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PROGRAMMI INDIVIDUALI  
 

ITALIANO 

 

Docente: Francesca Gerunda 

 

Programma svolto 

La lingua 

-  La sintassi della frase semplice. Il soggetto, il predicato, l’attributo, l’apposizione, i complementi. 

- La sintassi della frase complessa. La proposizione principale, la proposizione coordinata, le 

proposizioni subordinate (soggettiva, oggettiva, dichiarativa, temporale, causale, finale, consecutiva, 

relativa, concessiva, condizionale, interrogativa indiretta, avversativa). 

- Le tipologie testuali: il testo argomentativo, il saggio breve. 

 

I promessi sposi 

Si è proceduto alla lettura pressoché integrale del romanzo, sia collettivamente in classe che 

autonomamente a casa. La lettura è stata integrata da un continuo esercizio di analisi del testo, delle 

strutture narrative, del narratore, dei personaggi, da esercizi di sintesi e commento, da 

approfondimenti di vario genere, soprattutto su alcuni temi di particolare interesse. 

La lettura è stata preceduta da una introduzione sulla vita dell’autore, le opere, la genesi del romanzo. 

 

Il testo poetico  

Le lezioni si sono concentrate sul linguaggio, le forme e i temi della poesia secondo i seguenti moduli: 

 

U.D.1: Il linguaggio del testo poetico, il significato e il significante, il codice, la rima, la strofa e il 

verso, le figure retoriche di suono, di ordine e di significato. 

Lettura e analisi de 'Rio salto' di G.Pascoli, 'Il fanciullo e l'averla' di U.Saba, ‘Alla sera’ di U.Foscolo, 

'La pioggia nel pineto' di G.D'Annunzio, 'La fontana malata' di A.Palazzeschi, 'Meriggiare pallido e 

assorto' di E.Montale, 'A Zacinto' di U.Foscolo, 'L'assiuolo' di G.Pascoli, 'L'anguilla' di E.Montale, 

'Traversando la Maremma toscana' di G.Carducci'. 

 

U.D.2: Il poeta e gli affetti. 

Lettura e analisi de ‘In morte del fratello Giovanni’ di U.Foscolo, 'Padre, se anche tu non fossi il mio' 

di C.Sbarbaro, 'La madre' di G.Ungaretti, 'A mia moglie' di U.Saba. 

 

U.D.3: Spiegazione ai compagni di una poesia a scelta da parte degli alunni: 
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’Mezzogiorno alpino’ di G.Carducci, ’Alla luna’ di G.Leopardi, ’Er presepio’ di Trilussa, ’Ho dipinto la 

pace’ di Tamir Sorek, 'Canzone di marzo' di G.Pascoli, ’La morte non è niente’ di H.Scott Holland, 'A 

Silvia' di G.Leopardi, ’Il gelsomino notturno’ di G.Pascoli, ’Se questo è un uomo’ di P.Levi, ’Il passero 

solitario’ di G.Leopardi, 'L'autunno' di V.Cardarelli, 'Amai' di U.Saba, 'Lavandare' di G.Pascoli, 

'L'infinito' di G.Leopardi, 'Per lei' di G.Caproni, 'Era la notte' di T.Tasso, 'In questa notte d'autunno' di 

N.Hikmet, 'Veglia' di G.Ungaretti, 'Sogno del prigioniero' di E.Montale, 'La sabbia del tempo' di 

G.D'Annunzio. 

 

 

Accenni sulla lingua e letteratura italiana delle origini 

L'origine latina dell'italiano e la nascita dei volgari. Lettura e analisi dell'Indovinello Veronese, il 

Placito di Capua, la Postilla Amiatina e l'iscrizione di S.Clemente. 

La poesia religiosa. Lettura e analisi di 'Cantico delle creature' di Francesco d'Assisi e di 'O Segnor, 

per cortesia' di Iacopone da Todi. 

 

Lettura integrale con conseguente questionario di verifica di 'Testimone inconsapevole' di 

G.Carofiglio, 'La fattoria degli animali' di G.Orwell, 'Sei come sei' di M.Mazzucco, 'L'estate del cane 

nero' di F.Carofiglio. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

GRAMMATICA 

Conoscenza della morfosintassi  

in particolare per l’analisi logica: conoscenza del soggetto, predicato verbale, predicato nominale, 

attributo, apposizione, complementi oggetto, di termine, di specificazione, di luogo, di tempo, di 

mezzo, di modo, di causa, agente, causa efficiente; 

in particolare per l’analisi del periodo: proposizione principale, coordinata e subordinata oggettiva, 

soggettiva, dichiarativa, finale, temporale, causale, relativa. 

