
1 

 

2018-2019 – Classe 2 AP - Programma svolto di Scienze integrate – chimica  
 

1 di 2 

 

 

                          
rmis027004@istruzione.it   -   http://www.iisviaasmara28.it   -  rmis027004@pec.istruzione.it 

 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
Classe 2 AP 

Materia/Attività 
Scienze integrate - 
Chimica 

Insegnante Maria Grazia Verdura 

Testo/i utilizzato/i Sandro Barbone, Luigi Altavilla – Chimica facile – Franco Lucisano editore 

 

UNITA’ DIDATTICHE TRATTATE 
Riferimenti al libro di 

testo 

UD 1 – Misure e Grandezze 

Sistema Internazionale di misura 

Grandezze  fisiche fondamentali e derivate.  

Grandezze intensive ed estensive 

Capitolo “Introduzione” 

UD 2 –  La struttura della materia 

Materia e Corpi 

Sostanze pure e miscugli 

Miscuglio omogenei ed eterogenei.  

Stati fisici di aggregazione della materia 

Passaggi di stato e curve di riscaldamento 

Metodi  di separazione dei miscugli: filtrazione, decantazione, 
centrifugazione, distillazione, cromatografia, estrazione. 

Capitolo 1 

UD 3 – Dalle sostanze all’atomo  

Elementi e composti 

Le particelle fondamentali dell’atomo: protoni, neutroni ed elettroni 

Numero atomico, numero di massa, isotopi.  

La massa molecolare 

Disposizione degli elettroni attorno al nucleo: gli orbitali 

Capitolo 2 
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Livelli energetici e sottolivelli 

Configurazione elettronica ed elettroni di valenza 

Gli ioni e gli elettroni di valenza 

UD 4 – Il sistema periodico 

La tavola periodica di Mendeleev.  

La tavola periodica moderna.  

Metalli e non metalli 

Le proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, energia di 
ionizzazione, affinità elettronica ed elettronegatività 

Capitolo 3 

UD 5 –  Legami chimici 

I legami chimici e la regola dell’ottetto 

Il legame ionico e i composti ionici.  

Il Legame covalente: puro, polare, covalenti multipli, la rappresentazione di 
Lewis. 

Il legame dativo 

Il legame metallico.  

Le forze intermolecolari (legame a idrogeno, forze dipolo-dipolo, forze di 
London).  

Capitolo 4 

UD 6 –  La Mole 

Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche. 

Dalla massa molecolare alla mole 

Il numero di Avogadro 

La massa molare Equazioni chimiche e moli 

Capitolo 5 

UD 7 - Reazioni chimiche 

Le reazioni chimiche: reagenti e prodotti 

Il principio di conservazione della massa 

Bilanciamento di una equazione chimica.  

Tipi di reazioni chimiche (reazioni di combinazione, di decomposizione, di 
scambio semplice e doppio, di combustione).  

Capitolo 8 

UD 8 - Il pH 

Gli acidi e le basi secondo Arrhenius e secondo Bronsted e Lowry. 

Misura del grado di acidità: la scala del pH 

Capitolo 10 

 
Roma 06/06/19                                                 Il docente       MARIA GRAZIA VERDURA                                

 



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA SVOLTA
Anno scolastico 2018-2019 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. 

Unità didattiche Obiettivi

Equazioni Saper risolvere Equazioni di secondo grado intere e fratte e sistemi di equazioni a più incognite col metodo della
sostituzione. Saper risolvere problemi logici con l'aiuto di sistemi di equazioni.

Disequazioni Saper risolvere disequazioni di primo grado.

Geometria analitica Conoscere e saper dimostrare teoremi sui triangoli (Pitagora, somma degli angoli interni, Euclide), saper 
calcolare distanze tra punti sul piano cartesiano, saper disegnare una retta sul piano cartesiano a partire da 
un'equazione o trovare la sua equazione a partire dal grafico. Saper trovare punti di interseazione tra rette.

