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Classe II Af — Programma di Lingua e Cultura Inglese 

Prof.ssa Zarmati Gloriana 

Libro di testo: P. Radley, Network 1, OUP, 2012 ( Student's book and 

Workbook) 

Unit 11: Fair Fashion? 

Functions: Talking about what you wear, describing clothes, making comparisons and expressing 

preferences. 

Vocabulary: Clothes, personality adjectives 

Grammar: The comparative, the superlative 

Unit 12: Helping out 

Functions: Talking about housework, talking about possessions, asking for permission and making requests 

Vocabulary: Rooms and furniture, housework 

Grammar: Whose? ... and possessive pronouns, modal verbs: can, could, may. Lend or borrow? 

Unit 13: Looking ahead 

Functions: Talking about the weather, talking about future intentions, making sure predictions 

Vocabulary: The weather 

Grammar: Be going to, present simple or present continuous for the future? 

Unit 14: Feelings 

Functions: Expressing emotions, talking about holiday experiences, talking about life experiences,. 

Vocabulary: Emotions adjectives, holidays 

Grammar: Present perfect, been or gone? 

Unit 15: On the move 

Functions: Describing journeys, talking about recent events 

Vocabulary: Transport, transport places, transport verbs 

Grammar: Present perfect —just, already, yet, still. Verb tense revision 

Libro di testo: P. Radley, Network 2 OUP, 2013 (Student's book and workbook) 

Unit 1: The right choice 

Functions: Predicting your future, discussing hopes and aspirations, talking about future possibility 

Vocabulary: Life choices, clothes 

Grammar: Will- prediction and future facts, revision verb tenses, may/might future possibility. 



Unit 2: Save our planet 

Functions: Discussing the environment, talking about present and future conditions, discussing 

dilemmas and choices: 

Vocabulary: The environment 

Grammar: 1st conditional- when, as soon as, unless, revision future forms, will-offers and promises. 

Unit 3: Breaking the law 

Functions: Discussing crime and punishment, talking about what was happening, describing past events. 

Vocabulary: Crime, types of thieves, daily routine. 

Grammar: Past continuous, past continuous and past simple, when, while, as. 

Unit 4: The right iob 

Functions: Discussing skills and qualities, talking about obligation and prohibition, describing rules, 

talking about necessity. 

Vocabulary : Skills and qualities, jobs. 

Grammar: must, mustn't, , have to, don't have to. 

Unit 5 Music! 

Functios: Discussing musical preferences, talking about how well you do 

things, comparing ability. 

Vocabulary: Types of music, instruments, people in music. 

Grammar: Adverbs of manner, comparative adverbs. 

L’insegnante               

Prof.ssa Gloriana Zarmati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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MODULO 1: SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 
 Scomposizione di polinomi in fattori; 

scomposizione mediante raccoglimento a fattor comune e a fattor parziale; 
scomposizione mediante le regole dei prodotti notevoli; 
scomposizione in fattori del trinomio caratteristico di secondo grado; 

MODULO 2: LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI 
 soluzione di equazioni numeriche frazionarie di primo grado; 

l’equazione come modello matematico di un problema;   
 definizione di disequazione e soluzione di disequazioni numeriche intere e frazionarie di primo grado. 
MODULO 3: L’INSIEME DEI NUMERI REALI E I RADICALI QUADRATICI 
 numeri razionali e numeri irrazionali; 
 l’insieme dei numeri reali; 

operazioni con i radicali quadratici, trasporto di un fattore fuori e dentro del segno di 
radice e razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

MODULO 4: I SISTEMI DI PRIMO GRADO 
 Le equazioni di primo grado in due incognite; 
 i sistemi di equazioni e disequazioni; 
 la risoluzione di un sistema di primo grado. 
MODULO 5: LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
 Le equazioni di secondo grado; 

risoluzione di equazioni di secondo grado complete ed incomplete; 
scomposizione del trinomio di secondo grado; 
le equazioni di secondo grado come modello per la risoluzione di problemi. 

MODULO 6: I SISTEMI DI SECONDO GRADO 
 i sistemi di secondo grado; 
 la risoluzione di semplici problemi con i sistemi di secondo grado. 
MODULO 7: LA RETTA 
          Equazione di una retta passante per l’origine e non; 
 coefficiente angolare;  
 forma esplicita e implicita dell’equazione di una retta;   
 condizione di parallelismo tra due rette;  
 condizione di perpendicolarità tra due rette; 
 intersezione di una retta con gli assi cartesiani; 
 intersezione tra due rette; 
 distanza tra due punti di coordinate note.    
MODULO 8: LA GEOMETRIA DEL PIANO, I TRIANGOLI E I POLIGONI 
 Oggetti geometrici; 
 gli enti fondamentali; 
 i criteri di congruenza; 
 le proprietà dei triangoli; 
MODULO 9: LA CIRCONFERENZA  
 La circonferenza e il cerchio; 
 rette e circonferenze; 
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Gli Studenti       Il Docente 
               Prof. Enrico Diglio 

