
PROGRAMMA DI CHIMICA 

CLASSE II A (PROF. BRONZOLINO N.) 

A.S. 2018/2019 

 

 

1) La materia e le sostanze 
 
-     la materia attorno a noi; 
-     dai miscugli alle sostanze; 
-     la dissoluzione e le soluzioni. 
 
 

2) Trasformazioni della materia ed energia 
 
-    temperatura, energia e calore; 
-    passaggi di stato ed energia; 
-    le reazioni chimiche e le tre leggi fondamentali della chimica; 
-    reazioni chimiche ed energia. 
 
   

3) Il linguaggio della chimica 
 
-    sostanze semplici e sostanze composte; 
-    la teoria atomica della materia; 
-    le formule delle sostanze e la rappresentazione delle reazioni. 
 
 

4) Dalla massa degli atomi alla mole 
 
- I gas si assomigliano tutti; 
- La massa delle molecole e degli atomi; 
- La mole: l’interprete tra gli atomi e la bilancia; 
- Come si esprime la concentrazione delle soluzioni. 

 
 

5) Gli atomi e la struttura elettronica 
 
- Materia e carica elettrica; 
- Le particelle subatomiche e il modello nucleare; 
- L’identità chimica degli atomi; 
- La struttura elettronica degli atomi. 

 



6) La tavola periodica: dagli elementi ai composti 
 
- Un ordine tra gli elementi: la tavola periodica; 
- La tavola periodica e la classificazione dei composti; 
- Formule e nomi dei composti. 



 Programma svolto

Anno Scolastico: 2018/2019 Classe: II Sez. A
Indirizzo : Tecnico Turistico
Disciplina: Diritto 
Docente: Stanislao Esposito  
Quadro Orario  (N. Ore Settimanali nella classe): 2
Libro di testo: Diritto ed Economia in pratica, Martignago A.L. - Mistroni R. - Mondadori

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI DIRITTO

Unità di apprendimento n. 4 La Costituzione Italiana
  La Costituzione
  Dallo Statuto alla Costituzione
  Caratteri e struttura della Costituzione
  I principi fondamentali – Articoli 1 - 12

Unità di apprendimento n. 5 Libertà, Diritti e Doveri del cittadino
  I diritti di libertà personali
  I diritti di libertà civili
  Famiglia Salute e Scuola nella Costituzione
  Lavoro Sindacati e Scipero
  L'Iniziativa economica e la proprietà
  Il diritto di voto e i partiti politici
  I doveri del cittadino

Unità di apprendimento n. 6 L'Ordinamento della Repubblica
  Il Parlamento e le elezioni
  La funzione legislativa del Parlamento
  La funzione politica del Parlamento
  Il Governo e le sue funzioni istituzionali
  La funzione legislativa del Governo
  Il Presidente della Repubblica

Firma Docente                                                                                Civitavecchia, 7 GIUGNO 2019    

                                                                                                                               



IIS STENDHAL  

via della Polveriera n. 2 00053 Civitavecchia (RM) 

 

ITT B.CROCE 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE 2AT 
 

DOCENTE: MALATACCA DOMENICO 

 

 

RECUPERO DEI PRINCIPALI ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI CLASSE PRIMA 

 

1 Il calcolo percentuale; il riparto proporzionale. 

2 L’azienda. 

3 Le clausole e i documenti della compravendita; la determinazione della base imponibile IVA 

4 Fatturazione di merci soggette a più aliquote Iva 

 

IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI  

1 Il fabbisogno finanziario dei soggetti economici 

2 Il fabbisogno finanziario iniziale delle imprese 

3 Il fabbisogno finanziario delle imprese in funzionamento 

4 La correlazione fra impieghi e fonti di finanziamento 

 

LA REMUNERAZIONE DEL CREDITO: L’INTERESSE  

1 Il concetto di interesse 

2 Le formule dirette dell’interesse 

3 Le formule inverse dell’interesse 

4 Il montante 

5 Problemi inversi del montante 

 

IL PAGAMENTO ANTICIPATO DI UN DEBITO: LO SCONTO  

1 Il concetto di sconto 

2 Le formule dirette dello sconto commerciale 

3 Le formule inverse dello sconto commerciale 

4 Il valore attuale commerciale 

5 I problemi inversi del valore attuale commerciale 

 