Adeguata competenza ortografica 

 

LETTURA E COMPRENSIONE DEL TESTO 

Elementi di analisi del testo poetico 

Nozioni di retorica e stilistica  

Sapersi orientare nella lettura integrale di un testo proposto 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Capacità di prendere appunti 

Testi argomentativi 

 

ORALE 

Coerenza logica nell’esposizione 
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Utilizzo pertinente del lessico specifico 

 

LATINO 

Docente: Francesca Gerunda 

 

 

Programma svolto 

Completamento della morfosintassi del pronome (indefinito, interrogativo). 

La comparazione dell’aggettivo e dell’avverbio. 

Completamento della morfosintassi del verbo (il modo congiuntivo nella diatesi attiva e passiva, verbi 

deponenti e semideponenti, il participio, il supino, il gerundio e il gerundivo). 

I verbi anomali. I composti del verbo SUM. 

La sintassi del periodo: la consecutio temporum, l’ablativo assoluto, l’infinitiva, il CUM e 

congiuntivo, la proposizione temporale, la proposizione consecutiva, la proposizione finale, le 

perifrastiche attiva e passiva. 

Tutti gli argomenti sono stati affrontati con l’ausilio di numerosi esercizi e versioni di crescente 

difficoltà. 

Antologia cesariana. Vita e opere di Cesare, il metodo annalistico, gli excursus geo-etnografici. 

Lettura, analisi e traduzione di: libro I, 1-7; IV, 1, 3-10; V, 12, 1-6; V, 14, 1-5; VI, 16, 1-5; VI, 17, 1-5. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Potenziamento delle conoscenze lessicali 

Conoscenza di elementi di sintassi  ovvero l’ablativo assoluto, proposizioni finali, relative, infinitive, 

causali, temporali, consecutive, la perifrastica attiva, il cum e congiuntivo. 

Traduzione di versioni 

 

Si riportano, per completezza, gli obiettivi minimi della classe I. 

Elementi di cultura e società 

Contestualizzazione del lessico 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base ovvero: 

Le 5 declinazioni 

Gli aggettivi di prima e seconda classe.  

I pronomi personali, dimostrativi, relativi. 

 Il verbo SUM.  

 L’indicativo delle  4 coniugazioni regolari attive e passive. 

 I complementi: di specificazione, di termine, di causa, d’agente, di causa efficiente, di luogo, 

 di tempo, di modo, di compagnia, di fine, di argomento, di materia.  

 Le proposizioni subordinate all'indicativo (temporali, causali). 

       4. Traduzione di brevi brani 
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INGLESE  
 

Docente: Sonia Pisani 

 

 

Obiettivi minimi 
Conoscenza: conosce nozioni e funzioni linguistiche in modo adeguato ma non approfondito.  
Comprensione: comprende le istruzioni e interpreta in modo mediamente corretto le informazioni fornite oralmente o per 

iscritto 
Applicazione: utilizza le nozioni e funzioni linguistiche in modo adeguato in contesti noti; gli errori non compromettono 

l’efficacia della comunicazione.  
Analisi: coglie i nessi essenziali delle relazioni o funzioni in testi o contesti linguistici conosciuti.  
Sintesi: sistema le nozioni e le informazioni secondo schemi noti, organizza semplici testi. 

 

Competenze linguistiche:  raggiungimento del livello A2/B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo. 

Libro di testo:ENGLISH PLUS  Student’s book and workbook Pre-Intermediate  BEN WETZ  

Libro di testo:libri di lettura  

 
M 

O 

D 

U 

L 

E 

FUNCTIONS GRAMMAR UNIT 

 

 

 

1 

 

Descrivere persone 

Descrivere carattere e personalità 

Parlare di programmi Tv 

Parlare di quantità 

Fare comparazioni 

 

Present simple and adverbs of frequency 

Adverbs of manner 

Present continuous 

Present simple v present continuous 

Past simple of be and there was, there were 

Past simple 

Past continuous 

Past simple v past continuous 
Much,many,lots of/a lot of, a little and a few 

Defining relative clauses 

Comparative and superlative adjectives 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