MODULO 10: L’EQUIVALENZA DELLE SUPERFICI PIANE  
 Estensione ed equivalenza; 
 equivalenza di due parallelogrammi, triangoli ed equivalenza, poligoni equivalenti; 
 teorema di Pitagora.  
MODULO 11: LA SIMILITUDINE  
 Teorema di Talete; teoremi di Euclide; Poligoni simili e criteri di similitudine. 
MODULO 12:    PROBABILITÀ: 
 probabilità classica; 

tipologie di probabilità: semplice, evento intersezione, evento unione, eventi 
incompatibili, eventi compatibili, condizionata, eventi dipendenti e indipendenti; 
esempi pratici. 

Roma,          giugno 2019  
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Classe II A 

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 UTILIZZATI 

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 

scala del tempo geologico     
Generalità sui  materiali della crosta 

solida: 

Minerali e Rocce 

Fossili e processi di fossilizzazione 

Scala dei tempi geologici 

 

Definire le proprietà dei minerali 

Definire le principali caratteristiche delle rocce magmatiche, 

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 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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  
Caratteristiche generali di: 

monere 

protisti 

funghi 

 

Origine e classificazione degli animali 

Presentazioni in Power Point elaborate in 

gruppo di:  

molluschi 

artropodi 

Descrivere : 

monere 

protisti 

funghi 

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 

 



pesci 

anfibi 

rettili 

uccelli 

mammiferi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                         
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1. COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO   

Cosa significa comunicare, forme di comunicazione, la relazione educativa, il 
contesto, la struttura della comunicazione; 

 

2. LA COMUNICAZIONE SOCIALE 
La comunicazione di massa, la comunicazione virtuale, la propaganda politica,  
la persuasione pubblicitaria; Laboratorio sulla persuasione pubblicitaria; 
 

3. LA RELAZIONE EDUCATIVA 
Le principali teorie educative, la teoria psicoanalitica, la teoria umanista, la 
teoria sistemica; 
 

4.  INSEGNANTI E ALLIEVI 
  

La comunicazione nell’attività educativa, ruoli e funzioni nel dialogo 
educativo, l’insegnante e il gruppo classe, contesti educativi, le competenze 
dell’educatore; 
 

4. MOTIVAZIONE E STUDIO 
La motivazione ad agire, dare un significato alla vita scolastica, forme di 
motivazione, il ruolo della curiosità, scuola e motivazione, la piramide dei 
bisogni. Motivazione e volontariato. Laboratorio su Volontariato. 

 

5. STUDIARE COME E PERCHE’ 
Imparare ad imparare, gli stili cognitivi, gli stili di apprendimento, gli stili 
cognitivi, gli stili di apprendimento, il ruolo delle emozioni, ambienti di 
apprendimento, il ruolo delle emozioni 

 

6. PEDAGOGIA: 
 L’educazione nel medioevo. L’educazione Cristiana fino a Sant’Agostino;  



L’educazione nell’alto medioevo: Carlo Magno. Laboratorio interdisciplinare: 
Carlo Magno, storia e pedagogia; 
 
Sono stati letti e commentati numerosi brani antologici . Sulla base degli 
argomenti trattati sono stati visionati films e documentari. 
 
Prof. Francesca Genna     Gli alunni 
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Classe: 2Af Liceo delle scienze 
umane Docente: Antonino 
Barreca 

 

1. L’adolescente di fronte al problema 
del “senso”. I giovani di fronte a 
se stessi e agli altri. 
I giovani, la religione e l’esistenza di Dio. 

 

2. Il Cristianesimo. 
La figura storica di Gesù e l’origine del Cristianesimo. Dal Gesù storico al 

Cristo
 
della fede. Dal Messianismo ebraico al Messianismo Cristiano. 

Il Cristianesimo dei primi secoli attraverso la visita del complesso monumentale di 
Sant’Agnese fuori le mura. Le catacombe cristiane. 

 

3. Elementi fondamentali 
dell’Islam. I 5 pilastri 

 

4. La Shoah e l’importanza della Memoria. Film: “L’uomo dal cuore di ferro” 

 

5. Il Problema etico. 
Giovani e valori umani. 
Il lavoro e la dignità della 
persona L’immigrazione: 
problema o risorsa? Il 
Razzismo. 
La pedofilia. 

 
 

Roma, 5 giugno 2019 

Prof. A. Barreca 
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