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     DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ INDIRIZZO 
          Marinella Carta Italiano V  B Classico 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalità e obiettivi conseguiti, a vari livelli, per la maggior parte della classe: 
 

  FINALITA’ OBIETTIVI 
    Potenziamento delle competenze linguistico-
espressive. 
Consapevolezza nell’uso della lingua quale 
strumento conoscitivo e comunicativo.  
Acquisizione di mezzi e metodi necessari a 
leggere e interpretare la realtà culturale. 
Educazione al piacere della lettura. 
Decodificazione dei vari tipi di testo. 
Percezione della dimensione dinamica della 
lingua.  

Abitudine alla lettura. 
Abitudine alla riflessione sul linguaggio parlato e 
scritto.  
Educazione alla stesura e revisione  di testi di 
vario genere. 
Abitudine al rigore logico, alla riflessione 
personale, alla partecipazione e al confronto, alla 
collaborazione con compagni e docenti.  
Padronanza degli strumenti di analisi testuale. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   CONOSCENZE ABILITA’, PRESTAZIONI COMPETENZE 
      Lettura corretta ed espressiva. 
Esposizione fluida orale e scritta 
 
Il testo non letterario: 
informativo, argomentativo, 
giornalistico. 
Il testo letterario: epico, 
narrativo, poetico. 
Elementi di storia della lingua. 
 
Completamento e 
consolidamento dello studio della 
morfosintassi. 
 
 
Avvio alla strutturazione di 
percorsi individuali di 
approfondimento. 
 

Abilità di ascolto e di esposizione 
orale e scritta. 
 
 
 
 
Analisi e comprensione  del testo: 
divisione in sequenze, riassunto, 
commento, analisi retorica, parafrasi. 
 
 Individuazione di mutamenti 
diacronici. 
Analisi del periodo, e consolidamento 
dell’analisi logica e grammaticale. 
 
Individuazione di tematiche di 
particolare interesse da approfondire 
individualmente e/o in gruppo. 

Sa ascoltare, prendere appunti, 
elaborare schemi; sa parlare in 
pubblico, sa leggere con 
espressione, sa rielaborare in  
forma autonoma i contenuti 
appresi. 
Sa analizzare il testo a vari livelli. 
 
 
 
Individua mutamenti diacronici e  
sa operare raffronti tra le varie 
lingue studiate. 
Conosce la morfosintassi e la 
utilizza. 
 
 
 
Sa porsi in ottica interdisciplinare 
di fronte ai vari argomenti  
affrontati.  

    
 METODOLOGIA DIDATTICA 
  Spiegazione dell’insegnante. Lettura in classe di testi o di parti significative di essi, ad opera dell’insegnante 
e/o degli allievi. Lettura autonoma di testi integrali, con relativi esercizi di analisi e rielaborazione. 
Individuazione di tematiche di particolare interesse, anche pluridisciplinari da sviluppare nel corso dell’anno. 
Approfondimenti individuali e/o di gruppo. Discussione guidata. Rielaborazione dei contenuti appresi, orale e 
scritta. Recupero in classe e mediante percorsi individualizzati di esercizi di rinforzo. 
Condivisione dei saperi. Apprendimento operativo e cooperativo. 

  
ATTIVITA’ PARA ED EXTRA CURRICOLARI 
Partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali. 
Viaggio di istruzione  
Approfondimento per il giorno della memoria (27 gennaio)                                     
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Esercitazioni orali e/o scritte di analisi grammaticale, logica e del periodo.  
Contestualizzazione e analisi del testo narrativo e poetico (tecniche narrative / schema metrico, contenuti, 
espedienti retorici), orale e scritta. 
Elaborazione scritta, in classe e a casa, di parafrasi, riassunti, commenti, relazioni, temi. 
Questionari ed esercizi. 
Interrogazioni orali, conversazioni, discussioni, dibattiti, interventi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Acquisizione di correttezza espressiva nel parlato, nella lettura e nello scritto. 
Conoscenza delle strutture morfosintattiche. 
Conoscenza dei temi e dei contenuti proposti. 
Considerazione dell’interesse, dell’impegno e delle potenzialità. 
 



 
 
Standard minimi (essenziali) 
Considerazione del progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 
Sufficiente acquisizione delle abilità di lettura, parlato e scrittura.  
Sufficiente conoscenza dei contenuti proposti. 
Considerazione dell’interesse, dell’impegno e delle potenzialità. 
 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE:  
 
 

Parametri di valutazione  - Italiano 

Insufficiente (da 0 a 4.5) 
Per lo scritto:  
quando l’elaborato non viene svolto o è del tutto fuori tema, disorganico nei contenuti e scorretto nella 
forma. 
Per l’orale: 
se l’alunno  è impreparato oppure, anche aiutato, risponde in modo non pertinente o frammentario. 
Mediocre (da 4.5 a 5.5) 
Per lo scritto: 
quando l’elaborato è in parte fuori tema, poco organico nei contenuti e scorretto nella forma . 
Per l’orale: 
se, pur guidato, l’alunno incontra difficoltà a riferire in modo pertinente e chiaro. 
Sufficiente (da 5.5 a 6.5) 
Per lo scritto: 
quando l’elaborato non esula in buona parte dal tema, è condotto in modo sostanzialmente corretto e con una 
certa consapevolezza e ordine 
Per l’orale 
quando, opportunamente guidato, riferisce le nozioni apprese con sostanziale chiarezza e pertinenza, anche 
se in modo meccanico. 
Discreto (da 6.5 a 7) 
Per lo scritto: 
se, non esulando dal tema, l’elaborato è espresso con ordine logico ed in linguaggio semplice, ma corretto .  
Per l’orale 
quando,  guidato solo in parte, riferisce con chiarezza,  pertinenza e ordine, dimostrando di aver acquisito la 
terminologia  di base. 
Buono (da 7 a 8) 
Per lo scritto 
se l’elaborato risulta organico, con qualche originalità ed espresso in un linguaggio adeguato e quasi del tutto 
corretto. 
Per l’orale 
se dimostra una certa autonomia ed originalità nell’esposizione ed usa il linguaggio appropriato.  
Ottimo (da 8 a 9.5) 
Per lo scritto 
se l’elaborato è originale nell’impostazione, possiede un certo grado di complessità logico-sintattica ed 
utilizza correttamente anche un linguaggio specifico. 
Per l’orale 
Se rielabora autonomamente i contenuti appresi esponendoli con disinvoltura. 
Eccellente (da 9.5 a 10) 
Per lo scritto 
se l’elaborato mostra un notevole grado di originalità, è ricco di argomentazioni ed è espresso in un 
linguaggio sintatticamente complesso, armonico e del tutto corretto . 
Per l’orale 
se dimostra di aver interiorizzato i contenuti approfondendoli in modo critico ed esponendoli con grande 
disinvoltura. 



