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1. Le grandezze e gli strumenti di misura 
Grandezze fondamentali e derivate  

Sistema Internazionale  

Portata e sensibilità degli strumenti di misura  

Precisione ed accuratezza nelle misure ripetute 

 

2. Stati di aggregazione e passaggi di stato 
Proprietà dei diversi stati di aggregazione 

Interpretazione del grafico temperatura-tempo 

Interpretazione dei passaggi di stato in base alla teoria cinetico-particellare 

Effetto della pressione sulle temperature dei passaggi di stato 

Identificare una sostanza pura mediante le grandezze intensive 

 

3. Miscele, tecniche di separazione e soluzioni 
Miscele eterogenee e soluzioni 

I colloidi: sol e gel 

Tecniche di separazione delle miscele: setacciatura, filtrazione, decantazione, centrifugazione, 

cromatografia su carta, cristallizzazione, distillazione semplice e frazionata, estrazione con solvente 

Solubilità e fattori che la influenzano 

Concentrazione di una soluzione (p/p%, v/v%, g/L, molarità, molalità) 

Proprietà colligative 

 

4. Le trasformazioni chimiche 
Differenza tra trasformazioni fisiche e chimiche 

Come rappresentare una reazione chimica 

Reazioni irreversibili e reversibili 

Reazioni esoergoniche ed endoergoniche 

Reazioni di sintesi e di decomposizione 

 

5. Elementi, composti e le leggi ponderali 
Differenze tra elementi e composti e tra composti e miscele 

Concetto di atomo, molecola e ione 

Rappresentazione degli elementi mediante simboli e dei composti mediante formula chimica 

Cenni di nomenclatura tradizionale: composti binari e ternari 

Legge di Lavoisier 

Legge di Proust  

Legge di Dalton 

Teoria atomica e sua evoluzione 

 

6. La massa degli atomi e la quantità di sostanza 
Massa atomica, massa molecolare e peso formula 

La quantità di sostanza e la mole (cenni) 

Massa molare e numero di Avogadro (cenni) 

 

7. La struttura dell'atomo 
L’utilizzo dei modelli in chimica 



Modello a sfere e modello a stecche e sfere 

Le particelle subatomiche (elettrone, protone, neutrone) 

Modello atomico di Thomson  

Modello atomico di Rutherford  

Numero atomico, numero di massa ed isotopi 

 

8. La tavola periodica 
Disposizione degli elementi nella tavola periodica: periodi e gruppi 

Metalli, semi metalli, non metalli: le proprietà periodiche 

Modello a puntini (simboli di Lewis) per gli elettroni di valenza 

I gas nobili e l’ottetto 

 

9. Acidi e basi 
Elettroliti in soluzione acquosa 

Teorie di Arrhenius e di Brönsted-Lowry 

L'autoionizzazione dell'acqua e le specie anfotere 

La scala di pH 

La forza di acidi e basi 

Indicatori e pHmetro 

 

10. Esperimenti svolti in classe 
Stratificazione in miscele di solidi e liquidi in base alla densità 

Principio di Bernoulli ed attrito 

Cariche elettriche ed elettricità statica 

Temperatura come grado di agitazione delle molecole 

Variazione della densità con la temperatura 

Miscele eterogenee: le emulsioni e le sospensioni 

Cromatografia su carta dell'inchiostro 

Le soluzioni sature 

La tensione superficiale dell'acqua ed i tensioattivi 

Reazioni di combustione in ambiente carente di ossigeno 

Reazioni acido-base con sviluppo di anidride carbonica 

Estrazione di un indicatore dal cavolo rosso e misura del pH 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

II A p 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

 

 

 

Antologia 

 

Il testo teatrale 

 

Strumenti  

1. Il linguaggio del testo teatrale 

 l'evento teatrale  

 atti e scene 

 tempo, spazio e personaggi 

 battute e didascalie 

 la messa in scena 

 I generi teatrali: tragedia e commedia, dramma ed opera lirica 

 Una traccia per l'ananìlisi di un testo teatrale 

 

      2. I temi 

◦ “In scena per ritrovarsi...” 