Parlare di Internet e dei siti Web 

Parlare di persone famose 

Parlare di esperienze  

Parlare della vita scolastica 

Esprimere accordo e disaccordo 

Chiedere e dare consigli Parlare di 

obblighi e regole 

 

Present perfect with ever and never 

Present perfect (regular and irregular verbs) 

Present perfect v Past simple 

Present perfect with just 

Present perfect with still, yet and already 

Present perfect with for and since 

Present perfect continuous 
Should v must 
Have to / don’t have to 

Should, must and have to 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 
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3 

 

Parlare di: intenzioni, progetti, 

predizioni riguardanti il futuro 

Dare suggerimenti 

Parlare del futuro 

Parlare di libri e film 

Parlare di ciò che piace e non piace 

 

 

Will v might 
1° conditional 
Be going to 

Will v be going to 

Like v would like 

Can, could and will be able to 

2° conditional 

Present simple passive and Past simple passive: positive, 

negative and questions 

Active to passive 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

           

 
 
 

Obiettivi minimi: conoscenza degli argomenti sottolineati 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

 

Docente: Laura Pergola 

 

 
PSICOLOGIA 
 

1.Lo studio dell’apprendimento e i suoi grandi protagonisti 

-Condizionamento classico e operante (I. Plavov, J. Watson, B. Skinner) 

-L’istruzione programmata 

-Apprendimento cognitivo ( E.C. Tolman, W.Kohler, M. Wertheimer 

-Apprendimento sociale (A. Bandura) 

-Spinte motivazionali all’apprendere (J.W. Atkinson) 

-Attribuzioni e stili attributivi (F. Heider, J.B. Rotter, Weiner) 
 
 

1.Dall’individuo alla societa’ 

-Lo sviluppo psichico del bambino e il disagio della civiltà (S. Freud)   

-Lo sviluppo cognitivo secondo J. Piaget : epistemologia genetica e stadi evolutivi   
           dell’intelligenza;  adattamento all’ambiente, assimilazione e accomodamento. 

-L’adolescenza: percezione delle persone e interazione sociale. 

-La teoria dei bisogni di Maslow 
 
 

1.Comunicazione e interazione sociale 

-Comunicare: significato del termine e modelli esplicativi ( C.E. Shannon, R. Jakobson) 

-Il linguaggio verbale ed extra-verbale 

-Il contatto fisico e la prossemica. 

-La pragmatica della comunicazione umana (Scuola di Palo Alto) 

-La comunicazione e gli universali linguistici: il LAD ( N. Chomsky) 

-Il cognitivismo ( U. Neisser e J. Bruner ) 

-Pensiero e linguaggio ( L. Vygotskij ) 

-La teoria dei sistemi 

-I conflitti nella comunicazione 
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-Aggressività e violenza. 

-Il fenomeno del bullismo. 
 

1.La relazione educativa e la socializzazione 

-La riflessione pedagogica e l’azione educativa. 

-L’educazione in famiglia, a scuola, nella società che cambia. 
 
 

1.Il metodo di studio e la voglia di apprendere 

-Strategie, metacognizione e stili educativi   

-Motivazioni, interessi e attitudini 

-Le condizioni psicofisiche per studiare 

-Il controllo delle abilità cognitive e delle emozioni 

-Quattro passi per imparare 

-La destabilizzazione cognitiva 

-D.S.A : definizione, classificazione dei disturbi, strategie compensative e integrative; la   
           distinzione con il ritardo mentale, il supporto alle famiglie. 

 
      6.    La creatività 
           -     Il cervello creativo 
           -     Creatività e personalità 
           -     La creatività in età evolutiva 
 
 
 
PEDAGOGIA 
 
1. La pedagogia scientifica di Aristotele 
 
           -  Aristotele: la vita 
           -  L’ unità corpo-anima dell’uomo 
           -  La psicologia dei giovani: sviluppo e apprendimento, il percorso educativo. 
           -  I fini dell’educazione: il principio del giusto mezzo, la moralità e l’etica. 
           -  La politica 
           -  Il confronto con Platone 
           -  L’ aretè : Sofisti, Socrate e Aristotele a confronto. 
 
