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PROGRAMMA SVOLTO 

La programmazione pianificata ad inizio anno è stata rispettata per quanto riguarda la parte di Diritto 
mentre non è stato possibile affrontare la programmazione di Economia politica. Al riguardo si 
precisa che ciò si è verificato per due ordini di motivi. Il primo riguarda il fatto che il gruppo classe 
nel complesso non possedeva i concetti e le nozioni di microeconomia oggetto del programma del 
primo anno, carenze che nonostante l’attività di recupero (circa 3 lezioni) non sono state sanate. Il 
secondo, strettamente legato al primo, riguarda la scarsa concentrazione in classe e l’assenza di studio 
a casa da parte della generalità del gruppo classe.  

In particolare sono stati trattati i seguenti argomenti di diritto. 

- Il Parlamento, la funzione legislativa (iter legge ordinaria), i diversi tipi di maggioranze; 
- Status di parlamentare (immunità, insindacabilità, ineleggibilità e incompatibilità); 
- Il Referendum abrogativo; 
- Il Governo: composizione, formazione e crisi. Differenza tra Decreto Legge e Decreto 

Legislativo; 
- La Magistratura (civile, penale ed amministrativa e gradi di giudizio), la Cassazione e la Corte 

Costituzionale, ruolo e composizione del CSM; 
- Il Presidente della Repubblica (requisiti, supplenza, ruolo e prerogative rispetto agli altri 

organi); 
- Gli enti territoriali. L’art. 5, 114, 116, 117 e 118 Cost. (riforma costituzionale L.n.3/2001); 
- L’Unione Europea: i principali trattati (le tappe dell’UE), le sue istituzioni (sedi, 

composizione e funzione del Parlamente europeo, Consiglio dell’Unione Europea/Ministri,  
Consiglio Europeo, la Commissione, la Corte di Giustizia, la Corte dei Conti e la BCE. Gli 
atti normativi vincolanti e non vincolanti in particolare la differenza tra Regolamenti e 
Direttive); 

- L’ONU e i suoi organi (l’Assemblea Generale, il Consiglio di sicurezza e il Segretario 
Generale e le Agenzie specializzate). 

Nel corso dell’anno sono stati affrontati anche argomenti non programmati ma che sono emersi dalle 
lezioni dialogate e che hanno suscitato l’interesse della classe come ad esempio la legge elettorale (il 
c.d. Rosatellum) e la "giornata della memoria". Inoltre gli alunni hanno svolto un lavoro individuale 
realizzando un power point su temi dell’UE. 

Roma, lì 31/05/2018           
        ____________________ 

Alunni         Prof.ssa Francesca Boni 

_____________________ 

_____________________ 
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Docente: Festuccia Barbara 

MODULO I L’intelligenza, le differenze di apprendimento e la motivazione allo studio   
- Definizione di intelligenza, la misurazione dell'intelligenza, la scala di Binet-Simon. 
- L'intelligenza secondo la posizione innatista e la posizione ambientalista. 
- La teoria bifattoriale di Spearman, test d'intelligenza agli immigrati italiani negli Stati 

Uniti nel xx secolo. 

- L'etimologia della parola intelligenza, l'intelligenza potenziale e l'intelligenza reale. 
- La teoria dell'intelligenza di Thurstone, teoria triarchica di Sternberg (analisi del 

brano "Come l'ansia influisce sulle prestazioni mentali"). 
- Teoria delle intelligenze multiple di Gardner e il test delle intelligenze multiple. 
- Intelligenza e emozioni, le emozioni primarie e secondarie, intelligenza emotiva di 

Goleman, le funzioni delle emozioni (laboratorio sulle emozioni). 

MODULO  II   L’educazione nel mondo greco   
- L'umanesimo di Isocrate, l'ideale umanistico di Isocrate, la scuola di retorica, la 

formazione dell'oratore, Il programma pedagogico-didattico di Isocrate: 

predisposizione, istruzione ed esercizio (analisi di un brano tratto dall'Antidosis). 
- Aristotele, la vita, il Liceo, l'educazione di stato, le virtù etiche e dianoetiche. 
- L'educazione nell'età ellenistica, i capisaldi, l'epicureismo e i filosofi del giardino, la 

ricerca della felicità, lettera a Meneceo di Epicuro. 

MODULO III Comunicazione e linguaggio   
- La comunicazione e le funzioni del linguaggio secondo Jakobson 
- La comunicazione face to face.  
- La nascita del linguaggio in Skinner e Chomsky. 
- La teoria della nascita del linguaggio secondo Vygotskij. 
- La teoria della nascita del linguaggio di Piaget. 
- La comunicazione non verbale (cinesica, prossemica, cinesica sociale). 
- La comunicazione nei social network. 
- La distanza interpersonale secondo Hall (distanza intima, distanza personale, 

distanza sociale, distanza pubblica). 
- La pragmatica di Watzlazick e Bateson (gli effetti della comunicazione sul 

comportamento). 