L’UNIFICAZIONE DI PIU’ CAPITALI  

1 L’unificazione dei rapporti di credito/debito 

2 La scadenza comune stabilita 

3 La scadenza adeguata 

4 I depositi a risparmio libero 

 

IL REGOLAMENTO DEL PREZZO E I TITOLI DI CREDITO  

1 Il regolamento degli scambi economici 

2 I titoli di credito 

3. La Cambiale. 



 

GLI STRUMENTI BANCARI DI REGOLAMENTO 

1 Il sistema dei pagamenti e il ruolo delle banche 

2 L’assegno bancario 

3 Il trasferimento dell’assegno bancario 

4 Il pagamento dell’assegno bancario 

5 L’assegno circolare 

6 Il bonifico bancario 

7.Il conto corrente 

8. Le carte di debito e le carte di credito 

 

IL REDDITO ED IL PATRIMONIO  

La gestione aziendale 

Strumenti di gestione: la fattura, la fattura elettronica. 

Il prospetto del patrimonio 

Il risultato economico della gestione 

Il bilancio d'esercizio 

Stato patrimoniale 

Conto economico 

 

Testo: Missione azienda, P. Chighini, C. Robecchi, Mondadori Education 

 

CIVITAVECCHIA 30/05/2019      Prof. Malatacca Domenico 

 



 
 

 
 
 

PROGRAMMA    DI   EDUCAZIONE FISICA 
 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “BENEDETTO CROCE” 
 

Anno scolastico 2018/19 
 

Classe 2ATT 
 
      Ore settimanali 2  
      Insegnante Iacusso Tiziana 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Gli obiettivi didattici generali proposti all’inizio dell’anno scolastico sono stati i seguenti: 
 
1. Potenziamento: 
• fisiologico generale 
• specifico di alcuni distretti muscolari. 
2. Rielaborazione e affinamento degli schemi motori di base. 
3. Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive e sport di squadra. 
4. Consolidamento del carattere, socializzazione, senso civico e rispetto delle regole. 
5. Conoscenza del corpo umano e dei vari apparati, tutela della salute, prevenzione degli infortuni. 
 
In linea di massima tutti questi obiettivi sono stati raggiunti attraverso: 
 
• lavoro di capillarizzazione e miglioramento della funzione cardiocircolatoria con la corsa continua, lenta e 

prolungata su percorsi misti e con variazioni di ritmo, 
• giochi di atletica, skipp, balzi, allunghi, scatti su varie distanze, 
• esercizi di potenziamento muscolare, 
• esercizi di mobilità , scioltezza articolare,  
• esercizi per migliorare la coordinazione generale e specifica 
• esercizi per migliorare l’attenzione e la concentrazione, 
• saltelli di vario tipo sul posto e in spostamento 
• esercizi respiratori, 
• esercizi di allungamento muscolare, 
• fondamentali e regolamento della pallavolo, del basket, tennis tavolo,calcetto e badminton 
• preatletici in generale e velocità 
• giochi per favorire la collaborazione reciproca e il rispetto delle regole, 
• esercitazioni ai grandi attrezzi :asse di equilibrio, quadro svedese e spalliera  
• nozioni generali sul corpo umano, sulla tutela della salute, prevenzione degli infortuni e primo soccorso, il 

doping.  
 

 
Tutto ciò si è svolto nella palestra dell’istituto ed è stato ottenuto per mezzo di: 
 
• Spiegazione e dimostrazione degli esercizi 
• Esercitazioni individuali, a coppie, a gruppi; 
• Metodo analitico – globale – analitico 
• Discussione guidata 
• Metodo della problemizzazione 
 

 
 

 
    Civitavecchia,06/06/2019                                                                                                         L’insegnante 

 
                                                                                                                                      Iacusso Tiziana 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 
A.S 2018/2019 

CLASSE 2° A - TECNICO PER IL TURISMO 
 

 
Ripasso generale delle conoscenze grammaticali acquisite l’anno precedente 
 
Dal libro “Echanges” sono stati svolti i seguenti argomenti grammaticali approfonditi su 
“Labo de Grammaire”: 
 

- Pronomi relativi semplici 
- L’abbigliamento 
- Participe passé 
- Passé composé 
- Accord du participe passé 
- Il Partitivo 
-  I Mestieri 
- Futuro 
- Condizionale 
- Cibi,  bevande, utensili e operazioni culinarie 
- Superlativo 
- Forma restrittiva 
- Imperfetto 
- Parti del corpo 
- Sport 
- La salute e les médicaments 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civitavecchia, 01/06/2019       L’insegnante 
           