   
2. Dall’ellenismo alla pedagogia romana 
                       
            -  Isocrate e l’educazione in età ellenistica: la vita, la nuova retorica. 
            -  Le istituzioni culturali e la paideia ellenistica. 

   
 

 3. La civiltà romana 
 

-  Introduzione all’educazione romana: contesto e concetti di base. 
-  Il pater familias, il cittadino, il popolo romano, il mos maiorum. 
-  Educazione familiare e pubblica. 
-  Catone il censore: la vita, la difesa e l’orgoglio del mos maiorum, il pregiudizio verso i greci. 
-  Il perfetto oratore per Cicerone ( la vita ) e l’ humanitas latina : la legge naturale e la res 
   pubblica, il modello pedagogico e l’educazione. 
-  L’educazione retorica in Quintiliano ( la vita e la conversione ): natura e cultura, educabilità 
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   per natura, il primato della formazione, l’ istruzione pubblica, personalizzazione 
   dell’insegnamento, il curricolo, il ruolo del maestro; l’attualità di Quintiliano e il confronto 
   con M. Montessori. 
 

 4.  L’età tardoantica 
 

 -   Origini e diffusione del Cristianesimo: il messaggio di Gesù, la diffusione e la predicazione. 
 
     i Vangeli. -   La somma areté: Socrate, Platone, Aristotele, Epicurei, Sofisti, Cristianesimo a 
     confronto. 

            -   Agostino d’ Ippona: la vita, la conversione, il distacco dalla retorica, il manicheismo, 
                la  sapienza cristiana;  l’educazione e la salvezza; il rapporto didattico e l’apprendimento 
                per illuminazione divina; il libero arbitrio e la grazia; città terrestre e celeste; insegnamento 
                e linguaggio .                                                                    
 

 

 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

 

Docente: Francesca Ambrosio 

 

Diritto 
 

Composizione, struttura e caratteri della Costituzione italiana 

La lenta attuazione del testo costituzionale 

I principi fondamentali della Costituzione 

Il principio democratico e lavorista 

I diritti di libertà ed il principio solidarista 

Il principio di eguaglianza 

Il lavoro diritto-dovere 

L’unità ed il decentramento dello Stato 

La tutela delle minoranze linguistiche 

I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose 

La tutela della cultura della ricerca e del paesaggio 

Il principio internazionalista. 

Il ripudio della guerra 
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La bandiera italiana 

I diritti e doveri nei rapporti civili, etico sociali, economici e politici 

Il Parlamento: composizione e struttura delle Camere 

I senatori a vita, lo status di parlamentare, l’immunità parlamentare, l’indennità 

parlamentare 

La funzione legislativa e l’iter legis 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo: funzioni, struttura, formazione, competenze dei membri del Governo, i 

Ministri 

La pubblica amministrazione 

La Magistratura 

Caratteri della funzione giurisdizionale, giustizia civile e penale 

Il Consiglio Superiore della Magistratura 

La Corte Costituzionale 

Le autonomie locali e i diversi organi 

 

Economia 

Il mercato dei beni e dei servizi 

La domanda. 

L’offerta 

Il prezzo di equilibrio 

Le diverse forme di mercato 

Origini e funzioni della moneta 

La moneta e il suo valore 

I sistemi monetari 
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L’inflazione: cause ed effetti  

Diversi tipi di inflazione 

L’Unione europea e l’euro  

Il mercato monetario e finanziario; le banche, il credito 

Il mercato del lavoro  

La domanda e l'offerta del lavoro 

La disoccupazione 

Il mercato del lavoro nella realtà attuale 

Il Prodotto nazionale ed il Reddito nazionale 

Domanda ed offerta globale 

 

 

GEOSTORIA 

 

Docente: Giulia Iaiani 

 

 Roma e l’egemonia nel Mediterraneo: le tre guerre puniche, le guerre romano-

macedoniche e la guerra antiochena 

 Dai Gracchi a Cesare:  le riforme di Tiberio e Gaio Gracco; l’ascesa di Gaio Mario, un homo 

novus; la guerra Mitridatica e l’ascesa di Silla; la dittatura sillana; la rivolta di Spartaco; 

l’ascesa di Pompeo; il consolato di Pompeo e Crasso; la congiura di Catilina sventata da 

Cicerone; l’ascesa di Cesare e il primo triumvirato; il proconsolato nelle Gallie di Cesare; la 

guerra civile tra Cesare e Pompeo; la vittoria di Cesare e la dittatura a vita; le Idi di marzo 