 
 

Classe II sez. B 
Anno scolastico 2017-2018 

 
ITALIANO 

 
PROGRAMMA 

 
Docente: prof.ssa Marinella Carta 
Testi di riferimento: Damele-Franzi  L’eredità dei giganti   Loescher  
                                   Claudia Savigliano     Infinito presente  Garzanti scuola 
                                   D. De Costanzo-S. Filippo Re  Il caffè letterario   Atlas 

A. Manzoni  I promessi sposi 
                                   Rivista Internazionale (abbonamento annuale) 

Fotocopie 
Totale ore: 132 (4x33) 
Ore effettive: 143 
 
Modulo A- Grammatica. La sintassi della frase complessa 
Obiettivo del modulo: Riconoscere e analizzare i rapporti logici tra le frasi. Usarli 
correttamente  
 
Unità 1   La frase complessa o periodo  
               La struttura sintattica della frase complessa: prop. Principali, coordinate e  
                                subordinate. 
Unità 2  La proposizione principale indipendente 
             La proposizione principale indipendente: enunciativa, volitiva, desiderativa, 
              interrogativa, esclamativa, dubitativa. 
Unità 3  La coordinazione 
               Forme e funzioni della coordinazione o paratassi 
Unità 4  La subordinazione 
                Forme e funzioni della subordinazione 
                Gradi di subordinazione 
                Subordinate esplicite e implicite 
                I diversi tipi di subordinate. Soggettive, oggettive, relative, locative, temporali, causali,  
                finali, consecutive, dichiarative, concessive, strumentali, modali,  condizionali,    
                interrogative indirette, dubitative, avversative, limitative, comparative,  eccettuative,                                                                      
                privative, aggiuntive. 
                Il periodo ipotetico 
 
Modulo B – Il laboratorio di scrittura 
                                       
Unità 1   Scrivere. Vari tipi di testo 
               L’analisi e la comprensione del testo 
               Il commento 
               Il testo argomentativo 
               Il tema 
               La parafrasi 
               Il verbale 
               Il riassunto 
               Esempi di articoli di giornale 



                
 
Modulo C – Il romanzo  
   
Unità 1  Il romanzo storico 
            Lettura integrale, analisi e commento de ‘I promessi sposi’ di A.Manzoni 
          
              
Modulo D – La poesia 
Unità 1  La poesia epica      Virgilio- Eneide 
                                               Proemio                                                       I, 33 
                                               Venere e Giove                                           I, 227-296 
                                               Sinone                                                         II, 1-104 
                                               Laocoonte                                                   II, 199-317 
                                               Morte di Priamo                                         II, 506-631 
                                               La scomparsa di Creusa                             II 705-804 
                                               Polidoro                                                      III, 22-61 
                                               Didone innamorata                                     IV, 1-128 
                                               L’ultimo incontro                                       IV, 296-396 
                                               Il colloquio con la sorella                           IV, 408-440 
                                               La maledizione e la morte di Didone         IV, 522-705 
                                        Enea scende agli Inferi                               VI, 268-297 
                                              Caronte il nocchiero dell’oltretomba         VI, 298-316 
                                              L’incontro con Didone                               VI, 450- 476 
                                              L’incontro con Anchise                              VI, 679-718 
                                              La galleria dei grandi Romani                    VI, 752-892 
                                              Eurialo e Niso                                             IX, 159-223 
                                              La morte di Eurialo e Niso                         IX,367-472 
                                              Il dolore della madre di Eurialo                  IX,473-502 
                                              Turno uccide Pallante                                 X, 439-509 
                                              Morte di Camilla                                         XI 768-831 
                                              La morte di Turno                                       XII, 889-952 
 
Unità 2 - Le caratteristiche della poesia: forme, tecniche e significati 
                I livelli intratestuali: livello iconico,  fonico-timbrico, metrico ritmico, retorico-stilistico, 
                tematico-simbolico. 
                Versi, strofe, rime. Accenti tonici e ritmici.Il ritmo. Le cesure. 
                Il sonetto e la canzone 
                Le figure retoriche di suono, di ordine, di significato 
                Il livello intertestuale: livello letterario 
                Il livello extratestuale: livello storico-culturale. Il contesto 
 
Unità 3. I testi 
 
G. Gozzano: La morte del cardellino  
Diego Valeri : Riva di pena, canale d’oblio 
Giovanni Camerana: Il pioppo nell’azzurro 
G. D’Annunzio: O falce di luna calante 
C. Sbarbaro: Ora che sei venuta 
                    Io come un sonnambulo 
 
 



 
 
 
G. Pascoli: Il lampo  
                   Il tuono 
                   Il temporale 
                   La mia sera  
                   Lavandare 
                   Novembre 
                            
                          
  Unità 4  Alle origini delle letterature romanze. La nascita delle lingue volgari. La lirica  
                Provenzale. La nascita della letteratura italiana. 
                La poesia religiosa: Francesco d’Assisi Cantico di Frate Sole   
                                                  Iacopone da Todi O Segnor per cortesia                                                 
                La scuola siciliana: Iacopo da Lentini Amor è un desio che ven da core 
                                                                              Io m’aggio posto in core.. 
               La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri S’i’ fosse fuoco 
                                                                                            Tre cose solamente..                                                                             
Unità 5   Il teatro. Il teatro greco 
               Sofocle Edipo a Colono  Lettura integrale 
               Euripide  Eracle 
               Per assistere alle rappresentazioni al teatro greco di Siracusa 15-17 maggio 2018 
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DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ INDIRIZZO 

          Marinella Carta Geostoria II B Classico 
      
 
 
 
 
 
 
Finalità e obiettivi conseguiti, a vari livelli, per la maggior parte degli alunni: 
 

  FINALITA’ OBIETTIVI 
    Consolidare il senso del divenire storico. 
Consolidare la consapevolezza del rapporto 
uomo-ambiente. 
Sviluppare la capacità di analizzare criticamente 
fonti, avvenimenti, istituzioni e di operare 
confronti tra passato e presente. 
Potenziare l’abitudine ad uno studio selettivo e 
l’attitudine all’approfondimento personale. 
Stimolare la formazione di una coscienza civile. 
Favorire un approccio globale mediante il 
collegamento con altre discipline, nonché 
l’apertura verso altre realtà spazio-temporali e 
socio-politiche. 
Fornire le coordinate fondamentali (geografiche, 
storico-sociali, economiche e politico-culturali) 
per orientarsi nel mondo contemporaneo. 