◦ “Le sfide dell'amore” 

 

Lettura ed analisi di brani estratti dalle seguenti opere teatrali: 

 

 Sofocle, Edipo re  ( brano: Verso la terribile verità di sé)-  

 Tito Maccio Plauto,Anfitrione (brano: Il sosia di Sosia) 

 William Shakespeare, Romeo e Giulietta (brano: Nemici perdutamente innamorati) 

 Francesco Maria Piave e Giuseppe Verdi, La Traviata, ( brano:  Dalla vita di mondo alla 

morte nell'amore). 

 Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (brano: I baci di Rossana) 

 

 Il  testo poetico 
 

Strumenti 

1. Il linguaggio del testo poetico 

 il codice poetico 

 Il poeta 

 il destinatario di un testo poetico 

 La rima, le figure retoriche, il verso e la strofa, tipologie di composizione poetica 

 I significati dela poesia 

 I generi della poesia 

 La parafrasi 

 Traccia per una analisi di un testo poetico. 



 

 2. Le forme ed i temi della poesia 

◦ Poesia ed affetti 

◦ Poesia ed esistenza 

◦ Poesia e Natura 

 

 

3. Le voci dei protagonisti 

 

 Biografie 
           Giacomo Leopardi 

           Giovanni Pascoli 

           Umberto Saba  

 

Lettura ed analisi delle seguenti poesie: 

 

 Jacques. Prevert, I ragazzi che si amano 

 Pablo Neruda, Nascendo nei boschi 

 Antonia Pozzi, Lieve offerta 

 Eugenio Montale, Spesso il male di vivere  

 Umberto Saba, A mia moglie 

 Giovanni Pascoli, Temporale, Lampo, Tuono 

 Giacomo Leopardi, L'infinito 

 

 

Grammatica 

 

Elementi di analisi logica ed analisi del periodo 

 

1. La sintassi della frase semplice 

 La frase semplice o proposizione 

 il soggetto 

 il predicato 

 l'attributoe l'apposizione 

 i complementi: complemento oggetto, complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto e 

verbi copulativi; complemento di specificazione, complemento di termine,complemento 

d'agente e di causa efficiente, complemento di causa, complemento di fine o scopo, 

complementi di luogo, di allontanamento e di origine, complemento di fine o scopo, 

complementi di tempo,complementi di mezzo, modo compagniaed unione.  

 

2. La sintassi del periodo 

 La frase complessa o periodo 

 Proposizione indipendente, principale, incidentale 

 la coordinazione 

 la subordinazione 

 le subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta,  

 Le subordinate relative 

 Il periodo ipotetico 

 Discorso diretto e discorso indiretto 

 



Promessi Sposi 

 
 

1. Cenni biografici dell'autore,  opere principali e poetica  

2. Trama, struttura e composizione del romanzo 

3. “Vero storico” e “verosimile” nel romanzo 

4. Temi e personaggi principali 

5. Lettura ed analisi dei seguenti capitoli: 

cap. I, cap. II, cap. III, cap. IV, cap. V, cap. VI cap. VII, cap. VIII,cap. IX,  cap. X, cap. XI, cap. XII,   

cap. XVII (lettura integrale); cap. XIV, cap. XV, cap. XVI, cap. XVIII, cap. XIX, cap. XX (sintesi 

generale e passi scelti). 

 

Libri di testo utilizzati 
 

Grammatica: 

 

T. Franzi, D. Simonetta, Più Italiano con prove INVALSI, Archimede edizioni 

 

Antologia: 
 

L. Brunero, S. Collina, M. Masera, Laser C, Poesia, Teatro, Epica e Mito, ed. Paravia 

 



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA SVOLTA
Anno scolastico 2016-2017 Classe IIAP

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “Matematica Bianco 2” di Trifone Editore: Zanichelli

Finalità Colmare le lacune emerse, e svolgere il programma secondo le linee guida del ministero, dando molta 
importanza al ragionamento logico e alle dimostrazioni di teoremi geometrici e matematici, per abituare I 
ragazzi sin dall'inizio a cercare di capire il perché delle cose, e non ad eseguire meccanicamente una formuletta 
dettata dal libro o dal docente. 

Analisi della situazione di 
partenza

Più di metà della classe presenta lacune molto gravi sul programma del primo anno di matematica.