Approfondimenti: visita guidata ai Musei Capitolini  

Dalla Repubblica all’Impero: il secondo triumvirato tra Ottaviano, Marco Antonio e Lepido; la 

battaglia di Filippi: la vendetta contro i cesaricidi; la guerra contro Antonio e Cleopatra; la 

battaglia di Azio (31 a.C.): l’inizio del principato;  il principato di Augusto tra tradizione e 

rinnovamento: le riforme fiscali, del territorio, dell’amministrazione pubblica, sistema tributario 

ed esercito; la politica estera e la pax augustea; il ripristino dl mos maiorum e il circolo di 

Mecenate; la disfatta di Teutoburgo  

Approfondimenti di gruppo: l’Ara Pacis  

 La dinastia Giulio-Claudia: la figura di Tiberio, tra assenso e dissenso; il sanguinario 

Caligola; Claudio, vittima delle mogli e dei liberti; Nerone (dal quinquennium felix al periodo 

del terrore); la congiura dei Pisoni e la morte di Seneca; il 68: l’anno dei quattro imperatori  

(Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano) 
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Approfondimenti di gruppo: la Domus Aurea 

 La dinastia Flavia: Vespasiano, il primo imperatore non romano; Tito, deliciae generis 

humani; Domiziano, il despota 

Approfondimenti di gruppo: il Colosseo e visita guidata al monumento stesso 

 L’età dell’Oro dell’Impero romano: il breve regno di Nerva e il principato adottivo; Traiano e 

il beatissimum saeculum; Adriano, un imperatore viaggiatore e pacifico; la pietas di 

Antonino Pio; Marco Aurelio, l’imperatore filosofo e guerriero; la fine del principato 

adottivo con Commodo; la congiura contro il folle Commodo; i primi segni della crisi 

Approfondimenti di gruppo: Castel S. Angelo e Pantheon 

 

 I Severi, l’ultima dinastia imperiale: dalla morte di Commodo all’ascesa di Settimio 

Severo; la “monarchia militare” di Settimio Severo; Caracalla: le Terme e la Costitutio 

Antoniniana; la dissolutezza di Eliogabalo; l’equilibrio di Alessandro Severo; l’anarchia 

militare (235-284): il potere imperiale nelle mani dei soldati; le prime migrazioni dei 

Germani verso il limes settentrionale e Orientale; Massimino il Trace; gli imperatori illirici; 

la crisi economica del III secolo 

 Da Diocleziano alla fine di Roma: Diocleziano (285-304) e il governo tetrarchico; riforme 

amministrative e fiscali; la grande persecuzione cristiana del 303; Costantino al potere (306-

337): la battaglia di Ponte Milvio e la vittoria su Massenzio; l’editto di Milano e la tolleranza 

religiosa; la conversione al Cristianesimo: il Concilio di Nicea e la condanna dell’arianesimo; 

la fondazione di Costantinopoli; le lotte per la successione al trono di Costantino e il breve 

regno dell’ariano Costanzo II; Giuliano l’apostata: l’ultimo imperatore pagano; le migrazioni 

dei barbari: i Visigoti all’interno del limes e la battaglia di Adrianopoli; Teodosio e l’editto di 

Tessalonica (il Cristianesimo religione di stato); le invasioni del 406: Vandali, Svevi, Alani, 

Franchi; la morte di Stilicone e il sacco di Roma del 410; Attila, flagello di Dio: le invasioni 

degli Unni in Occidente; il secondo sacco di Roma ad opera dei Vandali (455); la deposizione 

di Romolo Augustolo da parte di Odoacre e la fine dell’Impero Romano d’Occidente    

 Il regno ostrogoto in Italia: la figura di Teodorico    

 Bisanzio tra Oriente e Occidente: la guerra greco-gotica e la figura dell’imperatore 

Giustiniano; il Corpus Iuris Civilis; lo splendore di Ravenna e Costantinopoli 

 I Longobardi in Italia: la spedizione di Alboino; la conversione al cattolicesimo sotto 

Agilulfo; l’editto di Rotari; la politica espansionistica di Liutprando e Astolfo; Desiderio 

sconfitto da Carlo Magno (fine regno longobardo in Italia) 