          Prof.ssa Sonia Salerni 
 



Programma di Geografia a.s. 2018/19 

2a A “B. Croce” 

Insegnante : Clelia Ferrara 

3 ore settimanali  

Libro di testo: Obiettivo Terra – Temi e sfide del mondo globale 

Autori: Bianchi, Kohler, Moroni, Savino, Vigolini  

Modulo 1: Ambenti naturali: problemi e soluzioni 

• L’importanza delle foreste tropicali 
• Monsoni, i venti delle piogge 
• Gli ambienti temperati 
• La desertificazione 

Modulo 2: Le risorse naturali  

• Le risorse ambientali 
• Le risorse minerarie 
• Le fonti energetiche rinnovabili e non 

Modulo 3: Economia e diritti nel mondo attuale 

• La globalizzazione 
• L’ONU e l’UNESCO 

Modulo 4: Il settore primario  

• L’agricoltura, l’allevamento e la pasca 
• Il fabbisogno alimentare  

Modulo 5: L’industria manifatturiera 

• I settori tradizionali dell’industria 
• I nuovi settori  
• I principali paesi industrializzati  

Modulo 6: Il settore terziario 

• Il commercio  
• Il terziario avanzato  
• Il turismo sostenibile 

Modulo 7: L’Asia 

• Il territorio e i climi 
• I popoli, le culture e gli insediamenti 
• L’economia e società 
• Israele 
• L’India 
• La Cina 



• Il Giappone  

Modulo 8: L’Africa  

• Il territorio e i climi 
• I popoli, le culture e gli insediamenti 
• L’economia e società 
• L’Egitto 
• Il Kenya 

Modulo 9: L’America 

• Il territorio e i climi 
• I popoli, le culture e gli insediamenti 
• L’economia e società 
• Gli Stati Uniti d’America 
• Il Brasile 

Modulo 10: l’Oceania  

• Il territorio e i climi 
• I popoli, le culture e gli insediamenti 
• L’economia e società 
• L’Australia 

 

 

 

Civitavecchia, 04/06/2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. S. 2018/2019 

 
 

PROGRAMMAZIONE FINALE 
 

 
CLASSE II°A “B. Croce” 

 
DOCENTE Dalgi Zelfiro 

 
MATERIA Informatica 

 

 

 
 

MODULO N.1 

Ripasso 

 

• Gestione file e cartelle 

• Gestione della stampa 

• La compressione dei file 

 

Ambiente Word 

 

• Impaginare un documento 

• Oggetti grafici e immagini 

• Formattare un testo 

• Elenchi puntati e numerati 

• Le tabelle 

 

Ambiente Excel 

 

• Riferimenti assoluti e relativi, calcoli, formule e funzioni 

• Formattazione del foglio elettronico 



 

MODULO N.2 

Internet per informarsi e comunicare 

 

• Le ricerche in Internet 

• La posta elettronica 

• Strumenti per comunicare: le comunità virtuali 

• Gestione account Google: contatti, documenti, gruppi, Gmail 

• Regole per l’utilizzo consapevole delle comunità virtuali 

 

MODULO N.3 

Programma di scrittura Word 

 

• Il linguaggio commerciale 

• Elementi della lettera commerciale 

• I diversi modelli stilistici 

• Lettera blocco, lettera semiblocco e lettera classica 

• Ricostruzione delle lettere 

• Lettere con sottotitoli, elencazioni, circolari, personali, con indirizzi multipli, con 
inserimento di tabelle e tabulazioni, lettere su più pagine e stampa fronte-retro 

• Controllo ortografico e anteprima di stampa 

• Sinonimi e contrari - ricerca e sostituzione test - controllo ortografico 

• Collegare un foglio di lavoro di Excel con un documento di Word: collegamento ed 
incorporamento 

• La funzione stampa unione: documento principale ed elenco destinatari 

• Uso di tutti i menu 

 

MODULO N.4 

Gestione avanzata di un foglio di elettronico 

 

• Formato dei dati Funzioni di ricerca e riepilogo: cerca.vert - cerca.orizz   

• Gestione dei dati Aziendali (Ordinamento, Subtotale, Funzioni di ricerca) 

• Uso di formule avanzate 

• Costruzione schema fattura 

• Fattura semplice 

• Calcoli percentuali, Interesse, Montante, Sconto e Valore attuale 



• Calcolo dei valori medi, minimi e massimi. 

