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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
Anno Scolastico 

 
2017-2018 Classi 2AM 

Materia Religione Cattolica Insegnante Antonino Barreca 

Libro di Testo   
“Confronti 2.0”, M.Contadini/A.Marcuccini/A.P.Cardinali, LDC-Eurelle, Volume unico. 

 
Si avvalgono dell’IRC  13  alunni/e. La classe  è migliorata rispetto allo scorso anno scolastico; dimostra interesse  e generalmente partecipa 
positivamente al dialogo scolastico. Permangono alcune difficoltà determinate da personalità problematiche. 
 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ E 

STRUMENTI 
PROVE DI 
VERIFICHE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

L’ADOLESCENTE 
DI 
FRONTE  A SE 
STESSO, AGLI 
ALTRI, AL 
MONDO E AL 
FATTO 
RELIGIOSO. 

Essere consapevoli 
della propria crescita e della sua 
complessità. Dimostrare disponibilità al 
dialogo e al confronto con l’altro. 
Considerare sempre l’altro come 
Persona da rispettare. Eliminare il 
pregiudizio e il luogo comune sia 
nell’analisi della realtà sia nei confronti 
del fatto religioso. 

I giovani e la ricerca della 
loro identità : l’amicizia, 
l’amore, la famiglia. 
Io e gli altri : la società. 
Io e la natura : l’ecologia. Io e 
la religione : l’esperienza 
religiosa nell’età 
adolescenziale. 

Dialogo didattico ; 
lezione frontale ; 
lavoro a gruppi ; 
strumenti 
multimediali, libro di 
testo, documenti e 
fonti, lettura di 
quotidiani. 
Visite culturali 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

Interesse e 
partecipazione. 
Livello di 
conoscenza 
rispetto al punto di 
partenza. 
Capacità e 
competenze 
acquisite. 

IL NUOVO 
TESTAMENTO E 
LE ORIGINI DEL 
CRISTIANESIMO 

Sapersi riferire in 
maniera appropriata al documento 
biblico. Saper delineare la struttura del 
NT. Saper citare la 
Bibbia. Saper delineare la figura e 
l’opera di Gesù Cristo.  
Saper citare gli 
elementi fondanti il 
Cristianesimo. 

Le radici ebraiche del 
Cristianesimo. Il 
Messianismo e la 
specificità del 
Cristianesimo. Il NT in 
relazione all’AT. 
Il NT : il volto di Dio e la sua 
rivelazione in Cristo. La 
figura, l’opera e 
l’annuncio di Gesù Cristo. 
Cristianesimo e Chiese 
Cristiane. 

Dialogo didattico ; 
lezione frontale ; 
lavoro a gruppi ; 
strumenti 
multimediali, libro di 
testo, documenti e 
fonti, la Bibbia. 
Visite culturali : 
Chiese , 
Catacombe, 
Sinagoga. 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

L’ISLAM Saper elencare gli 
elementi fondamentali dell’Islam. Saper 
dialogare con la diversità culturale e 
religiosa con rispetto, senza pregiudizi e 
luoghi comuni. 

Islam : approccio storico, 
culturale e religioso. Il Corano 
e la Bibbia. I cinque pilastri 
dell’Islam. Ebraismo, 
Cristianesimo e Islam ; 
confronto per 
temi : l’idea di Dio, dell’uomo 
e della società. Cenni ai 
fondamentalismi. 

Dialogo didattico ; 
lezione frontale ; 
lavoro a gruppi ; 
strumenti 
multimediali, libro di 
testo, documenti e 
fonti, lettura di 
quotidiani. 
Visite culturali : 
Moschea 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

IL 
PROBLEM
A ETICO 

Saper individuare i valori umani. 
Sapersi 
orientare nell’analisi 
di problemi etico- sociali 

Etica e Valore. 
Il Problema del bene e del 
male : Religione e cultura a 
confronto. 
Analisi di alcune 
problematiche implicanti 
questioni etiche 

Dialogo didattico ; 
lezione frontale ; 
lavoro a gruppi ; 
strumenti 
multimediali, libro di 
testo, documenti e 
fonti, lettura di 
quotidiani. 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

Obiettivi Minimi: 
-       L’alunno comprende il valore dell’amicizia 
-       sa delineare  la figura di Gesù. 
-       Sa collocare geograficamente le religioni mondiali nelle aree di competenza. 