Unità didattiche Obiettivi

Consolidamento dei concetti del 
primo anno

Saper effettuare operazioni tra frazioni e tra potenze, saper effettuare operazioni tra monomi e polinomi, saper 
svolgere prodotti notevoli, saper risolvere equazioni di primo grado e problemi ad esse collegati. Saper calcolare
l'area e il perimetro dei principali poligoni regolari.

Equazioni Saper risolvere Equazioni di secondo grado intere e fratte e sistemi di equazioni a più incognite col metodo della
sostituzione. 

Disequazioni Saper risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado.

Geometria Conoscere e saper dimostrare teoremi sui triangoli (Pitagora, somma degli angoli interni, Euclide), saper 
calcolare distanze sul piano cartesiano, saper disegnare una retta sul piano cartesiano a partire da un'equazione.

Obiettivi minimi Negli obiettivi minimi vengono escluse le dimostrazioni e viene ridotta la difficoltà degli esercizi, ma gli 
argomenti rimangono gli stessi.









A.S. 2016-2017                                                                                                    CLASSE 2^ AP 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

 

 FORZA                                ESERCITAZIONI MIRATE ALLA TONIFICAZIONE DEI     

                                             PRINCIPALI DISTRETTI MUSCOLARI. 

                                              

 RESISTENZA                     ESERCITAZIONI MIRATE ALLA CAPACITA’ DI PROTRARRE    

                                             UN’ATTIVITA’ FISICA NEL TEMPO. 

 

 VELOCITA’                        ESERCITAZIONI MIRATE AL MIGLIORAMENTO DELLA   

                                             RAPIDITÀ E ALLA DIMINUZIONE DEI TEMPI Di REAZIONE. 

                                              

 FLESSIBILITA’                  ESERCITAZIONI MIRATE AL MANTENIMENTO DELLA         

                                             MOBILITA’ DELLE PRINCIPALI ARTICOLAZIONI. 

                                              

 

 GRANDI e PICCOLI  ATTREZZI 

 

 IL QUADRO SVEDESE  -    STUDIO ED ESECUZIONE DI UNA COMBINAZIONE SEMPLICE 

 STEP                                 -    STUDIO ED ESECUZIONE DI UNA PROGRESSIONE DIDATTICA 

 FUNICELLA                    -    ESECUZIONE DI VARIE TIPOLOGIE DI SALTELLI 

  

LA GINNASTICA ARTISTICA 

 

 ESERCITAZIONI A CORPO LIBERO SUI SALTI E LE PREACROBATICHE 

 PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI UNA COREOGRAFIA IN GRUPPO 

 

ATLETICA LEGGERA 

 

 LA CORSA VELOCE 

 LA CORSA DEI MILLE  

 

 

GIOCHI SPORTIVI 

 

APPROCCIO GLOBALE ALLA TECNICA INDIVIDUALE E ALLA TATTICA DEI SEGUENTI GIOCHI DI 

SQUADRA 

 

 PALLAVOLO 

 DOGEBALL 

 BASKET 

 

TEORIA   

 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE CAPACITÀ MOTORIE 

 L’APPARATO LOCOMOTORE: SCHELETRO E MUSCOLI 

 IL RAZZISMO NELLO SPORT 

 LA DISCRIMINAZIONE NELLO SPORT 

 

Roma, 05 GIUGNO 2017                                                                    PROF.SSA CARLA RASCHILLA’ 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
PROGRAMMA SVOLTO DI Scienze Naturali 

 
CLASSE 2 AP VILLA PAGANINI 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
E’ stato obiettivo del corso il raggiungimento da parte degli alunni delle seguenti 
 