• Fattura con spese documentate e non, più sconti,Iva 

• Prospetti e Grafici 

• La stampa del foglio di lavoro. 

 

MODULO N.5 

Programma di presentazione Power Point 

 

• Concetto di presentazione, presentazione ipertestuale e multimediale 

• Gli elementi della finestra Power Point 

• Elementi di una diapositiva. Tipi di Layout 

• Formattazione della diapositiva 

• I collegamenti ipertestuali 

• I pulsanti d’azione 

• Le animazioni. Le transizioni 

 

 
 

Civitavecchia, il 31/05/2019 
 
 
 

 
             Firma 
                   Dalgi Zelfiro 
 

 



PROGRAMMA  SVOLTO  A.S. 2017/18 
LINGUA INGLESE 

I.I.S. STENDHAL  ( B.CROCE) 
CLASSE  2 A T (INDIRIZZO TURISTICO)  

PROF.sse  SPERA  ELENA – LEPRE CRISTINA 
                 

 

 

 

Dal libro di testo CULT 2 – F. O’Dell, M. Barbero, V. Heward, S. Minardi (DeaScuola) sono stati trattati i seguenti 
argomenti: 

 

 

UNIT 0:  SCHOOL’S IN   -      Grammar: Present Simple / Present Continuous – Past Simple / Present Perfect – Future 

- Vocabulary: time expressions 

 

 

UNIT 1: MEMORY BOX  -     Functions  Telling and listening to a story 

- Grammar:  Used to – Play, go+ -ing, do  -  Past Continuous -  Sequence adverbs 

- Vocabulary: Hobbies and  leisure 

 

 

UNIT 2: W HAT ARE MY OPTIONS?   -  Functions:  Talking about choices – Making decisions 

- Grammar: Present Perfect Continuous 

- Vocabulary: Life and career paths – Make and Do 

 

 

UNIT 3: DREAM HOUSE  -    Functions: Describing and comparing places 

- Grammar: Verb patterns -  Some, Any, Every, no compounds – Question tags 

- Vocabulary:  House and home 

 

UNIT 4: THE BIG READ   - Functions: Discussing books 

- Grammar: Past Perfect – Narrative tenses – defining and non-defining relative clauses 

- Vocabulary: books and reading – Adjectives 

 

UNIT 5: EARTH ALERT   -  Functions: Expressing  purpose, cause and result and giving reasons – Making predictions 

- Grammar: Fist Conditional –W ill, May/Might, unless, when, as soon as, until, as long as 

- Vocabulary: Natural world,  the weather 

 

 



UNIT 6: WISHES FOR THE WORLD  -  Functions: Apologizing and expressing regret 

- Grammar:  Second Conditional – Third Conditional – Adverbs of manner  - Comparative 
adverbs 

- Vocabulary: Politics and political issue 

 

Nel corso del secondo quadrimestre gli alunni  hanno iniziato la redazione di un diario personale sul quale annotare 
riflessioni personali, ricordi e resoconti di attività quotidiane o giornate particolarmente significative al fine di 
migliorare la competenza comunicativa.  

 
 
Civitavecchia, 27/05/2019 
                                                                                           
                                                                                  LE DOCENTI 
                                                                                   Lepre Cristina 
                                                                                   Spera  Elena 
                                                                                                                              



Programma Italiano 
Classe II A “Croce “ 

a.s. 2018/2019 
 

Grammatica 
Analisi logica :ripasso dei complementi. 
 
Analisi del periodo: 
il periodo: frasi semplici e complesse; la principale, le coordinate; le subordinate. 
Vari tipi di subordinate  e coordinate;  modi finiti e indefiniti. 
Subordinate soggettive, oggettive, interrogative indirette, finali, temporali, causali, relative, 
consecutive, concessive, condizionali. 
 
 
Antologia 
 
Breve percorso storico dalla nascita della lingua italiana al Novecento partendo da San 
Francesco fino ad arrivare ai maggiori poeti del Novecento. 
Elementi di versificazione: il verso; tipi di verso; le strofe. 
Il sonetto. L’enjambement, l’ossimoro, l’anafora, l’onomatopea, la similitudine. 
 