Abitudine alla esposizione chiara ed organica 
(orale e scritta) dei fatti storici e della loro 
interpretazione, di principi e modalità della 
convivenza civile, di trasformazioni nelle 
modalità di utilizzo del territorio da parte delle 
comunità umane di ieri e di oggi. 
Lettura ed interpretazione di materiale specifico: 
fonti storiche, archeologiche ed epigrafiche, 
carte tematiche, grafici, dati statistici, 
illustrazioni e fotografie, articoli giornalistici e 
documentari audiovisivi.. 
Abitudine al rigore logico, alla riflessione 
personale, alla partecipazione e al confronto, alla 
collaborazione con compagni e docenti. 
Sviluppo della capacità della valutazione critica 
dei dati. 

     
 
 
 
 
 
Tipologia delle prove: 
- Interrogazioni orali, conversazioni, dibattiti, interventi 
- Prove strutturate 



- Prove semi-strutturate 
- Analisi di fonti 
 
 
 

Parametri di valutazione – Storia e geografia 

Insufficiente (da 0 a 4.5) 
se l’alunno  è impreparato oppure, anche aiutato, non risponde in modo pertinente e rivela una 
conoscenza lacunosa degli argomenti. 
 
Mediocre (da 4.5 a 5.5) 
se, pur guidato, l’alunno incontra difficoltà a riferire in modo pertinente e rivela una conoscenza 
frammentaria degli argomenti 
 
Sufficiente (da 5.5 a 6.5) 
quando, opportunamente guidato, riferisce le nozioni apprese con sostanziale chiarezza e 
pertinenza, anche se la conoscenza è superficiale e l’approccio prevalentemente mnemonico. 
 
Discreto (da 6.5 a 7) 
quando,  guidato solo in parte, si orienta ed espone in maniera ordinata, dimostrando di aver 
acquisito la terminologia  di base. 
 
Buono (da 7 a 8) 
quando dimostra conoscenza degli argomenti, una certa autonomia, capacità di operare 
collegamenti e proprietà di linguaggio.  
 
Ottimo (da 8 a 9.5) 
quando la conoscenza degli argomenti è talora approfondita, l’autonomia e la capacità di confronto 
critico risultano evidenti e la terminologia è appropriata.. 
 
Eccellente (da 9.5 a 10) 
quando l’approfondimento autonomo è una costante, la capacità critica  è spiccata e la terminologia 
è ricercata. 
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 GEOSTORIA 

                                                                   PROGRAMMA 
 
 
Docente: prof.ssa Marinella Carta 
Testo di riferimento:  Gentile-Ronga-Rossi-Cadorna Intrecci geostorici  vol.I e II  La Scuola ed. 
                                      Rivista Internazionale abbonamento annuale 
Totale ore: 99 (33x3) 
Ore effettive: 74 
 
MODULO A –  Roma: la fine della repubblica 
     
Unità 1   Completamento del programma di IV ginnasio: 
               Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente 
               La crisi del II secolo e le riforme graccane 
               La guerra civile tra Mario e Silla 
Unità 2   La guerra civile tra Cesare e Pompeo 
Unità 3   La dittatura di Cesare e lo scontro per la successione 
Unità 4   Il trionfo di Ottaviano 
 
MODULO B -  Roma: l’impero 
 
Unità 1   L’impero di Augusto e la dinastia giulio-claudia 
Unità 2   Il secolo d’oro dell’impero: la dinastia flavia e il principato adottivo 
Unità 3   Il cristianesimo 
Unità 4   La crisi del III secolo e la Tarda Antichità 
Unità 5   Diocleziano e la tetrarchia 
Unità 6   L’impero romano-cristiano 
Unità 7   La caduta dell’impero d’Occidente 
Unità 8  I regni romano-barbarici 
 
 
MODULO C -  Alto Medioevo 
      
Unità 1   L’impero bizantino. Giustiniano 
Unità 2   La crisi dell’Occidente e il monachesimo 
Unità 3   I Longobardi 
Unità 4   Nascita ed espansione dell’Islam 
Unità 5   L’Occidente e l’ascesa del Papato 
Unità 6   Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 
Unità 7   Il feudalesimo 
Unità 8   L’Europa tra IX e XI sec. 
Unità 9   La rinascita dell’impero 
Unità 10 Crisi e rinnovamento della Chiesa. 
 
Le fonti. Tacito. Paolo Diacono. Eginardo. 
Letture e approfondimenti 
 
 



 
 
                                                     

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Sono stati  trattati in relazione ai programmi di storia, di geografia  e di italiano, ogniqualvolta se ne 
sia presentata  l’occasione, argomenti di educazione civica inerenti soprattutto all’educazione alla 
legalità, alla conoscenza di termini chiave quali  stato, forma di governo, democrazia, diritti e 
doveri, nonché inerenti alla conoscenza della struttura dello Stato e della Costituzione. 
Inoltre, sono stati  trattati temi attinenti all’educazione alla cittadinanza, all’educazione 
all’ambiente, all’educazione alla salute, al valore e alla necessità delle regole, al rispetto della vita. 
 
 

 
GEOGRAFIA 

Il settore primario 
Il settore secondario 
Il settore terziario. 
Molti altri aspetti di carattere storico-geografico, in prospettiva pluridisciplinare anche con l’italiano 
e talvolta con le scienze, sono stati trattati nel corso dell’anno scolastico attraverso gli articoli della 
rivista Internazionale a cui la classe si è abbonata. Tali articoli hanno riguardato aspetti e problemi 
della realtà contemporanea relativi a paesi dell’Europa, dell’Africa, dell’Asia, delle Americhe. 
Il lavoro si è diviso in due fasi: una fase orale di esposizione alla classe e una fase scritta, legata alla 
tecnica del riassunto. 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe II B – A-S. 2017/18 

Marco Gemin - Programma svolto di latino 

 

Gli argomenti seguenti fanno riferimento alle unità didattiche presenti nel libro di testo: Tantucci – 

Roncoroni, Il Tantucci plus laboratorio 2, Poseidonia. Le unità didattiche sono da intendersi svolte 

nella loro interezza. 

 

 

Verbi deponenti 

Verbi semideponenti – I numerali 

Pronomi e aggettivi indefiniti – I verbi anomali: fio 

Pronomi e aggettivi indefiniti – Edo e i verbi difettivi 

Gerundio, gerundivo e supino 

Proposizioni completive 

Periodi ipotetico indipendente 

Sintassi del nominativo 

Sintassi dell’accusativo 

Sintassi del genitivo 

Sintassi del dativo 

Sintassi dell’ablativo 

Modo indicativo: valori e usi – L’infinito indipendente 

Imperativo – Congiuntivi indipendenti della volontà 

Congiuntivi indipendenti dell’eventualità 

Congiuntivo nelle proposizioni subordinate 

Proposizioni condizionali, concessive, comparative e avversative 

Periodo ipotetico dipendente – discorso indiretto 

Riepilogo delle proposizioni subordinate 
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Marco Gemin - Programma svolto di greco 

 

Gli argomenti seguenti fanno riferimento alle unità didattiche presenti nel libro di testo: Conti - 

Pollini, Atena. Esercizi 2, Petrini. Le unità didattiche sono da intendersi svolte nella loro interezza. 