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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ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SUPERIORE	“G.	CARDUCCI”	
PROGRAMMA	SVOLTO	DI	BIOLOGIA		
ANNO	SCOLASTICO	2018/2019	

	
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 degli acidi 
nucleici. 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. 
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. Sapere 
descrivere la dominanza incompleta, la codominanza, i caratteri legati al sesso, il linkage, i 
caratteri poligenici. 
Conoscere gli aspetti più importanti della genetica quantitativa e i caratteri legati al sesso 
Conoscere alcune malattie genetiche. Conoscere la Nomenclatura Binomiale, la 
tassonomia, la sistematica dei viventi. Sapere descrivere l’evoluzione degli organismi, la 
Teoria di Lamarck e la Teoria di Darwin. Comprendere i taxa principali nella classificazione 
delle forme di vita. 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 scritte 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, 05/06/2019 
 
       Firma degli studenti 
                                                                                        Prof. Vincenzo Lizzio 

 
 
 
 
	



 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

II A p 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

 

Antologia 

 

Il testo teatrale 

 

Strumenti  

 Il linguaggio del testo teatrale (appunti) 

 l'evento teatrale  

 atti e scene 

 tempo, spazio e personaggi 

 battute,  didascalie, uso dei deittici 

 la messa in scena 

 I generi teatrali: tragedia e commedia, dramma 

 Una traccia per l'analisi di un testo teatrale 

 

      2. I temi 
 

◦ “Le sfide dell'amore”: William Shakespeare, lettura, drammatizzazione sintesi ed 

analisi  di brani tratti“Romeo e Giulietta” : Atto I, scena II, sintesi Atto II. 

◦ “L'amicizia”: Eduardo de Filippo, lettura, drammatizzazione ed analisi di un brano 

tratto dall'atto unico “Amicizia” (fornito in fotocopia). 

 

 Il  testo poetico 

 

Strumenti 

1. Il testo poetico, un universo comunicativo 

 gli elementi della comunicazione:  

 l'emittente ed  il destinatario di un testo poetico,  

 il codice ed il canale 

 il messaggio 

2. Il piano dei significati nel testo poetico  

 le caratteristiche del linguaggio poetico:  

 la complessità e l'ambiguità del testo poetico 

 l'aspetto tematico  

3. Il piano dei significanti nel testo poetico  

 la misura del verso ed il computo delle sillabe 

 i tipi di verso 

 il ritmo 

 La rima: definizione e tipologia; assonanze e consonanze 

 le forme poetiche della tradizione italiana: 

distico, terzina,   quartina, ottava, la strofa libera, sonetto e canzone 



 

4. L'aspetto retorico  

 La manipolazione retorica del linguaggio :  

 le principali figure retoriche: enjambement, onomatopea , sinalefe, dialefe, sineresi, 

dieresi, elisione, troncamento, asindeto, posindeto, climax, litote, ironia e sarcasmo 

(esempi tratti dal linguaggio della pubblicità), allitterazione, anafora ed epifora, 

metonimia e sineddoche, sinestesia.  

 

5. L'analisi del testo poetico 

 La poesia lirica 

 Uno schema operativo per l'analsi del testo poetico 
 

6. Incontro con gli autori e le opere 

 

 Dante Alighieri, lettura guidata, parafrasi, schema metrico, schema delle rime, figure 

retoriche di alcune terzine della Divina Commedia, Inferno, canti I, III, V;  

 Francesco Petrarca, lettura guidata, individuazione della forma strofica del componimento  

“Solo e pensoso...” 

