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ITALIANO 
Prof.ssa Adriana D’Avella 

 
GRAMMATICA 
Le principali strutture sintattiche della lingua italiana. Il periodo. Paratassi e ipotassi. I             
connettivi logici. 
La sintassi del periodo: le coordinate e le congiunzioni coordinanti; le subordinate attributive             
(relative proprie e improprie); completive (soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative         
indirette); circostanziali (finali, causali, temporali, comparative, modali, concessive,        
esclusive, strumentali, limitative, eccettuative, condizionali); il periodo ipotetico. La         
rappresentazione ad albero. Trasformazione da esplicita a implicita e viceversa. 
 
EPICA 
Struttura e contenuti dell’Eneide di Virgilio. Il contesto storico, politico, sociale e culturale.             
Lettura, analisi e commento di passi scelti: 
- Virgilio, Eneide (L’oltretomba ) 
- Virgilio, Eneide (Incontro con Anchise) 
  
POESIA 
Il suono e il senso. Il livello metrico-rimico: versi, strofe e ritmo. Il livello fonico-timbrico: le                
rime, le figure del suono. La parafrasi: le figure del significato. Le figure dell’ordine. Le               
forme chiuse della tradizione poetica italiana. Commentare un testo poetico. Confrontare un            
testo poetico. 
Antologia di brani letti: 
- E. Montale, Felicità raggiunta, si cammina 
- S. Quasimodo, Specchio 
L’amore 

- U. Saba, Trieste 
- Saffo, Effetti d’amore 
- G. V. Catullo, Passione d’amore 
- F. Petrarca, I capelli d’oro 
- U. Saba, Ed amai nuovamente 
- J. Prévert, I ragazzi che si amano 
- E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio 
- V. Lamarque, Due storie d’amore 
-  V. Magrelli, Ricevo da te questa tazza 

Il paesaggio 
- A. Zanzotto, Nel mio paese 
- G. V. Catullo, O Sirmione, bellissima tra le isole 
- G. Leopardi, Alla luna 
- C. Baudelaire, Corrispondenze 
- G. D’Annunzio, O falce di luna calante 



- S. Penna, Il mare è tutto azzurro; Sul molo il vento soffia forte 
- F. Fortini, Gli alberi 

L’altrove 
- C. Kavafis, Itaca 
- R. Tagore, La fine del viaggio 
- F. Pessoa, Altrove 

La guerra 
- S. Quasimodo, Uomo del mio tempo 
- G. Ungaretti, Veglia 
- V. Sereni, Non sanno d’esser morti 
- P. Levi, Se questo è un uomo 
- E. De Luca, Fiumi di guerra 

La poesia come strumento di denuncia 
- P. P. Pasolini, Ballata delle madri 
- H. M. Enzensberger, Nel libro di lettura per classi superiori 

  
TEATRO 
Il teatro greco e romano. La commedia e la tragedia antica. Il dialogo. I movimenti di scena.                 
Il coro. Le didascalie. 
Antologia di brani letti: 
- P. A. de Beaumarchais, Un corteggiatore inopportuno 
-  A. Cechov, Nel giardino dei ciliegi 
- S. Beckett, Una tragica attesa 
- Sofocle, Antigone 
- W. Shakespeare, Romeo e Giulietta 
- Plauto, Il soldato fanfarone 
  
Visione dell’Eracle di Euripide e l’Edipo a Colono di Sofocle al Teatro Greco di Siracusa. 
  
STORIA DELLA LETTERATURA 
Introduzione allo studio della letteratura medievale. 
Dal latino ai volgari. La letteratura volgare in Europa. Il volgare in Italia. 
-          L’indovinello veronese 
Il romanzo cortese 
-          Il sacrificio di Orlando 
La lirica cortese 
-          Guglielmo D’Aquitania, L’amore è un ramo fiorito 
-          Jaufrè Raudel, Amore e lontananza 
La Poesia religiosa 
-          San Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 
-          Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 
La scuola Siciliana 



- G. Lentini, Amor è un desio che ven da core 
La scuola toscana 
-          G. D’Arezzo, Tuttor ch’eo dirò “gioi’”, gioiva cosa 
-          Compiuta Donzella 
La poesia comico realistica in età comunale 
-          Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo 
  
“I Promessi Sposi” 
Lettura guidata ed autonoma di passi scelti del romanzo. 
L’intreccio e il sistema dei personaggi. 
La poetica di Alessandro Manzoni. 
  