 

 

Tema verbale e tema temporale 

Tema temporale del presente – Verbi politematici 

Aspetto, modi diatesi e tipologie dell’aoristo – Aoristo debole  

Valori di imperfetto e aoristo 

Aoristo debole di temi in liquida e nasale 

Futuro sigmatico – Participio futuro – Usi di mello 

Futuro contratto – Indicativo futuro nelle subordinate 

Doppio accusativo 

Futuro attico e dorico e particolarità 

Aoristo tematico e atematico 

Genitivo 

Aoristo cappatico 

Dativo 

Modi nelle proposizioni indipendenti 

Verbi di timore e impedimento 

Aoristo passivo debole e forte 

Futuro passivo debole e forte 

Infinito sostantivato 

Usi del participio 

Periodo ipotetico 

Proposizioni concessive 

Sistema del perfetto – Raddoppiamento 

Perfetto e piuccheperfetto deboli e forti 

Proposizioni comparative 

Perfetto e piuccheperfetto medio-passivi 

Futuro perfetto 

Aggettivi verbali 

Discorso indiretto 



 
 
A.s.  2017/2018       Classe 2a B            Docente:  Paterniti Martello Carla 
 
Materia:  Matematica 
 
                                                Finalità e obiettivi conseguiti  
Conoscenze, abilità e competenze raggiunte 
Discreta la conoscenza e applicazione dei contenuti essenziali 
Discreta la capacità di dimostrare le proprietà di figure geometriche studiate 
Sufficiente l’acquisizione di una  terminologia specifica 
Discreta capacità di analizzare ed interpretare testi e/o situazioni 
Discreto l’utilizzo delle procedure di calcolo studiate 

 
                                 Criteri di valutazione adottati 
Impegno, interesse e partecipazione 
Uso del linguaggio specifico 
Utilizzo dei contenuti essenziali, Capacità di rielaborazione dei contenuti. 

 
Criteri di sufficienza applicati 

Raggiungimento standard minimi  relativamente a conoscenza e applicazione.  
Corretto impegno e partecipazione 
Esecuzione di semplici problemi  di geometria analitica e algebrici. 
Saper eseguire un semplice procedimento logico-deduttivo 

 
 

 Metodologia didattica 
Lezione frontale che utilizza l'esposizione delle teorie e la costruzione guidata dei 
concetti. 
La materia è proposta come scienza da fare nella quale è importante orientarsi in 
situazioni di complessità crescente. 
Applicazione dei contenuti anche tramite verifiche e lavori di approfondimento di 
gruppo. 
Lezioni dedicate al recupero degli argomenti trattati. 
Interventi didattici per gruppi di livello e competenze raggiunti. 

 
Libri di testo 

Bergamini -  Trifone " Matematica.Azzurro vol. 2°" Zanichelli 
Tipologia delle prove  

Colloqui, questionari, problemi, test, relazioni multimediali. 
 

 
 
 



 
 
 

CONTENUTI DELLE LEZIONI      Classe 2° B  
anno scolastico 2017/2018 

Matematica       insegnante: Paterniti Martello Carla 
 
 
Algebra 
  
Unità 1 (hr 15) 
Frazioni algebriche: operazioni. Equazioni di 1° grado fratte . 
Unità 2  ( 15 hr) 
Disequazioni di 1° grado intere e fratte. Problemi risolvibili con le disequazioni di 1° grado. Sistemi 
di disequazioni. 
 
Unità 3 (10 hr) 
Radicali, proprietà, operazioni. Razionalizzazione del denominatore di una frazione. Equazioni a 
coefficienti irrazionali. 
 
Unità 4 ( 10 hr) 
Relazioni e funzioni. Funzioni matematiche,  funzione lineare, funzione della proporzionalità diretta 
e inversa, funzione quadratica.   
 
Unità 5  (15 hr) 
Il piano cartesiano e la retta: Le coordinate di un punto su un piano, i segmenti nel piano cartesiano, 
il punto medio di un segmento. L’equazione di una retta passante per l’origine. L’equazione 
generale della retta. Rette parallele e perpendicolari.  
 
Unità 6 (10 hr) 
I sistemi lineari: I sistemi di due equazioni in due incognite, il metodo di sostituzione, il metodo del 
confronto.  Problemi risolvibili con i sistemi di equazioni di 1° grado. 
 
Statistica 
 
Unità 1 (10 hr) 
Tabella di frequenza, rappresentazione di dati: istogrammi ed areogrammi. Indici di posizione 
centrale. 
 
Geometria (10 hr) 
 
Unità 1 
Trasformazioni nel piano: simmetrie. Equivalenza tra figure. 1° teorema di Euclide. Teorema di 
Pitagora. Applicazioni algebriche dei teoremi di Euclide e Pitagora. 
 
 
 
 
 
 



 
Scienze       Classe IIB     Ind.: classico  A.S.: 2017. 2018 
 
Complessivamente, la maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi di apprendimento 
in termini di: 
 
Conoscenze: 
 
Parziale acquisizione dei concetti  di base sufficientemente precisi e rigorosi , anche se adeguati alla 
fascia d'età degli allievi, sui quali innestare i successivi percorsi scolastici. 
Spiegazione ed utilizzo dei termini scientifici. 
Acquisizione di conoscenze aggiornate nei vari campi delle scienze. 
Comprensione che gran parte dei fenomeni macroscopici consiste in trasformazioni chimiche 
riconducibili alla natura ed al comportamento delle particelle che costituiscono la materia. 
Comprensione di quanto le conquiste scientifiche siano suscettibili di modificazioni. 
 
Competenze: 
 
Uso del linguaggio specifico delle scienze sperimentali. 
Presa di coscienza dell'interazione reciproca tra il progresso scientifico e l'evoluzione della società 
nei suoi aspetti economici, tecnologici, ambientali. 
Amore per la natura in tutte le sue manifestazioni. 
 
Capacità: 
 
Premesse per l'esame di situazioni , fatti, fenomeni, riconoscendo analogie, varianti ed invarianti. 
Parziale acquisizione di un metodo che permetta allo studente una corretta indagine sulla natura 
della disciplina e di una mentalità scientifica che passando dalle operazioni concrete , giunga al 
ragionamento logico- formale. 
 