 Ugo Foscolo, lettura, parafrasi, analisi guidata della poesia “A Zacinto” 

 Giacomo Leopardi,  lettura guidata, parafrasi ed analisi de “L'Infinito”; “Il Passero 

solitario”, “Alla luna” 

 riflessione sui temi della poesia leopardiana: immaginazione, indefinito e rimembranza, il 

tempo della giovinezza 

 Giovanni Pascoli,lettura guidata, parafrasi ed analisi di alcuni versi tratti dalle seguenti 

poesie:“X agosto”,  “Il tuono” 

 Umberto Saba,  lettura guidata, parafrasi della poesia “Amai”; riflessione sul mestiere del 

poeta 

 Giuseppe Ungaretti, lettura guidata delle poesie“Mattina”, “Soldati”, “San Martino del 

Carso”; 

 Eugenio Montale, lettura guidata “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 F.G. Lorca, lettura guidata “Il mare” di; laboratorio di analisi del testo : “mare – colore”; 

 

Grammatica 

 

Elementi di linguistica, analisi grammaticale,  analisi logica ed analisi del periodo 

 

1. Le parti del discorso (ripresa programma del I anno) 

 Il nome 

 Il verbo (parti del verbo, tempo e modo; il verbo nella frase: verbi transitvi e intransitivi, 

predicativi, copulativi, personali e impersonali; la forma del verbo: passivo,attivo, riflessivo; 

 verbi difettivi e sovrabbondanti(coniugazione di fervere e solere);  

 l'aggettivo e l'avverbio 

 le preposizioni 

 riflessione su iperonimi ed iponimi nella lingua italiana 

 

2. La sintassi della frase semplice 

 La frase semplice o proposizione, frase complessa, frase minima 

 il soggetto 

 il predicato 



 l'attributo e l'apposizione 

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

verbi copulativi; complemento di denominazione, complemento partitivo, 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 compagnia ed unione.  

 

3. La sintassi del periodo 

 La frase complessa o periodo 

 Proposizione indipendente, principale, incidentale 

 la coordinazione 

 la subordinazione 

 le subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa diretta e  

indiretta,  

 Le subordinate relative 

 Il periodo ipotetico 

 Discorso diretto e discorso indiretto 

 

Alessandro Manzoni, “Promessi Sposi” 

 

  Cenni biografici dell'autore,  opere principali e poetica  

 La composizione, il  linguaggio e le tre edizioni del romanzo 

  “Vero storico” e “verosimile” nel romanzo 

  Temi, trama e personaggi principali 

 La Provvidenza 

 

5. Lettura ed analisi dei seguenti capitoli: 

 cap. I, cap. II, cap. III, cap. IV, , cap. V, cap. VI cap. VII, cap. VIII (approfondimento “Addio 

ai monti), cap. IX,  cap. X, ), cap. XX, (confronto tra “il palazzotto di Don Rodrigo” ed “il  

castello dell'Innominato”;) cap. XXI;   sintesi generale dei  cap. XI, cap. XII,  cap.XIII; cap. 

XIV, cap. XV. 

 riflessioni ed approfondimenti sulle figure di Don Abbondio, Fra Cristoforo; la giustizia nel 

Seicento e la figura del Dottor Azzeccagarbugli 

 riflessioni ed approfondimenti sulla figura della monaca di Monza 

 riflessione ed approfondimento sulla figura dell'Innominato 

 

Libri di testo utilizzati 
 

Grammatica: 

 

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

 

Antologia 
Maria Antonietta Chiocchia, Marisa Napoli“Pagine aperte”, volume unico-  ed. La Nuova Italia 

 

 

La docente                                                                                                             Gli alunni 

 



 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

II A p 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

 

 Dalle guerre persiane alla crisi delle poleis 

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

 Alessandro Magno e l'elllenismo 

 I popoli italici e la nascita di Roma 

schede di approfondimento: La vita oltre la morte;  

 I primi secoli della Repubblica Romana 

scheda di approfondimento: Le leggi delle XII tavole;  

 Roma si espande nel Mediterraneo 

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

 Dai Gracchi alla dittatura di Silla 

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

 L'età di Cesae e la fine della Repubblica 

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

 Il Pricipato di Augusto  

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

 Dalla dinastia Giulio Claudia alla dinastia degli Antonini 

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

 Il Cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia 

scheda di approfondimento: Le catacombe 

 La dinastia dei  Severi  

 

Libri di testo utilizzati 
 

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Operazione Storia (edizione mista) vol. 1, vol. 2, Rizzoli 

education  editore.  