CONOSCENZE e COMPETENZE 
Conoscere e interpretare la struttura del DNA. Comprendere la composizione dei 
nucleotidi. Sapere descrivere le basi azotate e la loro complementarietà. Conoscere, in 
sintesi, le proteine presenti nei cromosomi e il loro ruolo. Sapere descrivere il ruolo dei 
lipidi. Sapere descrivere la struttura dell’RNA messaggero, la sua elaborazione e il suo 
ruolo nella sintesi delle proteine. Conoscere l’RNA transfert e sapere descrivere la sua 
importanza nel processo di traduzione. Conoscere (in modo sintetico) i ribosomi e il loro 
ruolo nella sintesi della catena polipeptidica. Sapere descrivere il significato di: cromosomi, 
cromatidi, cromatina, aploidia e diploidia. Sapere interpretare i processi di duplicazione, 
trascrizione e 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, le 
catene polipeptidiche e sapere descrivere il ruolo principale delle proteine nella materia 
vivente e nel corpo umano. Conoscere i trigliceridi, i fosfolipidi e il colesterolo. 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 
Comprendere l’assorbimento della membrana secondo gradiente e contro gradiente; 
Capire il ruolo degli organuli sub-cellulari. Cenni sui principali tessuti, organi e apparati del 
corpo umano e loro funzione. 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 le leggi di Mendel: legge della 
dominanza, legge della segregazione, legge dell’assortimento indipendente. 
Conoscere gli aspetti più importanti della genetica quantitativa e i caratteri legati al sesso 
Conoscere alcune malattie genetiche. Conoscere la Nomenclatura Binomiale. 
(Cenni sull’evoluzione degli organismi: da Lamarck a Darwin). Comprendere i taxa 
principali nella classificazione delle forme di vita. Sapere descrivere i principali biomi della 
Terra. Comprendere gli ecosistemi e le successioni ecologiche. Comprendere i concetti di 
biotopo e biocenosi. Sapere descrivere il significato di habitat, nicchia ecologica, nicchia 
trofica, popolazione, associazione. Conoscere il significato di piramide alimentare e il ruolo 
delle diverse forme di vita: produttori, consumatori primari, predatori, superpredatori, 
decompositori. 
 
ABILITA’ 
- Usare correttamente il lessico specifico 
- Analizzare e interpretare fenomeni e grafici 
- Ordinare contenuti e situazioni secondo rapporti di causa – effetto 
- Intraprendere in modo autonomo percorsi di studio e di ricerca. 
 
 



METODI 
Lezione frontale e partecipata 
Presentazioni in power point 
Realizzazione elaborati 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point. 
 
VERIFICHE 
Orali, verifiche 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 
1. Del grado di comprensione degli argomenti 
2. Della conoscenza ed applicazione di uno specifico linguaggio 
3. Del grado di elaborazione personale. 
 
Roma, 08/06/2017 
 
                                                    Prof. Vincenzo Lizzio	



SCIENZE UMANE E SOCIALI                             Classe II A P  

Prof.ssa Martufi Roberta                                                                    

Anno scolastico 2016/2017 

Libro di testo: Luigi D'Isa, Franca Foschini - Corso di scienze umane e sociali - HOEPLI 

 

MODULO 1: LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO E LE ATTIVITA’ ESPRESSIVE 

 La teoria di Piaget 

 Il linguaggio e il pensiero secondo Piaget 

 Il valore psico-pedagogico del gioco 

 I linguaggi espressivi del bambino 

MODULO 2: LO SVILUPPO DELL’INDIVIDUO TRA NATURA E CULTURA 

 Le emozioni 

 La motivazione 

 Lo sviluppo della personalità: Freud, Erikson, Bowlby 

MODULO 3: L’INTERAZIONE INDIVIDUO, GRUPPO, SOCIETA’ 

 Stereotipi 

 Atteggiamenti 

 Pregiudizi 

 Norme e valori 

 I gruppi 

 Le istituzioni sociali 

Metodi didattici utilizzati 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Discussione e confronto di idee in classe 

 Analisi di casi 

 Lavori di gruppo 

Supporti didattici 

 Libro di testo 

 Sussidi multimediali e informatici 

 Visione di film e filmati 

Roma, 8/6/2017 

                       Il docente                                                                        Gli studenti 

http://www.hoepliscuola.it/opera/72/corso-di-scienze-umane-e-sociali.aspx


 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO A.S. 2016/2017 

CLASSE IIAP 

PROF.SSA ANNAMARIA SCALA 

Libro di testo: 

- Como tú 1 , D.Rigamonti, Minerva scuola. 

- Gramática por funciones,  Liliana Grazillo, Aurora Sánchez Carrera. 

 

 

 

N° Titolo 

dell'unità 

ddidattica, 

modulo, 

argomento. 