Contenuti delle lezioni : 
 
Chimica: 
 
Legami chimici  
 
Orbitali ibridi 
 
Formule di struttura o di Lewis 
 
Risonanza 
 
Nomenclatura dei composti inorganici  

Formule chimiche. Nomenclatura dei composti binari e non binari.  
Stechiometria dei composti chimici  

Numero di Avogadro. La mole. Determinazione della composizione percentuale degli elementi di 
un composto. Determinazione della formula minima e molecolare di un composto. 

Attività di laboratorio. 
 



Biologia : 

Lo studio scientifico della vita 
Le proprietà dell’acqua 
Le proprietà delle soluzioni acquose. Acidità delle soluzioni acquose. 
Le biomolecole 
La cellula 
Visione d’insieme del metabolismo energetico. 
Il regno Monera. 
Educazione alla salute (continua) 
 
  
 
Metodi: 
 
Le metodologie utilizzate sono state  flessibili e si sono adattate in funzione degli argomenti trattati 
e delle eventuali difficoltà riscontrate. Ci si è avvalsi della lezione frontale, del libro di testo, del 
commento ed interpretazione di dati e tabelle, della correzione di prove strutturate e degli apparati 
didattici di fine capitolo. Gli argomenti sono stati  predisposti in modo graduale e sequenziale, 
constatando, volta per volta, le conoscenze acquisite, evitando di esporre nuovi argomenti se quelli 
precedentemente trattati non fossero stati sufficientemente compresi ed appresi. 
 
Mezzi: 
 
Libri di testo 

1) Chimica: Titolo:” Dimensione chimica -Atomi e molecole- Autore: Vito Posca 
            Casa  editrice: G. D'Anna 

2) Biologia: Titolo: “Dalle cellule agli organismi- la scienza della vita -”. Autore : Sadava. 
Zanichelli editore 

Computer 
Laboratorio     
  
Spazi: 
 
Aula. Laboratorio, relativamente alla disponibilità del materiale in dotazione. 
 
Tempi: 
 
Totale ore previste annualmente per la materia : 66 (33 sett.x2h) 
Ore complessivamente svolte durante l'A.S.2017-2018: 62. 
 
Criteri per la valutazione: 
 
Si  è  tenuto  conto dei risultati delle  verifiche orali e scritte, ma anche dell'interesse , del grado di 
partecipazione al dialogo scolastico, senza perdere di vista  la personalità di ciascun allievo. La 
valutazione sommativa è stata basata sull'attenzione al livello formativo e alla verifica degli 
interventi adottati 
 
Strumenti di verifica: 
 
L'insegnante si è avvalsa  di colloqui individuali, di interventi orali e di varie prove scritte. Le 



verifiche, oltre a misurare il grado di acquisizione del metodo e dei contenuti, sono stare anche uno 
strumento didattico in quanto l'allievo è stato coinvolto nella correzione degli elaborati e nella 
prestazione espositiva e  spinto a colmare eventuali lacune. Tutta la classe è stata invitata ad 
intervenire con domande, note aggiuntive. 
 
Attività curricolari ed extracurricolari: 
 
La classe ha partecipato al progetto d’Istituto di educazione alla salute sui vari tipi di dipendenza (in 
collaborazione con l’ASL). Nel periodo a ciò preposto , alcune ore di lezione sono state dedicate 
allo svolgimento di attività in modalità aula 3.0. I gruppi sono stati  impegnati a lavorare ai seguenti 
temi:" "La chimica dello smartphone", "La pelle geneticamente modificata che cura i bambini 
farfalla", " Il microbiota", "MST". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
Classe 2 sez.B – indirizzo classico- a.s. 2017-18 

Docente Ferrara Rita 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI 
 
Preparare e motivare gli studenti per uno studio più autonomo dell’inglese inteso come strumento di 
comunicazione linguistica e culturale. 
Guidare gli studenti verso la consapevolezza della loro condizione di cittadini, prima europei e poi del 
mondo, dentro e fuori dell’Italia. Diminuire il divario tra origini, culture, popoli, etnie e lingue diverse grazie 
all’apprendimento dell’inglese, strumento medianico indispensabile alla comunicazione globale. Grazie ad 
una maggiore padronanza del lessico gli studenti del secondo anno riescono ad interagire, comprendere 
persone, fatti e notizie della realtà emergente dalla storia e dalla civiltà odierna del XXI secolo con cui le 
nuove tecnologie li mettono continuamente in contatto.  
Acquisire nuove competenze linguistiche da utilizzare in contesti situazionali simulati 
Sviluppare le quattro abilità linguistiche di base mediante percorsi interdisciplinari meno strutturati. 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE TESTATE PER LA MAGGIOR PARTE DELLA CLASSE 

1. Apprendimento della lingua straniera studiata. attraverso:1) 
2. Srutture morfo-sintattiche di base e funzioni linguistiche più complesse 
3. letture guidate e semplificate di autori angloamericani con un approccio graduato nell’universo 

letterario e culturale anglofono. 
4. studio della civiltà  
5. autocorrezione di esercizi e ricerche e altro, anche mediante le nuove tecnologie. 
6. Visione di film, documentari e spettacoli teatrali   
7. Utilizzo di Cd-Rom/audio e della LIM della classe per il ripasso e l’apprendimento di nuove regole e 

strutture   
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 La lezione frontale, tenuta dalla docente in classe e nel laboratorio multimediale, ha sviluppato e completato con il 
ripasso e diffuse spiegazioni ed approfondimenti, il lavoro svolto dalle docenti supplenti che l’hanno sostituita nel 
primo periodo dell’a.s. 
 Nel secondo anno del biennio le conoscenze, le abilità e le competenze da acquisire sono state oggetto di studio nelle 
unità didattiche dei testi in adozione: corso di lingua, grammatica, lettura di classici.  Il patrimonio lessicale degli 
studenti si è arricchito di nuove forme, funzioni e strutture utili all’uso comunicativo della lingua inglese.  
Il ripasso generale è iniziato dalle prime lezioni anche nel laboratorio multimediale.  
Il materiale audiovisivo anche scaricabile con i documentari e film in L2 hanno sviluppato l'apprendimento 
delle quattro abilità linguistiche di base (ascolto, parlato, lettura e scrittura) mentre il lavoro individuale ha 
consolidato quanto appreso. 
In classe la lezione frontale, coadiuvata dall’uso interattivo della LIM, ha visto lo svolgimento del corso di 
lingua: le unità relative alla conoscenza dei contesti linguistici fondamentali - vocabolario, strutture, funzioni e 
argomenti di civiltà attraverso immagini e foto autentiche, trascrizioni dell'ascolto, letture, schede, griglie di 
raccolta di dati, esercizi ed attività varie, questionari, scelte multiple ed anche un controllo finale ad ogni 
capitolo per la verifica intermedia dei livelli d’apprendimento. Questi approfondimenti culturali hanno 
facilitano la formulazione di un semplice commento critico con riassunti e produzioni scritte ed orali. 
 