 

La docente                                                                                                                     Gli alunni 

 



PROGRAMMA DIRITTO/ECONOMIA 

CLASSE 2AP 

A.S. 2018/2019 

Prof. Daniela Marcuccio 

 

1. Lo Stato: gli elementi identificativi (territorio, popolo e sovranità), in particolare 

il popolo e la cittadinanza, la nazionalità, le minoranze etniche e gli Stati 

plurinazionali, il diritto di asilo, le forme di Stato in base alla sovranità 

(Monarchia e Democrazia) 

 

2. La Legge Fondamentale: la nascita della Costituzione della Repubblica, il 

referendum istituzionale, le caratteristiche della Carta, la ripartizione degli 

articoli. 

 

3. I Principi fondamentali: analisi e commento dall’art. 1 all’art. 12 della 

Costituzione. In particolare la tutela del paesaggio secondo l’art.9 e le gravi 

problematiche ambientali provocate dalla società dei consumi. Significato del 

Global Strike for Future nel tema dei diritti delle generazioni future. 

 

4. La Prima Parte: le libertà civili, il suffragio universale, le libertà politiche, i diritti 

sociali e i diritti economici (analisi degli artt. 41 – 47 Cost.) cenni al sistema 

economico secondo la Costituzione. 

 

5. La Seconda Parte: la forma di governo e gli istituti di democrazia diretta, il 

sistema elettorale, elettorato attivo e art. 48 cost., elettorato passivo e art. 51 

cost., gli Organi costituzionali (Parlamento, Governo , Presidente della 

Repubblica e Corte Costituzionale) 

 

6. Approfondimento: nella prima parte dell’anno scolastico la classe ha lavorato 

su un capitolo del volume Naufragio di Alessandro Leogrande portando avanti 

una riflessione sul dramma delle migrazioni attraverso le acque del  Mar 

Mediterraneo. 

  Studenti                                                                                                              Docente 

                                                                                                                       Daniela Marcuccio                                              

                                                                                                            



PROGRAMMA 2018/19 
Materia: INGLESE 

Classe: IIAP 

Docente: Prof.ssa Irene Selbmann 

 

Libro di Testo: 

Engage!  Compact – Pearson Longman 

 

Unit 4          p. 56-67 

          p. 276-285 

Grammar: 

Past Simple:to be, regular and irregular verbs 

Paradigms of the irregular verbs       Map your language 

          p. 38-39 

Vocabulary: 

personality adjectives; feeling and emotions 

 

Functions: 

Exchanging Opinions 

 

Sustainable Development Goals: 

"Today's thought – inspiration" (p. 58-50); "Class Reps"(p. 66-67); "Inspirational Teens" (p. 282): 

no poverty, quality education, gender equality, reduced inequalities, decent work and economic 

growth. 

Key competences: learning to learn – understand the main information in a text 

 

Unit 5          p. 68-79 

          p. 286-293 

Grammar: 

Past Continuous 

Past Simple vs Past Continuous 

Must / Mustn't, have to, don't/doesn't have to 

 

Vocabulary: 

sports, sports places, equipment, parts of the body 

 

Functions: 

apologising, asking for and refusing explanations, 

making and accepting an apology 

 

Sustainable Development Goals: "It isn't fair play!" (p. 70-71); "With friends like this, who needs 

enemies?" (p. 74); "The Paralympic Games" (p. 292): reduced inequalities, good health and well 

being. 

 

Unit 6          p. 80-91 

          p. 294-301 

Grammar: 

Comparatives and Superlatives of adjectives and adverbs 

too much / too many; too / (not) enough 

 

Vocabulary: 

geographical features; weather 



 

Functions: 

describing places; speaking about the environment; researching and 

talking about a national park. 

 

Sustainable Development Goals: "Our green heart" (p. 82-83); "How alarming is the world's strange 

weather?" (p. 86); "Plastic not so fantastic" (p. 90-91); "Surprising ways to recycle plastic" (p. 300): 

climate action, life belo water, life on land, responsible consumption and production. 