Roma, 25 Novembre 2017                                      Prof. Antonino Barreca 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe 2 AM 

Materia/Attività 
SCIENZE INTEGRATE 
(BIOLOGIA) 

Insegnante PAMELA SACCHETTI 

Testo utilizzato VITA, LEZIONI DI BIOLOGIA. G. Anelli, E. Gatti. Linx Edizioni 

 

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

 

Analisi della situazione di 

partenza 

La classe risulta poco scolarizzata, con due alunni che necessitano di sostegno, diversi alunni 
DSA ed un alunno con difficoltà di comprensione della lingua italiana. 
Alcuni alunni si distraggono con facilità e  solo una piccola parte della classe partecipa 
attivamente alle lezioni 
 
 
 
 

 
 

UNITA’ DIDATTICHE 
OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI 

 
METODI 

1.   
Conoscere le caratteristiche degli esseri viventi. 

Come è fatta la materia. 

Lezione frontale e partecipata, utilizzo di 

materiale multimediale. 
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LE BASI DELLA 

VITA 

 

 

 

L’acqua, una sostanza speciale. 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici 

Conoscere le caratteristiche principali  delle biomolecole e le 

rispettive funzioni  

 

2. 

ORIGINE DELLA VITA 

SULLA TERRA E 

TEORIE EVOLUTIVE 

 

 

 

Ipotesi di Oparin ed esperimento di Miller. 

Comparsa delle prime cellule ed ipotesi sulla comparsa della 

vita sulla Terra. 

Differenze tra cellula procariote ed eucariote. 

Origine della cellula eucariote secondo la teoria 

endosimbiontica. 

Concetti di fotosintesi e di respirazione cellulare. 

Differenza tra cellule autotrofe ed eterotrofe. 

Descrivere l’ipotesi di Oparin e l’esperimento di Miller, 

analizzandone le conseguenze. 

Spiegare le ipotesi sull’origine della vita. 

Elencare le strutture comuni e non comuni tra procarioti ed 

eucarioti. 

Descrivere la teoria endosimbiontica. 

Spiegare le differenze tra autotrofi ed eterotrofi e descrivere le 

diverse modalità di nutrizione. 

Distinguere tra fissismo e creazionismo e spiegare il pensiero di 

Aristotele sulla struttura gerarchica del mondo dei viventi. 

Essere in grado di quella di Darwin. 

Definire il concetto di selezione naturale. 

Enunciare e spiegare i punti chiave della teoria evolutiva. 

Evidenziare le differenze tra il pensiero di Darwin e quello di 

Lamarck. 

Esporre le prove dell’evoluzione 

 

Lezione frontale e partecipata, utilizzo di 

materiale multimediale. 

 

3.CLASSIFICAZIONE 

DEI VIVENTI E 

BIODIVERSITA’ 

 

Definizione di specie e delle categorie tassonomiche. 

Linneo e la nomenclatura binomia. 

Lezione frontale e partecipata, utilizzo di 

materiale multimediale. 

 



  

 

Definire il concetto di specie 

4.  

INVERTEBRATI, 

VERTEBRATI ED 

EVOLUZIONE UMANA 

 

Descrivere: 

monere  

protisti 

funghi 

Caratteri distintivi del regno animale 

Schema generale della classificazione animale 

 

Lezione frontale e partecipata, utilizzo di 

materiale multimediale. 

 

5.  

MORFOLOGIA E 

FISIOLOGIA 

CELLULARE 

 

I processi metabolici chiave della vita: la fotosintesi 

clorofilliana, l’azoto – fissazione. Il ciclo cellulare, la 

Mitosi, la Meiosi e la scissione binaria. 

La Teoria cellulare. I virus (cenni). 

 

Lezione frontale e partecipata, utilizzo di 

materiale multimediale. 

 

6. ANATOMIA E 

FISIOLOGIA UMANA 

Il corpo umano come sistema complesso: omeostasi e stato di 

salute 

Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, 

fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, infezioni 

sessualmente trasmissibili). 

La crescita della popolazione umana e le relative conseguenze 

(sanitarie, alimentari ed economiche) 

Lezione frontale e partecipata, utilizzo di 

materiale multimediale. 

 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Fotocopie 

Riviste specializzate 

Attività di laboratorio 

DVD 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 2 AM 

Materia/Attività 
Scienze integrate (chimica) Insegnanti Pamela Sacchetti 

Vincenza Napolitano (ITP) 
 

Testo/i  utilizzato/i Esploriamo la chimica. verde  (Zanichelli) 

 

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

 

Analisi della situazione di 

partenza 

Il corso è articolato in 3 ore settimanali, di cui 2 di teoria ed 1 di laboratorio (compresenza). 
La classe risulta poco scolarizzata, con due alunni che necessitano di sostegno, diversi alunni 
DSA ed un alunno con difficoltà di comprensione della lingua italiana. 
Alcuni alunni si distraggono con facilità. 
Attualmente solo una piccola parte della classe partecipa attivamente alle lezioni, tuttavia la 
pratica di laboratorio potrebbe fare da traino e coinvolgere gli studenti poco interessati. 
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UNITA’ DIDATTICHE 
OBIETTIVI 

Gli obiettivi minimi sono evidenziati 
METODI 

1.   