La classe ha partecipa alla sperimentazione  3.0 nel periodo finale dell’anno scolastico con attività legate al 
progetto e ha prodotto elaborati individuali presentati in classe- LIM e tablets-lin power point relativi alla 
lettura di due classici.  
 
SUSSIDI DIDATTICI 
Libri di testo, dizionari, fotocopie, sceneggiature, documentari, canzoni, foto, lettere, articoli di giornale, 
Cd audio dei test o penne Ubs, film e documentari e attività di esercizio, consolidamento e 
approfondimenti da Internet.  

STRUMENTI 
Gli studenti usufruiscono in classe di LIM e di tablet per un periodo di sperimentazione 3.0, laboratorio 
linguistico, materiali audiovisivi, stampanti, scanner, cuffie per ascolto, masterizzatori, Cd audio|Cd-
Rom\Dvd\penne USB, biblio|videoteca scolastica (Bibliopoint), materiale video e cartaceo e siti per 
esercizi forniti dalla docente concernente la didattica in senso lato. 

 SPAZI  



 Lezioni frontali in classe e nel laboratorio linguistico del liceo 
 
 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

1. ENGLISH PLUS  PRE -INTERMEDIATE PACK  
              Misto Special  + MY DIGITAL BOOK 2.0+ Espansioni online+Digital Boo 

2. MASTERING GRAMMAR + Activebook Pearson Longman 
3. The Canterville Ghost o. Wilde Guida alla lettura Cideb ed.– B1\B2 

KIM Guida alla lettura Cideb ed.– B1\B2 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Verifiche scritte, cinque, della durata di un’ora per lo svolgimento ed una per la correzione in classe.. 
Verifiche orali in numero congruo relative a: 

• Ascolto e comprensione della lingua inglese dalla viva voce della docente, dei compagni di classe, 
dei CD audio dello studente e del professore e dei film d’animazione proposti relativi a letture e 
cultura anglosassone 

• Lettura e comprensione dei dialoghi e delle letture presenti nei testi e di due sceneggiature teatrali in 
vista delle uscite  

• descrizioni di luoghi, monumenti, persone e animali 
• Composizione di lettere\e-mails sulla geografia del Regno Unito, degli USA e di altri paesi.  
• riflessioni grammaticali e sintattiche 
• questionari, dettati, ricerche e relazioni su città e festività inglesi 
• analisi dei  testi  letti  o ascoltati, riassunti con numero limitato di parole 
• dialoghi semistrutturati e liberi relativi a situazioni di comunicazione e di viaggio 
• Test anche online relativi all’ uso della lingua inglese,  
• scelte multiple, esercizi di completamento, es. Vero/falso, parole crociate etc  
• test relativi all’uso della lingua inglese 
• Presentazioni in Power Point 
 

 CRITERI DI SUFFICIENZA  
 Competenza linguistica 
Progressi effettivamente conseguiti rispetto ai livelli di partenza,  
Progressi effettivamente conseguiti rispetto ai livelli di partenza,  
Partecipazione e frequenza regolare alle lezioni . 
Produzione di lavori individuali e di gruppo nei tempi e nei modi richiesti 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le linee programmatiche definite nella riunione di Area sono il riferimento di questo piano di lavoro comune a 
tutti gli indirizzi del Liceo ed agli Atti.  
 
Nella seconda classe del biennio si tiene conto della: 
Capacità di esprimere un pensiero in maniera semplice  
Capacità di comprendere e produrre dialoghi e brevi frasi scritte ed orali 
Livello elementare di correttezza nella Pronuncia – Intonazione – Grammatica e Sintassi 
Riconoscimento e uso di registri e funzioni linguistiche.  
Comprensione dei CD-Rom e dei video 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE   
Si rimanda alle griglie di Valutazione relative alla produzione scritta ed orale comuni a tutte le lingue 
straniere moderne studiate nel liceo e stabilite nella riunione programmatica di inizio d’anno del 
Dipartimento di Area 7 Linguistica e pubblicate sul sito del Liceo.  
 
 

 OBIETTIVI GENERALI 
Si rimanda agli obiettivi dell’apprendimento della lingua inglese stabiliti nella riunione programmatica di inizio 
d’anno del Dipartimento di Area 7 Linguistica : 
Raggiungimento del livello A2/B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 
Per il secondo anno gli obiettivi minimi e generali sono riportati nel seguente schema: 
 

Classi Obiettivi Minimi Obiettivi Generali 
II A2 Pre-Intermediate A2/B1/B1.2 Intermediate 

. 



 
CONTENUTI ESSENZIALI 
Past Continuous, Present Perfect with for and since, Present Perfect Continuous 
Modal verbs: may/might, must, should 
Future forms 
1st and 2nd  conditional 
Present simple and Past Simple passive 
Past Perfect 
 
OBIETTIVI MINIMI  
 
Past Continuous  
Present Perfect with for and since 
1st and 2nd conditional 
Present simple and past simple passive 
Raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo in cui sono stati stabiliti gli 
obiettivi dell’apprendimento delle lingue straniere 
Si rimanda agli standard comuni a tutte le lingue straniere moderne studiate nel liceo e stabilite nella 
riunione programmatica di inizio d’anno del Dipartimento di Area 7 Linguistica  
Per il secondo anno gli obiettivi minimi e generali sono riportati nel seguente schema: 

   
   

 
ATTIVITA’ PARA ED EXTRACURRICOLARI 
Corsi di lingua inglese pomeridiani per le certificazioni europee  

 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

       
ENGLISH PLUS PRE-INTERMEDIATE – 
Student and Workbook  
Unità svolte dalla 1 alla 9  con ascolto in classe dei CD e LIM      
 Listening- and speaking Units 1-9  
Listening Reading – 1-9  
Culture and CLIL  

1. Multiculturalism in the UK 2.  
2. A national obsession p188 
3. A sustenable development 
4. The Cult of celebrity p191  
5. An English Comprehensive  

   Videocorso annesso che riproduce e rielabora le strutture studiate favorendo la 
memorizzazione di elementi fonetico-lessicali avvicinando ulteriormente la realtà anglosassone ai nostri 
studenti grazie alla viva voce degli attori negli spezzoni dei film presentati con le attività proposte negli 
della sezione CILTURE AND CLIL. Lo studio della lingua inglese è principalmente sviluppato dal corso  