San Francesco: “Cantico delle creature” 
 
Dante Alighieri: “Tanto gentile “ 
 
Cecco Angiolieri: “S’ i’ fossi…” 
 
Francesco Petrarca: “Erano i capei”  
 
Lorenzo de’ Medici: “Trionfo di Bacco e Arianna” 
 
Ugo Foscolo: “A Zacinto “, “In morte del fratello Giovanni” 
 
Giacomo Leopardi: “L’infinito “ 
 
Giosué Carducci: “San Martino” 
 
Giovanni Pascoli: “Novembre”,  “X agosto” 
 
Giuseppe Ungaretti: “Il porto sepolto”,  “I fiumi”, “Fratelli” 
 
Eugenio Montale: “Non chiederci la parola”,“Ho sceso dandoti……”- “Avevamo studiato….”  
 
Umberto Saba: “Trieste”, “Goal”,  “Mio padre è stato per me l’assassino..” ,“A mia moglie” 
 
S. Quasimodo:”Ed è subito sera” 
 
Studio di alcuni passi della “Divina Commedia”:  Inferno, Canto I vv.1-105: Canto V vv. 88-
120.; Canto XXVI: vv.85-142 
 

La docente 
Maria Domenica Meloro  



A.S. 2018 -2019 
 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE II A  
 

DOCENTI: Panico Cinzia e Moro Monica 
. 
 

ELEMENTI DI ALGEBRA 
 

RECUPERO:FRAZIONI ALGEBRICHE 
- operazioni tra frazioni algebriche 
 
EQUAZIONI 
- Risoluzione di un’equazione numerica fratta di 1° grado 
 
I SISTEMI LINEARI: 
- Generalità e risoluzione di un sistema di due equazioni di primo grado in due 
incognite: metodo di sostituzione, di riduzione  e di Cramer  
- rappresentazione grafica di un sistema lineare 
- sistemi di 3 equazioni in 3 incognite 
- problemi algebrici risolvibili tramite sistemi lineari 
 
I RADICALI: 
- I radicali aritmetici 
- semplificazione di radicali 
- moltiplicazioni e divisioni tra radicali  
- trasporto di un fattore razionale assoluto fuori dal segno di radice 
- addizione e sottrazione tra radicali 
- razionalizzazione del 1°  e del 2° tipo 
 
EQUAZIONI DI 2° GRADO AD UNA INCOGNITA: 
- risoluzione algebrica delle equazioni complete di 2° grado 
- risoluzione algebrica delle equazioni incomplete di 2° grado 
- sistemi di 2° grado 

 
 

ELEMENTI  DI GEOMETRIA 
 

- i triangoli e loro classificazione 
- punti notevoli di un triangolo 
- triangoli rettangoli con angoli di 30°, 60°, 45° 
- teorema di Pitagora 



- i trapezi e i parallelogrammi;  
- la similitudine  

 
ELEMENTI DI STATISTICA E PROBABILITA’ 

 
- generalità 
- tabelle e frequenza 
- rappresentazioni grafiche: diagramma cartesiano, istogrammi, diagrammi a torta 
- media  aritmetica semplice e ponderata, moda e mediana 
- definizione di probabilità 
- probabilità somma e probabilità prodotto 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE 

CLASSE II A (PROF. BRONZOLINO N.) 

A.S. 2018/2019 

 

 

1) La Biologia: esplorare la vita 
 
-     che cosa chiamiamo vita?; 
-     la vita: organizzata in livelli e diversificata; 
-     il metodo sperimentale: la base della ricerca scientifica; 
-     abiogenesi e biogenesi: scontro finale; 
-     le fasi del metodo sperimentale; 
-     l’ordine di grandezza nel mondo microscopico; 
-     la necessità della specializzazione; 
-     il metodo sperimentale in biologia: ieri e oggi. 
 
 

2) Le molecole della vita 
 
-    le basi chimiche della biologia; 
-    la tavola periodica: una breve descrizione; 
-    i legami chimici; 
-    le proprietà dell’acqua: fondamentali per la vita; 
-    di cosa siamo fatti?; 
-    i carboidrati: la nostra principale fonte di energia; 
-    i lipidi: una riserva di energia, ma non solo; 
-    le proteine: i tuttofare della cellula; 
-    la struttura delle proteine; 
-    gli enzimi: gli “acceleratori” della chimica; 
-    gli acidi nucleici: i depositari del progetto. 
 