LA STRUTTURA 

ELETTRONICA 

DEGLI ATOMI. 

LA TAVOLA 

PERIODICA 

 

Spiegare la struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo. 

Rappresentare la configurazione elettronica di un elemento. 

Spiegare la relazione tra la struttura elettronica di un elemento 

e la sua posizione nella tavola periodica. 

Distinguere sulla tavola periodica gruppi e blocchi principali. 

Descrivere le proprietà periodiche di metalli, non metalli e 

semimetalli 

 

Lezione frontale, lezione partecipata e dialogata 

2. 

I LEGAMI CHIMICI 

E LE FORZE 

INTERMOLECOLARI 

 

 

 

Spiegare la struttura cristallina delle sostanze che presentano 

legame ionico, covalente e metallico. 

Spiegare le proprietà fisiche dei materiali dovute alle interazioni 

interatomiche ed intermolecolari. 

Saper correlare la solubilità delle sostanze alla loro struttura 

microscopica. 

Descrivere il comportamento delle soluzioni di elettroliti e non 

elettroliti 

Lezione frontale, lezione partecipata e dialogata 

3.LA NOMENCLATURA 

DEI COMPOSTI 

 

LE REAZIONI 

CHIMICHE 

  

 

 

 Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale 

per scrivere le formule dei composti. 

Saper identificare, classificare e scrivere le reazioni di 

formazione dei composti. 

Saper bilanciare semplici equazioni chimiche. 

Lezione frontale, lezione partecipata e dialogata 

4.  

VELOCITA’ DI 

REAZIONE ED 

EQUILIBRI CHIMICI 

 

Descrivere i fattori che influenzano la velocità di una reazione 

chimica in base alla teoria degli urti efficaci. 

Saper descrivere il comportamento micro e macroscopico dei 

sistemi chimici in equilibrio. 

Lezione frontale, lezione partecipata e dialogata 



EQUILIBRI ACIDO-

BASE 

 

Spiegare le proprietà di acidi e basi mediante le teorie di 

Arrhenius e Bronsted-Lowry. 

Riconoscere acidi e basi tramite gli indicatori. 

5.  

LE REAZIONI DI 

OSSIDORIDUZIONE 

 

Descrivere le reazioni di ossidoriduzione e la loro applicazione 

nelle celle galvaniche ed elettrolitiche. Distinguere ossidante e 

riducente in una reazione. 

Descrivere una pila ed una cella elettrolitica. 

Lezione frontale, lezione partecipata e dialogata 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Fotocopie 

Riviste specializzate 

Attività di laboratorio 

DVD didattici 

Visione di filmati opportunamente scelti dall’insegnante 

 
Verifica e 
 valutazione finale 

Orali individuali 

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ESPERIENZE DI LABORATORIO DI CHIMICA 

 

 

 Saggi alla fiamma (dimostrativa + identificazione di un sale incognito) 

 Principali proprietà fisiche e chimiche dei metalli (alcalini e alcalino-terrosi) 

 Conducibilità elettrica di alcune soluzioni in base al tipo di legame chimico presente nel soluto (saccarosio, aceto, NaCl)  

 Solubilità di alcuni solidi in diversi liquidi 

 Miscibilità ed immiscibilità di alcuni liquidi 

 Conseguenze del legame a idrogeno: la tensione superficiale dell’acqua vs olio-alcool etilico-acetone (contare quante gocce si possono 

mettere su monetine da 5 centesimi prima che il liquido fuoriesca dal bordo) ( forma del menisco per i diversi liquidi in un cilindro 

graduato). 

 Parametri che influenzano la velocità di reazione:telline intere o polverizzate a contatto con HCl o aceto (effetto della natura del reagente, 

superficie di contatto, temperatura). 

 I catalizzatori: catalisi della decomposizione dell’acqua ossigenata da parte di KI (aggiungere detersivo per amplificare l’effetto) 

 Costruzione della scala di pH con sostanze di uso quotidiano e la cartina tornasole 



 Indicatori acido-base: estrazione di un indicatore dal cavolo rosso 

 Titolazioni acido-base con la buretta e la fenolftaleina 

 Comportamento dei sistemi chimici in equilibrio: formazione dell’idrossido di ferro rossastro per reazione tra un sale di ferro e NaOH, e 

spostamento dell’equilibrio se si acidifica il pH. 