MODULO  IV   L’educazione nell’antica Roma 
- L'educazione nell'antica Roma, educatio, pietas, i principi del mos maiorum. 
- L'humanitas e l'apporto della cultura greca. 
- L’educazione in età repubblicana, l'educazione femminile. 
- Le scuole nell'epoca imperiale (prima, seconda e terza tappa). 
- Cicerone maestro di oratoria, l'arte oratoria. 
- La pedagogia di Quintilliano: Institutio oratoria. 
- Seneca: Educazione morale nell’età imperiale. 

 

 

 



MODULO V La relazione educativa  

- La teoria umanista: Carl Rogers (analisi del testo "Non giudicare"), l’insegnamento 
flessibile, autenticità/congruenza, considerazione positiva incondizionata, 
comprensione empatica. 

- La teoria psicoanalitica: Freud transfert e controtransfert, analisi del vissuto 
personale, il controllo delle emozioni. 

- La teoria sistemica: attenzione al contesto, le abilità come strutture interazionali, tutto 
è comunicazione. 
 

Approfondimento: bullismo e cyberbullismo (slides e video tratti dalla giornata di studio “I 
giovani e il Cyberbullismo: sfide educative e il ruolo della comunità scolastica” presso liceo 
Lucio Anneo Seneca). 
Laboratorio delle emozioni: presentazione di slides in Powerpoint durante gli opendays. 
 

Testo utilizzato: “Educatamente” di Vincenzo Rega ed. Zanichelli 
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Classe II B 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante DONATELLA CAPPELLI 

Testo/i  utilizzato/i 
                          CHIMICA: F.Tottola - M.Righetti- A.Allegrezza   “CHIMICA PER NOI” AB Ed. Arnoldo Mondadori Scuola 

                   BIOLOGIA: C.Borgioli-S von Borries-E.Busà “BIOLOGIA 1 Cellula e biodiversità DeA scuola 

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI CONSEGUITI METODI USATI 

1.  Le trasformazioni 

chimiche della materia      
Elementi e composti 

La teoria atomica 

Atomi e molecole 

I Legami chimici 

Modelli molecolari e formule chimiche 

Differenze tra miscele e composti 

Le reazioni chimiche 

Struttura e proprietà dell’acqua 

Prodotto ionico dell’acqua 

Il Ph 

 

 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI 
Distinguere tra trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche 

 

Classificare le sostanze pure in elementi e composti 

Enunciare i postulati della teoria atomica di  Dalton 

Definire in termini atomici un elemento e un composto 

Conoscere i simboli degli elementi più utilizzati 

Distinguere il concetto di atomo da quello di molecola 

Distinguere un composto da una miscela di sostanze 

Riconoscere una reazione chimica ed essere in grado di riconoscere e spiegare il significato dei 

simboli di una equazione chimica, 

Scrivere i simboli degli elementi a partire dai loro nomi e viceversa 

 

 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo costante 

di supporti multimediali.   , 

Lettura e analisi di testi specifici  e riviste 

specializzate per l’approfondimento di argomenti 

di particolare interesse, Esercitazioni di gruppo e 

studio di gruppo in classe. 

2. Le rocce, I fossili e la 
Definire le proprietà dei minerali 

Definire le principali caratteristiche delle rocce magmatiche, 
 



scala del tempo geologico     
I materiali della crosta solida: 

Minerali e Rocce 

Fossili e processi di fossilizzazione 

Scala dei tempi geologici 

 

sedimentarie, 

metamorfiche. 

Dare la definizione di fossile e descrivere i processi di fossilizzazione 

Conoscere la scala dei tempi geologici e spiegare come è stata elaborata 

 

 

. 

3. Origine della vita sulla 

Terra e Teorie Evolutive      
Origine della vita sulla Terra 
Procarioti ed eucarioti 

Eterotrofi ed autotrofi 

Origine degli organismi pluricellulari 

Fissismo-creazionismo –catastrofismo 

Prove dell’evoluzione 

Teorie evolutive prima di Darwin 

Punti chiave della teoria darwiniana 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Differenze 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 spiegare le varie teorie filosofiche e scientifiche prima 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 

 

 

4. Classificazione  dei 

viventi e biodiversità 
La classificazione gerarchica degli 

organismi 

I cinque regni 

 

 

 

Definizione di specie e delle categorie tassonomiche 

Linneo e la nomenclatura binomia 

Definire il concetto di specie 

 

 

 

 

5. Invertebrati,Vertebrati ed 

Evoluzione Umana    
Caratteristiche generali di: 

monere 

protisti 

funghi 

Descrivere : 

monere 

protisti 

funghi 

Caratteri distintivi del regno vegetale 

Schema generale della classificazione vegetale 

Caratteristiche generali dei phyla trattati 

 



Origine e classificazione delle piante 

Caratteristiche generali di: 