Key competences:  Cultural awareness and expression – presentation: national parks; learning to learn 

– listen for specific information. 

 

Unit 7          p. 92-103 

          p. 304-311 

Grammar: 

be going to 

prepositions of motion 

present continuous for future arrangements 

present simple for fixed timetables 

 

Vocabulary: 

holidays 

travel and trasport 

 

Functions: 

giving directions and travel information; speaking about 

responsible tourism; speaking about London. 

 

Sustainable Development Goals: "Responsible tourism!" (p. 102-103); "Pro Poor Tourism: improving 

opportunities for local people" (p. 310): decent work and economic growth. 

 

Unit 8          p. 104-109 

Grammar: 

will 

will vs be going to and the present continuous 

 

Vocabulary: 

homes and contents 

technology 

 

Ulteriori materiali/attività 

 

Sono state svolte le seguenti attività didattiche: 

• Esercitazioni di tarduzione attiva e passiva 

• Esercitazioni di Listening 

• Esercitazioni di dettato in inglese 

• Esercitazioni in gruppi e a coppie 

• Flipped Classroom 

• Presentazioni orali utilizzando cartelloni o supporto digitale 

 

Civiltà: 

Key Competences - Cultural awareness and expression: The British in India (p. 212-213 del libro di 

testo). 



London: means of transport, culture, a short history, attractions and monuments (fotocopie fornite dal 

docente). 

 

Obiettivi Minimi: 

Speaking: interazione verbale semplice per comunicazioni di base relative ai singoli moduli svolti, 

anche aiutandosi con schemi/mappe per costruire frasi utilizzando le strutture grammaticali e il lessico 

adeguato. 

Reading: saper identificare le informazioni principali di un testo scritto di difficoltà medio-bassa 

adeguato al livello richiesto, che contenga le strutture e il lessico dei moduli svolti, sapendoli 

riconoscere. 

Writing: saper costruire frasi semplici attraverso esercizi strutturati utilizzando le strutture e il lessico 

dei moduli svolti, anche utilizzando schemi. 

Lessico: sapere il vocabolario di base degli argomenti svolti in classe. 

 
N.B. 

GLI ARGOMENTI DA CONSIDERARE PER GLI OBIETTIVI MINIMI E PER GLI ESAMI DI 

RECUPERO SONO SOTTOLINEATI E IN GRASSETTO. 

 

Roma, li         Firma degli studenti 



Programma svolto  

Classe II AP 

A.S. 2018/19 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Docente prof.ssa ELVIRA GIROLAMI 

 

Testo di riferimento: “Allenamento, Benessere, Capacità motorie” Balboni, Moscatelli, 

Accornero,      Bianchi 

 

Nell’ambito del Gruppo sportivo studentesco, si è partecipato alla fase interdistrettuale di atletica 

leggera su pista. Tale gara è stata preceduta da 2 mattinate di allenamento allo stadio Paolo Rosi per 

dare agli alunni partecipanti alla gara (purtroppo solo 2 di questa classe) la possibilità di conoscere, 

sperimentare e imparare le diverse specialità.  

Obiettivi 

 
 Favorire l’instaurarsi di un atteggiamento  collaborativo e positivo nel gruppo classe 

 Rielaborazione degli schemi motori propri di varie discipline a carattere sportivo e/o 

espressivo; 

 Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area 

motoria della personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche 

(condizionali e coordinative) e neuromuscolari.  

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e 

padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le 

difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età.  

 Rappresentazione interiore di situazioni dinamiche abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo; 

 Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette e le 

funzioni fisiologiche. 

 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione 

motoria richiesta. 

 Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere 

la pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei 

diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell'attuale società.  

 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e 

sport individuali 

 Principi fondamentali per un’alimentazione corretta; 

 

Metodologia 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi suindicati le lezioni sono state svolte, in parte, anche in classe. 