 I Franchi: la storia dei Franchi da Clodoveo a Pipino il Breve; l’alleanza tra il Papa e Pipino in 

funzione anti-longobarda 

 Carlo Magno: Il Sacro Romano Impero; le campagne militari; la corte Palatina e i suoi 

funzionari; la divisione territoriale tra contee, marche e ducati; il vassallaggio o sistema 

feudale; la rinascita carolingia      
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 L’Italia: caratteristiche fisiche, politiche economiche (Approfondimento su monumenti e 

piatti tipici)  

 L’Europa: caratteristiche fisiche, politiche ed economiche; storia e organi dell’Unione 

Europea 

 La geografia dei  continenti extraeuropei: Asia, Africa, Americhe e Oceania    

 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE  
 

Docente: Valerio Medori 

 

Profilo della classe 

Studenti totali: n° 19 

Esoneri dalle esercitazioni pratiche: n° 3 

 

Livelli di partenza 

 Analisi della situazione di partenza ed accoglienza di eventuali nuovi studenti. 

Precisazioni teoriche e pratiche riguardo la terminologia sportiva e delle abilità motorie 

di base.  

Informazioni generali sulla sicurezza in piscina, in palestra, negli spazi adibiti 

all’attività sportiva e all’interno dell’edificio scolastico.  

Illustrazione del piano di gestione delle emergenze. 

Contenuti individuati coerenti con l’età evolutiva 

 Potenziamento fisiologico.  

 Rielaborazione ed affinamento degli schemi motori  

 Elaborare ed attuare risposte motorie in situazioni complesse  

 Assumere posture corrette adeguate ai carichi proposti in ambito motorio, 

sportivo e scolastico  
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Attività previste 

Lezioni di nuoto: ambientamento; posizione del corpo in acqua; la respirazione; 

coordinazione braccia gambe; esercizi di apnea; tecnica di base dei quattro stili; i 

tuffi; la virata; la resistenza; la velocità. 

 

Conoscenze teoriche

Cenni di motricità umana (energia e coordinazione)

Argomenti generali legati alla cultura del movimento umano ed alla pratica sportiva 

 

Metodo di lavoro 

Globale, analitico e misto a seconda dei contenuti proposti 

Tutte le attività saranno svolte in relazione all’età ed al grado di sviluppo 

psicofisico degli studenti 

Mezzi 

Esercizi, giochi. 

Spazi 

Piscina 

Attrezzature 

Piccoli attrezzi della piscina  

Criteri di valutazione 

Osservazione e valutazione del livello delle capacità motorie acquisite 

Osservazione del livello delle abilità tecniche acquisite 

Osservazione del comportamento all’interno del gruppo classe 

Partecipazione attiva alle attività proposte durante le lezioni 
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Aspetti disciplinari 

I ragazzi si sono dimostrati educati alla convivenza civile e scolastica ed hanno 

dimostrato interesse per la materia partecipando a tutte le lezioni proposte. 

Rispetto degli spazi e dei compagni in tutti i momenti della lezione 

 

Obiettivi  

Di tipo educativo

Miglioramento del comportamento personale nelle attività di gruppo

Miglioramento del comportamento personale nelle attività e gare sportive

Considerazione delle attività motorie, ludiche sportive quali fattori di miglioramento e 

mantenimento della salute e benessere psicofisico 

Di tipo formativo

Miglior inserimento nel gruppo classe

Miglior senso di autonomia organizzativa nelle attività svolte 

Di tipo didattico

Miglioramento e consolidamento delle capacità motorie

Miglioramento delle capacità sportive 

Di tipo cognitivo

Conoscenze di base del proprio corpo

Conoscenze di base dell’allenamento sportivo

Conoscenze di base per un armonico sviluppo psicofisico e culturale 

 
 

 

SCIENZE  NATURALI 

 

Docente: Silvia Salvatore 

 

Chimica 
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Le trasformazioni chimiche della materia 

Dalle trasformazioni fisiche alle reazioni chimiche. Elementi e composti. 

La struttura dell’atomo 

Le particelle subatomiche; numero atomico, numero di massa; isotopi e massa atomica. 

Le tre leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton. 

La mole  

La mole: unità di quantità di sostanza; la massa molare, il numero di Avogadro; il volume molare. 

Composizione percentuale di un composto. 

Gli elettroni nell’atomo 

Esperimenti e modelli atomici di Thomson e Rutherford. 