Funzioni comunicative Contenuti linguistici 

6 El medio ambiente y 

yo 

- Hablar de acciones 

habituales 

- Proponer actividades y 

contester 

- Hablar de planes, 

proyectos e intenciones 

- Expresar obligación y 

necesidad 

Léxico 
– Los materiales 
– Las acciones cotidianas 

Gramática 

– Uso de ir a+infinitive 

– Contraste tener que/hay 

que 

– Repaso verbos 

diptongados y de 

alternancia 

7 ¿Qué me pongo 

hoy? 

- Preguntar y decir 

el precio 

- Preguntar por un 

objeto y sus 

características 

- Describir prendas 

- Expresar un juicio 

de valor 

Léxico 
- - Prendas, colores, talla 
- - Precios 
- - Tejidos 
-  
Gramática 

– Refuerzo presente de 
indicative 

– Pedir/Preguntar 
– Comparativos 



PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO A.S. 2016/2017 

CLASSE IIAP 

PROF.SSA ANNAMARIA SCALA 

Libro di testo: 

- Como tú 1 , D.Rigamonti, Minerva scuola. 

- Gramática por funciones,  Liliana Grazillo, Aurora Sánchez Carrera. 

 

 

 

8 ¿Cómo quedamos? - - Invitar a alguien y 

concertar citas 

- - Ofrecer 

- - Pedir de comer y beber  

 

 

Léxico 
- - Bares y restaurants 
- - Comida y bebidas 
- Gramática 

- - Contraste 

ir/venir y 

traer/llevar 

- - Preposiciones 

a y en 

- Aspectos 

culturales 

- - Las 

costumbres de 

los españoles 

- - Las tapas 

- - Platos típicos 

- - Horarios de 

comida 

 

    

9 Mis experiencias - Hablar de experiencias 

- Hablar de una acción 

realizada o no realizada 

- Hablar de algo ya 

mencionado 

 

 

Léxico 
- - Experiencias y actividades 
-  
- Gramática 

– Pretérito perfecto de 
indicativo 

– Formación del participio 
– Participios irregulares 
– Marcadores temporales 
– Pronombres objeto 

directo e indirecto 



PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO A.S. 2016/2017 

CLASSE IIAP 

PROF.SSA ANNAMARIA SCALA 

Libro di testo: 

- Como tú 1 , D.Rigamonti, Minerva scuola. 

- Gramática por funciones,  Liliana Grazillo, Aurora Sánchez Carrera. 

 

 

 

10  Así es mi vida - Hablar de acciones 
transcurridas 

- Hablar de una biografía 
- Organizar un relato 
 

Léxico 
- - Datos biográficos 
- - Fechas 
-  
- Gramática 

– Pretérito indefinido de 
verbos regulares y 
algunos irregulares 

– Marcadores temporales 
del indefinido 

– Contraste 
perfecto/indefinido 

 

DOCENTE: ANNAMARIA SCALA 

 

 

 

 

 

ALUNNI/E: 

 



 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

II A p 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

1. Dalle guerre persiane alla crisi delle poleis 

schede di approfondimento:La politica e la democrazia; l'Acropoli di Atene  

2. Alessandro Magno e l'elllenismo 

3. I popoli italici e la nascita di Roma 

schede di approfondimento: La vita oltre la morte;  

4. I primi secoli della Repubblica Romana 

scheda di approfondimento: Le leggi delle XII tavole; Gestione e controllo del territorio- 

centuriazione e viabilità. 

5. Roma si espande nel Mediterraneo 

schede di approfondimento: Le navi da guerra romane; la Domus romana 

6. Dai Gracchi alla dittatura di Silla 

scheda di approfondimento: L'esercito, pilastro della potenza romana 

7. L'età di Cesae e la fine della Repubblica 

schede di approfondimento: La società dei Galli- il potere dei Druidi; la dittatura. 

8. Il Pricipato di Augusto  

schede di approfondimento: l'Ara Pacis- arte e propaganda; le città romane 

9. Dalla dinastia Giulio Claudia alla dinastia degli Antonini 

schede di approfondimento: l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.; la colonna Traiana 

10. Il Cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia 

scheda di approfondimento: Le catacombe 

11. Dai Severi a Diocleziano 

12. La fine dell'Impero di Occidente (fino a Costantino e la nascita dell'Impero Cristiano)   

 

 

 

 

Libri di testo utilizzati 
 

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Le voci della Storia (edizione mista) vol. 1, vol. 2, La Nuova 

Italia editrice.  