LABORATORIO DI SCRITTURA 
Il testo argomentativo con l’uso delle fonti 
La recensione di uno spettacolo teatrale sul bullismo 
Analisi del testo in prosa 
Analisi del testo poetico 
Il tema di storia 
  
EDUCAZIONE ALLA LETTURA E AGLI ALTRI LINGUAGGI 
- Brani scelti da R. Queneau, Lezioni di stile 
- Letture da Primo Levi: 

da Il Sistema periodico, Carbonio; Nichel; 
da L’altrui mestiere: Tradurre ed essere tradotti, La lingua dei chimici; 
da La ricerca delle radici: la prefazione. 

Partecipazione alla rassegna Alice nella città, Festa del Cinema di Roma, visione del film              
Porkupine Lake. 
  



LATINO 
Prof.ssa Adriana D’Avella 

 
Lessico di base con riflessioni su etimologia dell’italiano e di altre lingue europee. 

Nozioni di civiltà latina in accordo con il programma di storia. 

 

FONETICA 

- Ripasso delle principali regole di lettura. 

  

MORFOLOGIA E SINTASSI 

- Il perfetto, l’indicativo piuccheperfetto e il futuro anteriore di sum e delle quattro             

coniugazioni regolari attive e passive; i composti di sum; participio presente e            

perfetto; congiuntivo. 

- I verbi deponenti. 

- Ripasso della terza declinazione. 

- Quarta e quinta declinazione; aggettivi di seconda classe; aggettivi dimostrativi; is,           

ea, id; pronomi personali e relativi; aggettivi e pronomi interrogativi. 

- Complementi indiretti: argomento, fine o scopo, vantaggio, causa, materia. 

- Le congiunzioni subordinanti: confronto con la sintassi del periodo in italiano. 

- Proposizioni subordinate: la proposizione circostanziale temporale; la proposizione        

relativa; la proposizione finale; l’interrogativa indiretta. 

- Regole della consecutio temporum. 

  

Libro di testo: L. Zuccoli, M.T. Arreghini, Parva, sed apta 

  



STORIA E GEOGRAFIA 
Prof.ssa Adriana D’Avella 

 
MODULO 1: Dalla crisi della Repubblica al principato 
- La crisi della Repubblica 
- Le cause del cambiamento economico, sociale e culturale nel II-I secolo a.C. Le riforme 

dei Gracchi. Mario e Silla. Lo scontro tra Cesare e Pompeo. Società e cultura nell’età della 
crisi della Repubblica. 

- Augusto e l’Impero nel I secolo d.C. 
- Lo scontro con Antonio; la nascita del principato; politica interna ed estera; la pax 

augustea; il programma culturale e il circolo di Mecenate. La dinastia giulio-claudia. La 
dinastia flavia.   
Approfondimenti: Ara Pacis Augustae. Il Colosseo. 
Storiografia: La nascita del principato (da Fraschetti e Mazzolani, pp. 94-95). 

- L’apogeo dell’Impero: Antonini e Severi 
- Il principato adottivo; l’impero di Traiano; Adriano; Antonino Pio. La dinastia dei Severi. 

Fonti: Il sostegno militare al potere dei Severi (p. 52). Approfondimenti: Panem et 
circenses. La colonna traiana. La cupola del Pantheon. Gli Ebrei e la diaspora. 
Storiografia: L’esercito alla base del potere (da Brizzi e Vogt, pp. 96-97). 

- Il mondo romano in età imperiale 
Domus e insulae; la romanizzazione e la pax romana; le province; l’economia, la società, 
la religione, la cultura. 

- La nascita del Cristianesimo 
La figura storica di Gesù; le prime comunità cristiane; le persecuzioni; apologetica e 
storiografia cristiana. 
Fonti: Le persecuzioni di Decio e Valeriano (p. 87). 

  
MODULO 2: Il Tardo Antico 

Definizione; cronologia; società. 
La crisi del III secolo 

- L’anarchia militare; l’instabilità ai confini; I Germani; crisi economica, politica, sociale,            
culturale. 

Approfondimenti: Le mura aureliane. Palmyra. 
- Diocleziano e la Tetrarchia: riforme amministrative, burocratiche, fiscali. Le persecuzioni           

contro i cristiani. 
- Costantino: la successione a Diocleziano; l’amministrazione dell’impero; Bisanzio; l’editto          

di Milano; la conversione. 
Fonti: L’editto di Milano (p. 144). 
Storiografia: Costantino fu il primo imperatore cristiano? (da Vogt e Brandt, pp. 176-177). 
I Germani e la fine dell’impero romano d’Occidente (da Azzara e Pirenne, pp. 178-179). 