Sono state  applicate diverse metodologie in funzione delle attività proposte al fine di fornire stimoli 

diversi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: lavoro individualizzato, a coppie, in gruppo, 

tutoring, correzione ed autocorrezione, ... I ragazzi sono stati stimolati alla partecipazione attiva 

utilizzando strategie di coinvolgimento (es. collaborare nella conduzione della lezione, proporre 

esercizi diversificati, .….). Sono stati colti gli spunti emergenti nello svolgimento dell'attività 

didattica pratica per inserire elementi di teoria correlati, favorendo l'acquisizione delle conoscenze 

relative.  

 Conoscere la terminologia base e gli aspetti essenziali del  regolamento e tecnica 

degli sport. 



 

 

Verifica  e valutazione  finale 
Partendo dal presupposto che la verifica è insita nell’osservazione dell’espletarsi stesso del gesto 

motorio, indicandone contestualmente conoscenze, competenze e abilità, va specificato che ciascun 

soggetto ha una propria modalità espressiva che non può essere oggetto di valutazione. E' stata 

posta attenzione a valutare i miglioramenti ovvero i processi e non l’esattezza dei gesti motori.  La 

valutazione sommativa ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze acquisite, delle capacità e abilità 

raggiunte, delle seguenti voci:  partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e 

rispetto delle regole. 

Sono state inoltre svolte verifiche, oggetto di valutazione, sull’apprendimento teorico dei contenuti 

trattati. 
 

Contenuti 
 

Attività pratica 

 Esercizi a corpo libero individuali e a coppie per il potenziamento delle  capacità 

condizionali e coordinative 

 Esercizi di consapevolezza corporea e padronanza motoria relativamente agli schemi motori 

di base. 

 Esercizi di stretching  

 Circuiti a più stazioni. 

 Esecuzione della capovolta avanti 

 Esercizi di preatletica: Andature e scatti, potenziamento arti inferiori, corsa veloce, corsa 

di resistenza, stacco salto in alto e in lungo, lancio del peso.  

 Salto in alto 

 Avviamento al Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro  Elementari 

schemi di gioco. 

      Regole principali 

 Avviamento alla Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

alzata, muro,   schiacciata ). Regole principali. Arbitraggio 

 Avviamento al Badminton: principali regole di gioco; fondamentali: battuta, dritto, 

rovescio,  

 Avviamento al Tennis tavolo principali regole di gioco; fondamentali: battuta, dritto, 

rovescio.  

 

 

Contenuti teorici affrontati sul testo: 

 

 2B.  Sforzo aerobico e anaerobico: pag 38/41 APT e ADP 

 10A. Sistema nervoso centrale pag 130/133 

 17.    Le capacità coordinative 

 17E.  L'equilibrio, il baricentro, la postura, importanza della catena muscolare posteriore 

secondo Mézières.  

 18.     Le capacità condizionali;  

 18A   La forza; diversi tipi di forza. 

 18F    Flessibilità e mobilità articolare, lo stretching, la catena muscolare posteriore e la      

ginnastica posturale   

 20.    Gli sport di squadra 

 20A.  Pallavolo 



 20B.  Pallacanestro 

 Il calcio 

 21.    Gli sport individuali 

 21A. Atletica leggera: le gare di velocità, partenza dai blocchi, ostacoli, salto in alto e salto 

in lungo, lancio del peso, staffetta 

 

Roma, 4/6/2019 

 

Prof.ssa Elvira Girolami                                                                                          

Gli alunni rappresentanti di classe 

 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GIOSUÈ CARDUCCI 

 

PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

A.S. 2018 – 2019 

DOCENTE: Maria Liccardi  CLASSE: II A P 

 

 

 

Recupero argomenti anno precedente 

- Alfabeto e deletrear 

- Aritcoli 

- Formazione del femminile e del plurale 

- Indicativo presente 

- Pretérito perfecto regolare e irregolare 

- Pretérito imperfetto regolare e irregolare 

- L'uso degli accenti 

- Gli ausiliari 

- Estar + gerundio 

- Muy/ mucho 

  