   

3) La cellula: struttura e funzioni 
 
-    la cellula: il “mattone della vita”; 
-    il microscopio, strumento indispensabile; 
-    una grande varietà di forme e dimensioni; 
-    cellule procariotiche e eucariotiche: simili ma diverse; 
-    ogni cellula ha un confine: la membrana cellulare; 
-    la cellula eucariotica animale; 
-    la cellula eucariotica vegetale; 
-    il citoscheletro: sostegno e movimento; 



-     le cellule si organizzano in tessuti; 
-     che cosa tiene insieme le cellule? 
-     la cellula e l’ambiente: un continuo scambio di materiali; 
-     il trasporto passivo; 
-     l’osmosi; 
-     trasporto attivo, endocitosi ed esocitosi; 
-     la cellula e l’energia; 
-     la respirazione cellulare; 
-     la fermentazione; 
-     la fotosintesi; 
-     la fotosintesi: fase luminosa e fase oscura; 
 
 

4) La riproduzione di cellule e organismi 
 
- La divisione cellulare: si trasmette il genoma; 
- Il ciclo cellulare; 
- Cellule staminali: in continua divisione; 
- La mitosi: la divisione del genoma in parti uguali; 
- Le fasi della mitosi; 
- Il controllo della riproduzione cellulare; 
- La cellula perde il controllo: il cancro; 
- La riproduzione sessuale; 
- La meiosi. 

 
 

5) I meccanismi dell’ereditarietà 
 
- Nasce la genetica: gli esperimenti di Mendel; 
- Le leggi di Mendel; 
- Oltre Mendel; 
- Il colore della pelle: un carattere poligenico; 
- La teoria cromosomica dell’ereditarietà; 
- I cromosomi sessuali; 
- Le malattie genetiche; 
- Le malattie ereditarie; 
- Le anomalie cromosomiche. 

 



Istituto tecnico Per il Turismo “Benedetto Croce” 
Via della Polveriera, 2 - 00053 Civitavecchia (Rm) 

 

Programma di Lingua e Cultura Spagnola (Potenziamento) 

A.S. 2018/2019 

Classe II A Croce 

UNA VUELTA POR LOS CONTINENTES DE ASIA Y ÁFRICA, un viaggio attraverso la società, la 
storia, la geografia, la cultura e i costumi dell’Asia e dell’Africa. 

 

1) ¿QUÉ ES EL TURISMO SOSTENIBLE? 
• Definición y características 
• Eje ambiental, eje social y eje económico 
• Criterios y objetivos del turismo sostenible 
• Los beneficios del turismo sostenible 

 
 

2) ASIA: 
• Economía, cultura, idiomas y religión 

 
 

3) INDIA: 
• Diversificación de actividades y servicios 
• Factores emergentes: mano de obra infantil, corrupción y degradación medioambiental 
• Turismo en la india 

 
 

4) CHINA: 
• Un viaje por las etnias de China: minorías étnicas en China 
• Las nacionalidades minoritarias, alegoría de la “alianza de razas” en China 
• Cambio en la política del hijo único 

 

5) ÁFRICA:  

• economía y población: 

 
6) KENIA: 

• Kenia: cultura, economía y tecnología en un mundo paralelo 
• Lo más importante de Kenia: su gente 

 

 

 

 

Civitavecchia, 07/06/2019                                                                        Prof.ssa Cristina Lepre 



PROGRAMMA di STORIA 
 
Classe IIA “B.CROCE” 
 
A.s. 2018/19 
 
 
U.D. 1 LO SPLENDORE DELLA ROMA IMPERIALE 
 
 
La restaurazione di Augusto 
 
Le dinastie dopo la morte di Augusto 
 
L’”età dell’oro “ dell’Impero Romano 
 
 
U.D.2 LA FINE DI ROMA 
 
Nascita e diffusione del Cristianesimo 
 
La crisi imperiale del III secolo 
 
La caduta dell’Impero Romano d’Occidente 
 
 
U.D. 3L’ALTO MEDIOEVO, EPOCA DI CAMBIAMENTI 
 
Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 
 
La società feudale 
 
 

Il docente 
 

Maria Domenica Meloro 
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