi 

ausiliari e modali 

Natalies Woche in 

Hamburg 

Raccontare fatti recenti Attività quotidiane 

in vacanza 

Il Perfekt. La frase 

ipotetica e temporale 

(wenn) 

Wie war das Wetter? Parlare del tempo 

atmosferico 

Fare ipotesi 

Il tempo atmosferico La frase causale (weil) 

Il comp. di tempo 

determinato e le 

preposizioni seit, vor, in, 

zu, mit  

Ideale Ferien Motivare scelte Parlare di vacanze 

Le attività all’aria 

aperta al mare e in 

montagna 

La lettura dell’anno 

Il comp. di tempo 

continuato 

Il moto e lo stato con i 

nomi geografici  
 

Nell’ambito del percorso di Educazione Civica è stato affrontato il tema del cambiamento climatico 

utilizzando una lettura tratta dal Libro Perfekt 3“Hilfe für unsere Erde” e vario materiale preso da internet tra 

cui il filmato Klimawandel, Treibhauseffekt und globale Erwärmung. 

 

È stato svolto anche un progetto di teatro con drammatizzazione della favola “Die Bremer Stadtmusikanten” 

“I musicanti di Brema” dei fratelli Grimm. 

 

 

 

 

 

 

Roma,  1 giugno  2022           Il Docente 

 

     Eliana Assenza 



PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2H          A.S. 2021/2022              MATERIA: INGLESE               PROF.SSA VIGGIANI 

LIBRI DI RIFERIMENTO : 

- “SPEAKOUT A2 “  ED. PEARSON (SCORSO ANNO SCOLASTICO) 

-SPEAKOUT B1  - ED. PEARSON  

-GRAMMAR IN PROGRESS UPDATED VOLUME UNICO ED. ZANICHELLI 

+ MATERIALE EXTRA ( VIDEO, READING AND LISTENING COMPREHENSION 

ACTIVITIES) FORNITE DALLA DOCENTE 

 

 

-PRESENTE SEMPLICE E PROGRESSIVO: USI E DIFFERENZE 

-ESPRESSIONI DI TEMPO PRESENTI 

-DESCRIZIONI DI IMMAGINI/ FOTO COL PRESENT CONTINUOUS 

-STATIVE VERBS- USE OF STATIVE VERBS ( PAGE 108) 

-SPEAKOUT B1 UNIT 5 : TRAVEL -PAST SIMPLE OF REGULAR VERBS 

-PAST SIMPLE OF “BE”: conjugation and  particular uses ( be born) 

-WAS/WERE IN ALL FORMS 

- PAST SIMPLE OF IRREGULAR VERBS ( MEMORIZATION OF MAIN VERBS) 

- READING COMPREHENSION: SHORT STORIES ( PAST SIMPLE) 

-PAST SIMPLE  AND PAST CONTINUOUS: DIFFERENT USES 

-PAST CONTINUOUS: CONJUGATION IN ALL FORMS 

-PAST TIME EXPRESSIONS 

-ROBINSON CRUSOE’ S DIARY: A SHORT INTRODUCTION TO THE STORY 

-USES OF PAST SIMPLE AND CONTINUOUS IN ROBINSON’S LOG 

-DIFFERENT TYPES OF TEXTS: DIARIES,BLOGS, VLOGS (UDA SULLA COMUNICAZIONE) 

-NOVELS WRITTEN IN FORM OF A DIARY ( Robinson Crusoe by Daniel Defoe) 

-PRESENT PERFECT: CONJUGATION IN ALL FORMS AND USES 

TIME EXPRESSIONS ( PRESENT PERFECT) 

-PRESENT PERFECT VS. SIMPLE PAST 

-DURATION FORM: USES OF “FOR"AND “ SINCE” 

-COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS : FOOD AND DRINKS 

-QUANTIFIERS 

-MY FRIDGE: EATING HABITS -VOCABULARY 



-HEALTY DIET AND JUNK FOOD 

- CONNECTING PHRASES: USE OF LIKE/ AND/ ALSO/ BUT 

- INDEFINITE ADJECTIVES: SOME ANY NO NONE  

- USE OF CONNECTORS THEN BUT AFTERTHAT AND ALSO 

-USE OF “HOW LONG”? TO EXPRESS DURATION 

-RECIPES 

-VIDEO RECIPES- USE OF THE IMPERATIVE (AFFIRMATIVE/ NEGATIVE) 

-DONUT RECIPE 

--THE CLIMATE CHANGE (CIVICS)  

-VIDEO PRESENTATION OF CLIMATE CHANGE/ GREENHOUSE EFFECT (CIVICS) 

-NATURE AND ANIMALS (CIVICS) 

-THE GLOBAL ISSUES (CIVICS) 

-DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES  

-SUPERIORITY COMPARATIVES- EXCEPTIONS (GOOD, BAD, FAR) 

- COMPARATIVES OF EQUALITY/ INFERIORITY 

-SUPERLATIVES 

-BE GOING TO FUTURE: CONJUGATION AND MEANINGS 

-FUTURE TIME EXPRESSIONS  

-COLLOCATIONS (GET/ HAVE/ TAKE/ START/GO/ GO FOR) 

- WILL FUTURE  

-PRESENT CONTINUOUS FUTURE/ PRESENT SIMPLE FUTURE 

 

 

STUDENTS’ SIGNATURES                                                                                TEACHER’S SIGNATURE  

_______________________                                                                  _____________________                                                                       

_______________________ 

 

 

 



ITTUR LIVE BOTTARDI 

 

Classe 2H 

Anno scolastico 2021/2022 

Materie: Biologia e Chimica 

Insegnante: Prof.ssa Ida La Monica 

 

Biologia: 

Molecole della Vita 

La cellula: struttura e funzione 

- cellula eucariote (animale e vegetale) 

- ciclo di Krebs 

- la Glicolisi 

- fermentazione ( alcolica e lattica) 

- la fotosintesi clorofiliana 

La riproduzione cellulare: 

- Sessuata 

- Asessuata 

- Il ciclo cellulare 

- Mitosi 

 

 

Chimica: 

Le misure e grandezze 

Le trasformazioni della materia 

Dalle leggi della chimica alla teoria atomica 



La quantità chimica: la mole 

Le particelle dell’atomo 

L’atomo di Bohr 

La tavola periodica 

I legami chimici 

La nomenclatura 

 



PROGRAMMA DI  STORIA 

CLASSE 2 SEZ. H 

A.S.2021- 22  

Prof. Massimo De Querquis 

 

L’alba dell’uomo – la preistoria 

La Mesopotamia gli assiri e i babilonesi 

La civiltà degli egizi 

Fenici ed ebrei 

Le prime civiltà della Grecia  : minoici e micenei 

La civiltà dei greci 

La polis arcaica 

Due modelli a confronto: Sparta e Atene 

L’età di Pericle 

Alessandro Magno e l’età ellenistica 

Roma nell’età arcaica 

Le origini di Roma tra leggende e realtà – la monarchia  

L’età repubblicana 

Società e istituzioni della Roma repubblicana 

 

 

Le alunne                                                                                                    l’insegnante 

 

 

Roma 26/05/2022 

 