La doppia natura della luce. Le onde elettromagnetiche, gli spettri di emissione a righe degli atomi;  

il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. 

 L’effetto fotoelettrico: gli elettroni come onde e come particelle.  

Il modello atomico a gusci concentrici; livelli e sottolivelli energetici. 

Il modello atomico quanto-meccanico:   i numeri quantici; il concetto di orbitale e la forma degli 

orbitali; il principio  di esclusione di Pauli. Le configurazioni elettroniche e l’ordine di riempimento 

degli orbitali. 

Il sistema periodico degli elementi 

La tavola periodica di Mendeleev; la tavola periodica moderna. Proprietà periodiche degli elementi: 

energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. I gruppi della tavola periodica. I periodi. 

I legami chimici  

Valenza e numero di ossidazione; configurazione a punti di Lewis.   

La regola dell’ottetto e il legame covalente; legami covalenti singoli, doppi e tripli, legame covalente 

puro, polare. 

Il legame ionico e i solidi cristallini. Il legame metallico; caratteristiche dei metalli. 

 

Biologia 

Origine ed evoluzione delle cellule 

 Ipotesi sull’origine della vita; l’esperimento di Miller come conferma dell’ipotesi di Oparin. Le 

caratteristiche delle cellule. Teoria endosimbiontica. Organismi autotrofi ed eterotrofi.  

Evoluzionismo e Biodiversità 

Le prime teorie evoluzionistiche; Darwin e la selezione naturale; le prove a sostegno della teoria 

evoluzionistica. La classificazione degli organismi viventi; la nomenclatura binomia di Linneo.  

Le biomolecole 

I composti del carbonio; i polimeri e monomeri; sintesi e digestione dei polimeri: le reazioni di 

condensazione  e idrolisi. 

Classificazione, forma e funzione delle biomolecole: 

 carboidrati: monosaccaridi (glucosio e fruttosio), disaccaridi e polisaccaridi (amido, cellulosa e 

glicogeno). 

 lipidi: i trigliceridi (grassi saturi e insaturi), i fosfolipidi e il colesterolo nelle membrane 

biologiche; gli ormoni steroidei. 

 Proteine: gli amminoacidi e il legame peptidico; la struttura delle proteine (importanza della 

struttura primaria ).  
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 Acidi nucleici: i nucleotidi; DNA ed RNA. 

 

 

La cellula 

Cellula procariote ed eucariote (animale e vegetale): somiglianze e differenze.  

La struttura della membrana plasmatica, il trasporto di sostanze attraverso la membrana (diffusione 

semplice e facilitata, osmosi, trasporto attivo).  

Il sistema di membrane delle cellule eucariotiche e il ruolo dei diversi organuli cellulari. Mitocondri e 

respirazione cellulare; cloroplasti e fotosintesi.  

La respirazione cellulare come processo utilizzato dalle cellule per ricavare energia. 

 

 

Libri di testo 

Pistarà Paolo. Esplorare la chimica – tomo A. Atlas 

Curtis, Barnes, Schnek, Massarini. Il nuovo invito alla biologia blu   Dagli organismi alle cellule. 

Materiale ricavato da altre fonti con esercizi. 

 

 

 

RELIGIONE 

 

Docente: Marco Reschini 

 

Finalità dell’azione didattica 

L'IRC ha promosso l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell’alunno nella sua 

dimensione individuale e sociale, attraverso la conoscenza umana di sé e la comprensione dei principi 

della religione (in particolare del cristianesimo) e dell’influsso che ha nella società odierna.  

La classe è stata il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa tramite lezioni frontali e 

partecipate, visioni di filmati, discussioni guidate e circle time, relazioni degli alunni su ricerche 

personali. 

 

 

Obiettivi didattici e formativi 

Gli obiettivi didattici e formativi dell’IRC si sono declinati nel corso dell’anno scolastico attraverso lo sviluppo e 

l’acquisizione di specifiche competenze e abilità, quali la capacità di riflettere sulle proprie esperienze personali e di 

relazione (sentimenti, dubbi, speranze, aspirazioni, difficoltà) imparando a porre domande di senso e a confrontarsi con le 

affermazioni della religione; la capacità di riconoscere il valore religioso, in particolare quello cristiano, nella vita 

individuale e sociale dell’uomo; la capacità d’individuare criteri per accostarsi correttamente al testo sacro della Bibbia. 