 

Grammatica  

 

- Pretérito indefinido regolare e irregolare 

- Ser/estar 

- Estar + gerundio nel passato 

- La preposizione “da" in spagnolo 

- Uso Pretérito perfecto/ indefinido  

- Congiuntivo presente regolare ed irregolare 

- Imperativo  



 

Storia  

 

- Le comunità autoctone  

- L'origine della lingua spagnola  

- I Re cattolici, Carlo V e Felipe II 

- Il “disastro" del ‘98 

- La Guerra Civile 

- La dittatura di Franco  

- La Transición 

 

Lessico e civiltà  

 

- Il cammino di Santiago 

- I viaggi 

- Le vacanze 

- Film “la lengua de las mariposas” 

- Esprimere gusti e preferenze  

- Il tempo atmosferico 

- Dare e negare il permesso 

- Redigere una biografia 

- El futbolín  

- Dare e ricevere indicazioni stradali 

 

 

Gli alunni                                                                                                    La docente 

 



Anno scolastico 2018-2019 
Programma di religione 

 
 

Classe: 2AP Professionale per i servizi socio-sanitari 
Docente: Antonino Barreca 

 
 

11. L’adolescente di fronte al problema del “senso”. 
I giovani di fronte a se stessi e agli altri. 
I giovani e la religione 

 
 

12. Elementi fondamentali della fede Ebraica attraverso la visita del Museo Ebraico di Roma e del 
“Ghetto”. 
Il monoteismo, il messianismo, la Torah e la Bibbia ebraica (TaNaKh). 
Le festività ebraiche, in particolare il Sabato e la Pasqua. 
Shoah e importanza della Memoria. Film: “L’uomo dal cuore di ferro” 

 
 

13. Il Cristianesimo. 
La nascita del Cristianesimo. Dal Messianismo ebraico al Messianismo Cristiano. 
La pasqua Ebraica e la Pasqua Cristiana. 
I primi tre secoli del Cristianesimo e i martiri. 
Il canone biblico cristiano: AT e NT. Rivelazione e ispirazione. 
Il Battesimo nelle Chiese cristiane. 

 
 

14. Elementi fondamentali dell’Islam. 
I 5 pilastri. Il Corano. 

 
 

15. Il Problema etico. 
Giovani e valori umani. 
La persona e la sua dignità. 

 
 

Roma, 5 giugno 2019 

 
 

Prof. A. Barreca 
 



SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Prof.ssa Martufi Roberta                                                          CLASSE II AP          

Anno scolastico 2018/2019 

Libro di testo: La persona al centro – Clemente, Danieli, Como - Pearson 

 

1. La psicologia 

 Gli antecedenti della psicologia 

 Breve storia della psicologia 

 

2. Gli aspetti cognitivi dell’essere umano 

 L’attenzione e la percezione 

 La memoria 

 L’apprendimento 

 Il pensiero 

 L’intelligenza 

 

3. Gli aspetti emotivo-motivazionali dell’essere umano 

 Le emozioni 

 La motivazione 

 

4. La psicologia dello sviluppo 

 Il concetto di sviluppo 

 Lo sviluppo fisico e motorio 

 Lo sviluppo cognitivo 

 Lo sviluppo affettivo e morale 

 Lo sviluppo sociale 

 

5. Fare ricerca nelle scienze umane e sociali 

 Come si fa ricerca: le tecniche di rilevazione dei dati 

 

6. I minori: diritti e disagio 

 L’infanzia affermata 

 La crisi d’identità e il disagio dei giovani 

 

7. Le fasce sociali fragili 

 La disabilità 

 L’età anziana 

 Gli immigrati 



8. Le risposte dello Stato ai bisogni delle persone 

 Welfare State 

 I servizi 

 Welfare Mix 

 Il Terzo Settore 

 

 

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, 7/6/2019 

 

                       Il docente                                                                        Gli studenti 

               Roberta Martufi 
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