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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe1af/2af/2cs  

Materia/Attività 
Scienze motorie Insegnante 

Vellucci Adriana 
 

Testo/i  utilizzato/i ABC BALBONI MOSCATELLI ACCORNERO BIANCHI Consigliato 

 

Finalità 

Educazione globale dell’alunno ,da considerare il fine ultimo di un percorso formativo sia in ambito 
disciplinare che in ambito trasversale. 

 

Analisi della 

situazione di partenza 

 Verra’ fatta un’ anamnesi in cui si cerchera’  di valutare i fattori e le variabili che interagiscono con 
l’intervento educativo-didattico, non limitandosi ad accettarsi del livello di partenza dei singoli 
allievi, ma leggendo attentamente il contesto culturale,sociale,organizzativo in cui si opera. 
 
 
 

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

Obiettivi 

specifici 

Conoscere le funzioni e le potenzialita’ fisiologiche  

Del nostro corpo 

Esercizi , attivita’ individuali, attivita’ 

pre-sportive 

E sportive di squadra,giochi di 
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movimento polvalenti, giochi 

tradizionali,attivita’ di arbitraggio. 
2. 

 

 

 

 

.Conoscere la funzionalita’ di capacita’ senso-

percettive e coordinative . 

 

3. 

  

 

 

 Conoscere la terminologia specifica, regolamenti e 

tecnica di  alcuni sport 

 

4.  

Obiettivi generali 

cognitivi 
 

Avere consapevolezza delle proprie capacita’e 

potenzialita’, 

comprendere , rispettare e promuovere il rispetto 

delle regole di gioco 

 

5.  

 

 

  

 

Mezzi e strumenti Tutti i sussidi presenti in palestra 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

.Comportamento durante la lezione in palestra, partecipazione alle attivita’ 

proposte,capacita’generale mostrata nell’esecuzione degli esercizi e/o giochi,eventuale 

partecipazione a tornei o manifestazioni sportive dell’istituto 

. 

 

 

 

 

 
                                                 Il docente         

                                                  Prof.ssa Adriana Vellucci                                  
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe IAF 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante SACCHETTI PAMELA 

Testo/i  utilizzato/i 
 CHIMICA: Tottola, Allegrezza, Righetti “Chimica per noi” AB- linea verde Ed. A. Mondadori Scuola 
SCIENZE DELLA TERRA: McConnell, Steer, “Scienze della Terra- Basic” Trevisini ed.  

 

Finalità 
Acquisizione delle conoscenze e delle abilità adeguate alla frequenza della classe successiva 

 

Analisi della situazione di 

partenza La classe si presenta nel complesso abbastanza scolarizzata. Ancora non adeguato e costante 
l’impegno nello studio a casa. 

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

1. CONCETTI 

ELEMENTARI 

RELATIVI ALLA 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI. 

 

Conoscere le definizioni e le proprietà relative ai concetti 

trattati nelle unità didattiche 

Lezione frontale e partecipata, 

Lettura e analisi di testi specifici e riviste 

specializzate per l’approfondimento di argomenti 

di particolare interesse, 
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MATEMATICA ED 

ALLA FISICA DI BASE   

 

Rapporti e proporzioni 

Proporzionalità diretta ed 

inversa 

Percentuali 

Concetto di funzione 

Diagrammi cartesiani 

Potenze ad esponente 

negativo 

Concetti di energia e 

misura 

I grafici 

Notazione esponenziale  

 

 

 

Essere in grado di applicare a semplici problemi le conoscenze 

teoriche acquisite 

 

 

Esercitazioni di gruppo e discussione in classe.     

 

2. LA MATERIA E LE 

SUE 

CARATTERISTICHE 

Il metodo scientifico 

Il sistema internazionale di 

misura 

Definizione di materia 

Massa  

Volume 

Densità Energia  

Temperatura 

Calore 

 

 

 

Conoscere le unità di base de S.I e le unità derivate 

Spiegare il concetto di incertezza di misura e di cifre 

significative 

Definire la materia 

Distinguere la massa dal peso 

Definire il concetto di volume 

Definire il concetto di densità 

Identificare le forme in cui l’energia si presenta 

Distinguere la temperatura dal calore 

Essere in grado di illustrare e spiegare le fasi del metodo 

scientifico 

Eseguire calcoli sulla densità 

Essere in grado di utilizzare le unità di misura del S.I. 