Il programma si è svolto raggiungendo sia le specifiche conoscenze programmate sia riprendendo e approfondendo 

tematiche pregresse: 

 

INSEGNAMENTO IRC NELLA SCUOLA: 

 Motivazioni dell’IRC nella scuola 

 Differenza fra IRC e catechesi 
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 Risvolti educativi e culturali dell’IRC 

 

I GIOVANI E IL PROBLEMA RELIGIOSO: 

 Caratteristiche del fenomeno religioso 

 L’origine del fenomeno religioso 

 Religione naturale e religione rivelata 

 Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte al problema religioso 

INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA: 

 Storia, formazione e struttura della Bibbia e di altri testi sacri 

 Come si legge (chiave d’interpretazione) e come si cita la Bibbia 

 

STORIA DELLA SALVEZZA  NELL’ANTICO E NUOVO TESTAMENTO: 

 Inizio (Creazione) – Compimento (Evento di Gesù Cristo) – Proseguimento (Chiesa): le motivazioni della 

fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana: creazionismo e teorie scientifiche a 

confronto in una visione complementare e non antagonista. 

 Creazione: dati della scienza (“come”) e dati della fede (“perché”): la questione su Dio e il rapporto 

fede-ragione.  

 La scala delle creature: mondo come “cosmos”, cioè ordine, e non frutto del caso; interdipendenza e 

specificità degli esseri creati (cose, vegetali, animali ed essere umano). 

 Tappe principali nell’Antico Testamento come preparazione del popolo d’Israele all’evento 

dell’Incarnazione di Cristo 

 

RAPPORTO TRA CRISTIANESIMO E ALTRE RELIGIONI:  

 Differenza fra rivelazione cristiana e altre religioni. 

 Cristianesimo e Islam: differenze e somiglianze. 

 Attualità dell’influenza religiosa nella società (con approfondimento a riguardo del terrorismo 

islamico). 

 

SENSO E SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA UMANA: 

 Elementi antropologici della persona umana, le sue facoltà (intelletto, affettività e capacità 

volitiva) a partire dal vero senso di libertà; senso e significato dell'esistenza dell'uomo. 

 Accettazione di se stessi e rispetto degli altri: elaborare la propria unicità a partire dalla 

conoscenza di ciò che siamo. 
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 Tematica inclusiva: valore e accoglienza della diversità, in tutti i suoi risvolti (cfr. visione del 

filmato “Titans – il sapore della vittoria”); dinamiche e strategie per la prevenzione e il 

contenimento del bullismo. 

 Riconoscimento e valorizzazione dei propri talenti: mito del selvaggio - i 4 passaggi 

dall’inconsapevolezza passiva alla consapevolezza attiva, in una viaggio alla scoperta di sé per 

una crescita integrale della persona umana. 

 

 

 

MATEMATICA   
 

Docente: Marino Abbatelli 

 
Le equazioni lineari 

Le identità, Le equazioni, La logica e le equazioni, le equazioni equivalenti, i principi di equivalenza delle 
equazioni, le equazioni numeriche intere, i connettivi logici, le equazioni letterali intere, le equazioni fratte, 
equazioni e problemi. 

                                                                                                                             

Le disequazioni lineari 
Le disuguaglianze numeriche, le disequazioni di primo grado, le disequazioni equivalenti, le disequazioni intere, le 
disequazioni numeriche fratte, i sistemi di disequazioni, la risoluzione dei problemi mediante le disequazioni 
lineari. 

                                                                                                                             

La retta, i sistemi lineari    
Il piano cartesiano, rappresentazione di punti nel piano cartesiano, distanza tra due punti, coordinate del punto 
medio di un segmento. Soluzione di sistemi di due equazioni, metodo per sostituzione, per confronto, metodo di 
riduzione e metodo di Cramer .                                                                                    

 

I numeri reali e i radicali  
la necessità di ampliare l’insieme Q, dai numeri razionali ai numeri 
reali, i radicali, i radicali in R, la moltiplicazione e la divisione fra radicali, la potenza e la radice 
di un radicale, l’addizione e la sottrazione di radicali, la razionalizzazione del denominatori di una 
frazione , equazioni con coefficienti irrazionali le potenze con esponente razionale 

 