UNIT  1 (face to face) 
• Character and  personality 
• Communication and attitude 
• Present Simple and adverbs of frequency 
• Adverbs of manner 
• Present Continuous 
• Present Simple vs Present Continuous 
• Write a description of a friend 
• Key phrases 

UNIT  2 (tv) 
• Television 
• Television programmes 
• Past Simple of be and there was/were 
• Past Simple 



• Present Continuous 
• Past Simple vs Past Continuous 
• Compare opinions 

UNIT  3 (disposable world) 
• Containers and quantities 
• The envoironment 
• Much/many/a  lot of 
• Defining relative clauses 
• Comparative and superlative adjectives 
• Write an email to a newspaper 
• Make comparisons 

UNIT 4 (life online) 
• The internet 
• Website contents: interests 
• Present Perfect with ever/never 
• Present Perfect (regular/irregular verbs) 
• Present Perfect vs Past Simple 
• Talk about experiences/news 
• Write an email giving news 

UNIT 5 (you’re a star) 
• Show business 
• Star qualities 
• Present Perfect with just/still/yet/already/for/since 
• Present Perfect Continuous 
• Apologise and explain 
• Write a biography 

UNIT  6 (school life) 
• School life:verbs/compound nouns 
• Should vs must 
• Have to/don’t have to 
• Should, must, have to 
• Agree and disagree 
• Write an opinion essay 

UNIT 4 (life online) 
• The internet 
• Website contents: interests 
• Present Perfect with ever/never 
• Present Perfect (regular/irregular verbs) 
• Present Perfect vs Past Simple 
• Talk about experiences/news 
• Write an email giving news 

UNIT 5 (you’re a star) 
• Show business 
• Star qualities 
• Present Perfect with just/still/yet/already/for/since 
• Present Perfect Continuous 
• Apologise and explain 
• Write a biography 

UNIT  6 (school life) 
• School life:verbs/compound nouns 



• Should vs must 
• Have to/don’t have to 
• Should, must, have to 
• Agree and disagree 
• Write an opinion essay 

UNIT 7 (take action) 
• Action and protest 
• Phraseal verbs:a campaign 
• Will and might 
• 1 Conditional 
• Be going to 
• Will vs be going to 
• Write a formal letter 
• Make suggestions 

UNIT 8  (film and action) 
• Books and films: genres  
• Book and films: features 
• Like vs would like to 
• Can/could/will be able to 
• 2 Conditional 
• Talk about wishes and likes 
• Write a book review 
• Recommend and express preferences 

UNIT 9 (art)  
1. Present Simple Passive \Active 
2. Express doubts and persuade 
3. Review of a work of art 

Sperimentazione classe 3.0 
Letture semplificata + cd audio livello Pre-Intermediate Cideb ed. Collana The Black Cat:   
Approfondimenti sulla vita e opere degli autori, periodo storico, ed esercizi di grammatica e comprensione 
dei testi .Lavori prodotti dagli studenti in classe e casa con lezioni in laboratorio e in classe con l’aiuto del 
tecnico del liceoe della docente di inglese per acquisire le competenze di base utili all’utilizzo dei tablet e 
della LIM  per la produzione e presentazione in classe ai compagni dei lavori in Power Point relativi ai 
contenuti delle opere lette.  
 “The Canterville “ tratto dall’opera di O. Wilde  
Correzione in classe delle attività linguistiche di ripasso svolte durante l’estate. 
Kim tratto dal testo di R. Kipling– tablets SPERIMENTAZIONE 3.0 
Buddhism 
Languages in India  
333 

1. Dalla grammatica MASTERING GRAMMAR + Activebook Pearson Longman 
 
RIPASSO  
- Identificazione 
Descrizione e spazio 
Preposizioni di luogo e di tempo 
Avverbi di luogo – tempo – frequenza 
 Possesso 
Aggettivi e pronomi possessivi – genitive sassone 
Avere have\have got 
Comparativi e Superlativi  
Presente 
Present Simple e\vs Continuous 
Passato 
Past Simple &\vs Past Continuous Verbi regolari e irregolari 
Futuro 



I tempi del futuro : Futuro semplice con will  
Futuro con Going to 
Present Continuous con valore di futuro 
Present Perfect &\vs Past Simple 
Periodo Ipotetico !° e 2° tipo 
Infinito 
Say\tell Riportare 
Modali \ Domandare\ Potere\Dovere\Volere           
Esercizi di ripasso dalla rete nel laboratorio linguistico       
Unità di studio e di ripasso anche da internet in laboratorio linguistico con uso del  dizionario   
      
La durata delle verifiche scritte è di circa un’ora per svolgimento e un’ora di correzione in classe . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCIENZE MOTORIE 

 
 

Anno scolastico 2017/2018 
 

                              Classe 2 Sezione B  Indirizzo  Lic. Classico 
 
 
 

 
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA sulla base di : 
  
a.  Valutazione obiettiva della coordinazione (arti superiori, arti inferiori e combinati), della 
mobilità articolare ed elasticità 
muscolare, della reattività, dell’orientamento spazio-temporale;  
b. Prove di rapidità con navetta adattata; di resistenza ; forza esplosiva degli arti superiori 
con il lancio palla medica ;  
c. Delle capacità di integrazione e relazione con il gruppo, del rispetto delle regole di 
convivenza ed istituzionali, e della partecipazione attiva alla lezione. 
 
 
 
2. OBIETTIVI SPECIFICI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ) 
 
 
Potenziamento fisiologico 
Proposte di lavori per ottenere il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali : 
- della resistenza (capacità di tollerare una carico sub-massimale per un tempo 
prolungato); 
- della coordinazione generale e specifica; 
- della velocità e rapidità(acquisizione dell’automatismo del gesto efficace ed economico 
suscettibile di adattamento a situazioni mutevoli quindi con miglioramento della destrezza; 
- potenziamento muscolare (vincere la resistenza di un carico naturale e/o di un carico 
addizionale di entità adeguata all’età e allo sviluppo fisico dell’allievo); 
- della mobilità articolare ed elasticità muscolare (eseguire movimenti con l’escursione più 
ampia possibile nell’ambito del normale raggio di movimento articolare, avere disponibilità 
e controllo segmentario) 
- delle grandi funzioni organiche (miglioramento attraverso un’attività guidata dell’apparato 
cardiocircolatorio e respiratorio); 
 
 
 
 
 
 
Rielaborazione degli schemi motori 
 
Affinamento e Integrazione degli schemi motori già posseduti. 
A tale scopo si sono ricercate situazioni quali: 



- rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo; 
- realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 
- svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedono la conquista, il 
mantenimento ed il recupero dell’equilibrio. 
 