 

 

 

Lezione frontale e partecipata, esercitazioni alla 

lavagna 



 

 

 3. LE 

TRASFORMAZIONI 

FISICHE DELLA 

MATERIA    

La materia, gli stati di 

aggregazione e il modello 

particellare 

Le sostanze pure 

Miscele 

I passaggi di stato 

La separazione di miscele in 

sostanze pure 

Definire gli stati fisici della materia a livello particellare 

Definire una sostanza pura 

Distinguere le proprietà fisiche e le proprietà chimiche di una 

sostanza pura 

Distinguere le proprietà intensive da quelle estensive 

Riconoscere le miscele eterogenee e quelle omogenee 

Distinguere le soluzioni dalle sostanze pure 

Costruire grafici relativi ai passaggi di stato 

Leggere ed interpretare i grafici sui passaggi di stato 

individuando i punti fissi 

Saper scegliere ed applicare la tecnica corretta per separare le 

sostanze di una miscela. Descrivere le principali  tecniche per 

separare le sostanze di una miscela 

Lezione frontale e partecipata, esercitazioni alla 

lavagna 

               

4. LE STELLE, LE 

GALASSIE, 

L’UNIVERSO   

Stelle e costellazioni 

Distanza delle stelle 

Luminosità e magnitudine 

Spettri stellari 

Evoluzione delle stelle 

Il diagramma H.R. 

Le galassie 

L’effetto Doppler 

Espansione dell’universo e 

teoria del big bang 

 

 

Dare la definizione di: stella-costellazione-anno luce-

magnitudine apparente ed assoluta-spettro stellare-classi 

spettrali. 

Illustrare le fasi evolutive di una stella indicando le relazioni 

tra gigante rossa-nana bianca-supernova stella di neutroni-

buco nero. 

Descrivere il diagramma H.R. 

Descrivere e classificare le galassie 

Illustrare l’espansione dell’universo e la teoria del big bang. 

 

Essere in grado di leggere il diagramma H.R. spiegando le 

relazioni tra le grandezze riportate sugli assi 

Essere in grado di spiegare la relazione tra la posizione di una 

stella nel diagramma H.R e 

la sua evoluzione 

Lezione frontale e partecipata, con utilizzo di 

supporti multimediali 

5. IL SISTEMA SOLARE , 

IL SOLE ,I MOTI DELLA 

Descrivere origine e struttura del Sole 

Descrivere il processo di formazione del sistema solare 

Lezione frontale e partecipata, con utilizzo di 

supporti multimediali, esercitazioni e lavori di 

gruppo 



TERRA,LA LUNA. LE 

SFERE TERRESTRI 

Origine, caratteristiche e 

struttura del Sole. 

La formazione del sistema 

solare 

I corpi del sistema solare  

Le distanze nel sistema 

solare 

Caratteristiche generali dei 

pianeti di tipo terrestre e di 

tipo gioviano 

Le leggi di Keplero e della 

gravitazione universale. 

Caratteristiche generali del 

pianeta Terra 

Moto di rotazione terrestre 

e sue conseguenze 

Moto di rivoluzione 

terrestre e sue conseguenze 

Caratteristiche generali 

della Luna 

Moti della Luna e fasi 

Lunari 

L’atmosfera ed il clima 

L’idrosfera marina 

L’idrosfera continentale 

 

Dare la definizione di pianeta-satellite-asteroide-cometa-

meteoroide-meteora-meteorite-nebulosa 

Descrivere il moto dei pianeti in base alle leggi di Keplero e 

della gravitazione universale 

Distinguere tra pianeti di tipo terrestre e di tipo gioviano 

Illustrare le caratteristiche dei principali corpi minori del 

sistema solare. 

Definire la composizione dell’aria e la suddivisione 

dell’atmosfera 

Conoscere gli elementi ed i fattori del clima 

Descrivere i principali tipi climatici e la loro distribuzione 

geografica. 