Briofite 

Pteridofite 

Gimnosperme 

Angiosperme 

Origine e classificazione degli animali 

Presentazioni in Power Point elaborate in 

gruppo di:  

poriferi 

cnidari 

molluschi 

anellidi  

artropodi 

echinodermi 

pesci 

anfibi 

rettili 

uccelli 

mammiferi 

 

 

 

Saper descrivere  e spiegare le caratteristiche di monere 

Protisti 

Funghi 

Piante 

Evidenziare gli aspetti fondamentali degli organismi animali 

Distinguere tra organismo vertebrato ed invertebrato 

Descrivere le principali caratteristiche dei phyla  di invertebrati e vertebrati trattati utilizzando 

presentazioni in Power-point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Morfologia  e fisiologia 

cellulare 

La cellula eucariote 

La membrana cellulare 

Trasporto attivo e passivo 

Il citoplasma e gli organelli cellulari 

Il nucleo  e gli acidi nucleici 

Il ciclo cellulare 

La mitosi e la riproduzione asessuata 

La meiosi e la riproduzione sessuata 

La meiosi nella specie umana 

 

 

 

 

Caratteristiche della cellula eucariote e differenze tra questa e la procariote. 

Struttura della membrana cellulare 

Concetto di trasporto attivo e  

passivo 

Diffusione ed osmosi 

Caratteristiche del trasporto attivo 

Endocitosi  ed esocitosi 

Struttura e funzione di:citoplasma ,reticolo endoplasmatico liscio e rugoso ,lisosomi, 

apparato del Golgi,cloroplasti, mitocondri citoscheletro,ciglia e flagelli. 

Struttura e funzione del nucleo 

Struttura e funzioni delle molecole di D.N.A 

e R.N.A 

concetto di gene 

composizione e funzione dell’ATP 

Fasi  del ciclo cellulare 

Ruolo della mitosi nella riproduzione 

Eventi che caratterizzano le fasi della mitosi 

Ruolo della meiosi nella riproduzione 

Definizione di gamete e zigote 

Cellule aploidi e diploidi 

Cromosomi omologhi 

 



Principali eventi della meiosi 

Processo e significato di crossing-over 

Formazione dei gameti  nella specie umana 

Autosomi e cromosomi sessuali 

Cause dei principali  errori del processo meiotico 

Essere in grado di distinguere tra cellula procariote ed eucariote 

Descrivere la struttura chimica della membrana cellulare 

Distinguere tra trasporto passivo ed attivo e definire e descrivere la diffusione 

semplice,facilitata,  l’osmosi l’endocitosi ed esocitosi. 

Descrivere la struttura e la funzione degli organelli cellulari. 

Descrivere ed interpretare le fasi del ciclo cellulare. 

Mettere in relazione la mitosi e la riproduzione asessuata. 

Distinguere tra riproduzione asessuata e sessuata. 

Descrivere gli eventi delle fasi mitotiche 

Descrivere ed analizzare le fasi della meiosi   

Spiegare l’importanza ed il significato del crossing-over  e della separazione degli omologhi. 

Descrivere  i processi di gametogenesi maschile e femminile 

Distinguere tra autosomi e cromosomi sessuali 

 

 

 

 

 
  

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

 

Verifica  e 

 valutazione finale 

Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 

 

 

                      
 



                                                 Il docente  
Donatella Cappelli                                         

 

 



I.I.S.  Giosuè Carducci - Roma 

Anno Scolastico 2017-2018 
Insegnamento Religione Cattolica  (IRC) 

Prof. Alberto RORATO 

Classe: 2Bf 
Testo: M.Contadini-A.Marcucci-A.P.Cardinali, Confronti 2.0, Elledici scuola 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. Introduzione sulla natura e sulla finalità dell'IRC  
Concordato del 1929 e Revisione del Concordato del 1984/5. 
fonte web dei testi fondamentali     www.vatican.va/archive/index_it.htm 
 

2. Le domande esistenziali ( cercare è credere)  
- Qualità dell’uomo che si percepisce come interrogativo... 
...di fronte alla quantità di possibili riposte. 
 

e la figura di Gesù 
- Commento a Mc 1,1 
- film Jesus di R.Young  (1998) 
- Il significato delle apparizioni di Gesù 
- La Pasqua: centro delle fede cristiana 
 

3. La fondazione della Chiesa 
 

- Il concetto di Rivelazione. 
- Incontro e testimoni oculari 
- I termini e i significati biblici soggiacenti alla parola  “chiesa” 
- Il sacramento dell’Ordine 
- Il Battesimo, i laici e la gerarchia. 
- Cenni sulla figura di s.Paolo 
 

4. Il genere letterario “parabola”. 
- 2Sam 12,1 ss   Davide e Natan 
- Sal 50  Il Miserere 
 

5. Amore e sessualità 
testo pp.164-165  

 

6. I riti di passaggio 

 

Gli alunni 

Il docente 

 

http://www.vatican.va/archive/index_it.htm
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