 Reazioni di ossidoriduzione: reazioni di scambio semplice e di doppio scambio (corrosione dei metalli) 

  

 

 

 

                                                                                                                          I docenti 

                                             

                                                                                                                      Pamela Sacchetti 

                                                                                                                     Vincenza Napolitano 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe 2 AM 

Materia/Attività 
SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA) 

Insegnante PAMELA SACCHETTI 

Testo/i  utilizzato/i “La fisica che ti serve” Bertinetto, Kangaskorte, Lavonen, Zanichelli 

 

Finalità 
Il programma verrà svolto privilegiando una trattazione fenomenologica e sperimentale dei 
fenomeni fisici. 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

La classe risulta poco scolarizzata. Due alunni che necessitano di sostegno, diversi alunni DSA, 
un alunno con difficoltà di comprensione della lingua italiana. 
Alcuni alunni si distraggono con facilità. 
Attualmente solo una piccola parte della classe partecipa attivamente alle lezioni, tuttavia la 
pratica di laboratorio potrebbe fare da traino e coinvolgere gli studenti poco interessati. 
 
 
 

 

UNITA’ DIDATTICHE 
OBIETTIVI 

Gli obiettivi minimi sono evidenziati 
METODI 

1.   

L’ENERGIA  

 

 

Energia: Primo e secondo principio della termodinamica. 

Energia immagazzinata e liberata. Fonti di energia rinnovabili e 

non rinnovabili.  

Riconoscere e spiegare la conservazione dell’energia in varie 

situazioni della vita quotidiana.  

Lezione frontale e partecipata, lezione dialogata. 
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Saper distinguere le forme di energia rinnovabili da quelle non 

rinnovabili, conoscere vantaggi e svantaggi del loro utilizzo. 

Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia termica e 

calcolare la quantità di calore trasmessa da un corpo. 

2. IL MOTO E 

L’ENERGIA 

 

 

Lavoro, potenza; attrito e resistenza del mezzo. Conservazione 

dell’energia meccanica e della quantità di moto in un sistema 

isolato.  

 Riconoscere e spiegare la conservazione della quantità di moto 

in varie situazioni della vita quotidiana. Analizzare la 

trasformazione dell’energia negli apparecchi domestici, tenendo 

conto della loro potenza e valutandone il corretto utilizzo per il 

risparmio energetico  

Lezione frontale e partecipata, lezione dialogata. 

 

3. ELETTRICITA’ E 

MAGNETISMO 

 

 

Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni elettrostatici. 

Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in un circuito 

elettrico; potenza elettrica; effetto Joule. Campo magnetico; 

interazione fra magneti, fra corrente elettrica e magnete, fra 

correnti elettriche. Induzione e autoinduzione elettromagnetica. 

Onde elettromagnetiche e loro classificazione in base alla 

frequenza o alla lunghezza d’onda; interazioni con la materia 

(anche vivente). Realizzare semplici circuiti elettrici in 

corrente continua, con collegamenti in serie e parallelo, ed 

effettuare misure delle grandezze fisiche caratterizzanti. 

Lezione frontale e partecipata, lezione dialogata. 

 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Fotocopie 

Riviste specializzate 

Attività di laboratorio 

DVD didattici 

Visione di filmati opportunamente scelti dall’insegnante 

 
Verifica e valutazione 
finale 

Orali individuali 

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 
                                               

   Il docente                                          
                                                                                            Pamela Sacchetti 



 
                                                                                                      

 

 

 



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
Anno scolastico 2017-2018 Classe 2AM

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

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

Finalità Aumentare le capacità di analisi razionale e soluzione dei problemi mediante l'acquisizione e l'elaborazione di 
concetti matematici e di concetti base di geometria analitica (punti e rette sul piano cartesiano).

Analisi della situazione di 
partenza

Il livello generale della classe è molto basso.

Unità didattiche Obiettivi

Consolidamento dei concetti del 
primo anno

Saper individuare un punto sul piano cartesiano, date le sue coordinate e viceversa (ricavare le coordinate dato il 
punto), saper tracciare una retta  sul piano cartesiano data la sua equazione, e viceversa (trovare l'equazione data 
la retta). Saper ricavare l'equazione di una retta passante per due punti, passante per un punto e parallela o 
perpendicolare a un'altra retta, saper trovare il punto di intersezione tra due rette, saper descrivere un fascio di 
rette tramite un'equazione.

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 di primo grado.

Geometria Saper usare il teorema di Pitagora al fine di calcolare distanze tra punti sul piano cartesiano, saper calcolare 
perimetro e area di poligoni, date le coordinate dei vertici sul piano cartesiano.

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