 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Fotocopie 

Riviste specializzate 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici 



 

Verifica  e valutazione 

finale 

 Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 

 

 
                                                 Il docente                                          

 
                                                                                                                                 Pamela Sacchetti 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe I A F  

Materia/Attività 
Scienze Umane Insegnante 

Francesca Genna 
 

Testo/i  utilizzato/i  

 

Finalità 
Essere capaci di mettere in evidenza più aspetti o più modi di affrontare un argomento e/o una 
problematica.  
Essere capaci di rivedere, confrontare e migliorare il proprio metodo di studio utilizzando le 
sollecitazioni proposte dall’insegnante. 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

La classe si presenta vivace , pronta e disponibile al dialogo educativo. I ragazzi sono interessati 
alle tematiche di attualità ed intervengono se opportunamente sollecitati. 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1. Che cosa sono le 

scienze umane: 

L’identità, Io e gli 

altri: la società. 

 

 

Acquisire la consapevolezza che l’individuo cresce attraverso la 

relazione con gli altri;:  Conoscere i diversi contesti in cui 

hanno luogo le esperienze di relazione e formazione;  

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 

testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe vari films 

concernenti le problematiche e gli argomenti del 

programma. Molte delle tematiche trattate saranno 

sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; 

 

2. 

 

Che cos’ è la psicologia: le 

principali scuole di 

psicologia; Freud e 

l’interpretazione dei sogni; 

 

Acquisire le nozioni fondamentali relative allo studio della 

disciplina e al significato che la psicologia riveste per l’uomo 

come disciplina scientifica capace di comprendere le diversità 

individuali e le ragioni che le hanno determinate; 

 

. 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 

testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe vari filmssu 

esperimenti di psicologia socialeconcernenti le 

problematiche e gli argomenti del programma. 

Molte delle tematiche trattate saranno sviluppate 

attraverso lavori di gruppo in classe e test 

psicologici; 

 

3. 

Mente e mondo: Mente e 

cervello, struttura del 

cervello e dei neuroni, 

attività della mente;Come 

percepiamo il mondo; 

 

Conoscere i principali aspetti delle funzioni cognitive. Acquisire 

la consapevolezza che l’individuo cresce attraverso la relazione 

con gli altri; Conoscere i diversi contesti in cui hanno luogo le 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed 

interattiva. Saranno letti e spiegati in classe gli 

argomenti del testo. Verranno affrontati 

argomenti animando un dibattito. Verranno 



 

 

 

emozioni;  visionati in classe vari filmse documentari 

concernenti le problematiche e gli argomenti 

del programma. Molte delle tematiche trattate 

saranno sviluppate attraverso lavori di gruppo 

in classe; 

 

4.  

 

Imparare, ricordare, capire: 

apprendimento e memoria, 

la memoria sensoriale, la 

memoria a breve e lungo 

termine; 

Conoscere i diversi tipi di memoria ed i processi di sviluppo. 

Conoscere i diversi contesti in cui hanno luogo le esperienze di 

relazione e formazione indispensabili all’uomo. 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 

testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe documentari 

concernenti le problematiche e gli argomenti del 

programma. Molte delle tematiche trattate saranno 

sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; 

 

6.La memoria. 

L’intelligenza. 

 

Conoscere i diversi tipi di memoria ed i processi di sviluppo. 

Conoscere i diversi contesti in cui hanno luogo le esperienze di 

relazione e formazione indispensabili all’uomo.  

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 

testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe documentari 

concernenti le problematiche e gli argomenti del 

programma. Molte delle tematiche trattate saranno 

sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; 

 

 

PEDAGOGIA: 

 

Comprendere, in correlazione con la storia, lo stretto rapporto 

tra l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli 

educativi, familiari, scolastici, sociali, messi in atto nei vari 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 



Le origini dell’educazione: 

Educazione dall’oralità alla 

scrittura; Educazione tra 

Mesopotamia ed 

Egitto,Educazione 

nell’estremo Oriente, 

Educazione nel mondo 

classico; 

momenti storici. testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe documentari 

concernenti le problematiche e gli argomenti del 

programma. Molte delle tematiche trattate saranno 

sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; 

 

 
 
 
 
 

Mezzi e strumenti 
Lezione frontale, Lezione dialogata, Lavori di gruppo, Laboratorio multimediale. Lavori di gruppo. Lezione con 

inversione dei ruoli.  

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

.La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri esplicitati nel POF dell’istituto. Ai fini della valutazione 

complessiva e conclusiva si terrà conto del percorso di crescita personale e cognitiva dell’ alunno/a rispetto ai livelli di 

partenza. 
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