 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
 
Ricerca del raggiungimento di  questo obiettivo con interventi di tipo diverso e 
opportunamente graduati: 
- esercizi atti a far conseguire all’alunno/a la consapevolezza del proprio corpo e dei propri 
mezzi; 
- l’organizzazione di giochi di squadra o individuali che implichino il rispetto di regole 
predeterminate e del fair-play, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara; 
 
 
 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 
 
Acquisizione di uno sport attraverso un’esperienza vissuta con conoscenza e pratica di 
alcuni sport, quali: 
- la pallavolo (fondamentali e schemi di gioco),  
- Badminton,  
-  basket; 
- l’atletica leggera; 
 
 
 
 
3. STANDARD MINIMI- ACQUISIZIONI DI PRIMO LIVELLO 
 
- fare lezione regolarmente con il materiale adatto; 
- correre 8/10 minuti di seguito con variazione delle andatura pre-atletica  ; 
- eseguire gli esercizi proposti durante tutto l’arco della lezione, compresi quelli di 
defaticamento; 
- essere in grado di comprendere le eventuali correzioni e modificare l’esecuzione; 
- ricercare il miglioramento del risultato attraverso l’allenamento del gesto atletico; 
- eseguire gli esercizi a coppie quando richiesto; 
- essere in grado di aiutare i compagni quando necessita; 
- rispettare le regole del gioco. 
 
 
 
 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Nell'insegnamento dell'educazione fisica sono state considerate due indicazioni 
generali ugualmente importanti: da un lato la necessità di valutare la situazione 
iniziale degli studenti nei confronti degli obiettivi da conseguire e, 



dall'altro, le diverse modalità nell'applicazione del programma 
unico in relazione alle differenze esistenti tra i due sessi e alla suddivisione nei due 
anni del biennio. 
Per quanto riguarda la verifiche si è tenuto conto che all'interno di ogni singolo 
obiettivo è stato valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni 
studente. 
La prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, 
categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri misurabili, ma che 
comunque sono più qualitative che quantitative 
In particolare sono state effettuate almeno due valutazioni a quadrimestre considerando: 
- la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità 
didattiche, attraverso l’osservazione sistematica delle 
- capacità e le abilità motorie ; 
- le conoscenze, con approfondimenti richiesti per gli alunni esonerati dalla parte pratica di 
argomenti teorici sia in forma orale che in forma scritta (almeno una per quadrimestre),; 
La valutazione è stata comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico, colloqui 
individuali, colloqui generali. 
 
 
 
5. STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO (TEMPI E METODI) 
 
Eventuali recuperi sono stati effettuati, se necessario, in itinere durante l’anno scolastico 
con strategie scelte a seconda del numero di alunni interessati e al numero di unità 
didattiche da recuperare. 
 
 
 
 
 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli  
 
 
                       (classe 2 sez. B     materia    Educ. Fisica  docente  Marco Noviello) 
 
 
 
Esercizi in deambulazione o corsa leggera. 
Andature ginnastiche ed esercizi di preatletica 

La corsa come mezzo di riscaldamento 
Corsa prolungata di resistenza 
Esercizi di rapidità 
Esercizi di stretching 
Esercizi a corpo libero statici, dinamici, individuali, collettivi, a coppie. 
Esercizi di coordinazione arti sup.,arti inf. e combinati tra loro. 
Esercizi al suolo , potenziamento addominale e dorsale 



Esercizi a corpo libero ed in appoggio alla parete,per la mobilità articolare degli arti 
superiori ed inferiori. 
Esercizi per la mobilità del rachide 
Esercizi di opposizione e resistenza 
Esercizi a carico naturale 
Esercizi con piccoli attrezzi : funicella, palla zavorrata kg. 1 
Esercizi ai grandi attrezzi:spalliera, quadro svedese 
Conoscenza e pratica della Pallavolo con ricerca della giusta tecnica di esecuzione 
del palleggio a due mani e del bagher 
Giochi sportivi semplificati con tecnica di esecuzione, Badminton : esercitazione a 
coppie sui colpi fondamentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                  
2 B Programma svolto Religione Cattolica anno 2017-18 prof. G.Campanile. Liceo E.Montale. 
Roma 
14/05/2018 Feste religiose del mese di maggio. Pentecoste.  
07/05/2018 Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 – 
Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana.Testimonianza di 
Gianna Jessen.  
16/04/2018 Religione Ortodossa e popoli slavi.  
09/04/2018 La Cena in Emmaus è un dipinto a olio su tela (139×195 cm) di Caravaggio, databile 
al 1601-1602 e conservato nella National Gallery di Londra. Chiesa Ortodossa caratteristiche.  
26/03/2018 The Passion of the Christ è un film del 2004 scritto e diretto da Mel Gibson.  
12/03/2018 L’episodio della Trasfigurazione è narrato sia dal Vangelo di Matteo (17,1-8) Analisi 
dell’opera di Raffaello.  
19/02/2018 Giuseppe il re dei sogni è un film d’animazione del 2000  dal libro della Genesi.  
12/02/2018 Religione e morale. L’uso della droga causa gravissimi danni alla salute e alla vita 
umana. La tomba di Sant’ Agostino Pavia  
22/01/2018 Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa.  
15/01/2018 Matrimonio civile e religioso. Diritti e doveri degli sposi.  
08/01/2018 Il battesimo di Gesù nel cristianesimo si riferisce al battesimo ricevuto da Gesù da 
parte di Giovanni Battista, così come narrato nel Vangelo secondo Marco (1,9-11)  
18/12/2017 L'immigrazione è uno dei fenomeni sociali mondiali più problematici e controversi, 
dal punto di vista delle cause e delle conseguenze. Discussione.  
11/12/2017 Discussione sulla moralità dell'eutanasia.  
04/12/2017 Simboli e colori della tradizione natalizia. Musica e religione. Melodie tradizionali 
natalizie. 
20/11/2017 La Natività di Gesù è un affresco (200x185 cm) di Giotto, databile al 1303-1305 
circa e facente parte del ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova.  
13/11/2017 Il vangelo storia della salvezza. Quiz  
23/10/2017 Il Circo della Farfalla. Il dono della vita. La storia di Nick  
12/10/2017 Personaggi del Libro della Genesi. QUIZ  
26/09/2017 Miracoli attestati nei Vangeli canonici sono da considerarsi come fatti storici, con 
significato trascendente.  
19/09/2017 MORALE E RELIGIONE. 1 Tm 3,1-13 ANALISI  
14/09/2017 La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l’albero della vita. 
                           PER CRUCEM AD LUCEM. LA SAPIENZA. 
 