- Teodosio: l’editto di Tessalonica; la divisione dell’impero. Fonti: La politica religiosa di             
Teodosio (p. 157). 



- Unni e Germani 
- Il crollo dell’Impero d’Occidente: cause interne, esterne; un processo lungo. 
- Il Cristianesimo tra IV e V secolo. 
I regni romano-germanici 
Nascita, istituti giuridici; il ruolo della Chiesa. 
- Gli Ostrogoti in Italia; Ravenna sotto Teodorico. 
- L’ascesa dei Franchi; la conversione di Clodoveo. 
L’impero d’Oriente 
Economia, amministrazione, cultura, religione. 
-  L’impero di Giustiniano; la riforma giuridica; le spedizioni militari in Occidente. 
- I Longobardi 
Nascita del regno longobardo; l’editto di Rotari; la nascita del potere temporale della Chiesa.              
- Il monachesimo. Il mutamento del paesaggio nell’Alto Medioevo. 

Storiografia: Ravegnani, L’imperatore bizantino (pp. 258-259). 
  
Visione del film di A. Amenàbar, Agorà 
  
MODULO 3: L’Alto Medioevo 
- L’islam 
- L’Arabia preislamica; Maometto; l’Islam; la nascita dell’impero islamico: le dinastie          

Omayyade e Abbaside. Cultura e società nella civiltà araba. 
- I Franchi e l’impero carolingio. 
- I Pipinidi; il rapporto con la Chiesa; i Longobardi. Il sistema curtense. 
- Carlo Magno; la conquista dell’Italia; le campagne contro Sassoni, Bavari, Avari, Slavi,            

musulmani. La cavalleria. L’organizzazione dell’impero. La rinascita culturale. 
- La dissoluzione dell’impero: cause e conseguenze. Le invasioni. 
       Storiografia: L’incoronazione di Carlo Magno (da Barraclough e Cardini, pp. 358-359). 
  
GEOGRAFIA 
- La globalizzazione (metodologia CLIL). 
- Organismi internazionali e sovranazionali. 
- Storia e istituzioni dell’Unione Europea; politiche comunitarie. 
- L’ONU; le ong. 
  
Libro di testo: Manfredi, Alfieri, Leone, Geostorica 2 De Agostini 

  



INGLESE 
Prof.ssa Maria Grazia De Ascentiis  

              Prof.ssa Giovanna Cartisano (Conversazione) 
  

 Grammar 
  

Essential elements:  
articles, time- place- motion prepositions, quantifiers. 
Negative and interrogative form. 
Past simple of be. 
Past simple: regular and irregular verbs. 
Comparative and Superlatives form. 
Present perfect with ever and never, for, since. 
Present perfect (regular and irregular verbs) 
Present perfect vs Past simple 
Present perfect with just, still, yet, and already. 
Present perfect continuous. 
Should. 
Future Simple/contrast: to be going to-present continuous. 
Zero conditional/First conditional. 
Past perfect. 
Second /Third conditional. 
Infinitive/prepositions+ing form. 
Use of language: connectors, collocations(nouns+verbs+adjectives), personality adjectives. 
  

Vocabulary and readings 
  

Reading and speaking project: 
Oscar Wilde ” The Canterville Ghost” 
  
Team work readings: 
J. london ”the Call of the Wild” - Stevenson “The Black Arrow” –  C. Doyle “ A study in 
Pink  – F. S. Fitzgerald “The Great Gatsby”  “The White House- The Us. Presidents” 
Topics/vocabulary: relationships – generations - teenage stereotypes– blog/bloggers -music- 
fashion-clothes: appearance and identity – rules at school – education -technology -bulliyng- 
cyberbullying–superheroes-sidekicks- Australian educational system – film and book review. 

  
Communication. 

  
Activities: peer education - team work- presentation- debate. 
comparing opinions; talking about technology; 
talking about experiences; talking about qualities; 



agree and disagree; making suggestions; 
talking about wishes and likes; 
film review; 
reading project + report (free topics); 
international school system and evaluation; 
  
  
Films: “The King’s Speech” “Ratatouille” 

  
Books: 

  
Ben Wetz -English plus Pre- Intermediate- Student’s book and Workbook Oxford 
  
Gallagher – Galuzzi - Mastering Grammar -   Pearson 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
  



FRANCESE 
Prof.ssa Immaclaudia Leccia 

Prof.ssa  Isabelle Michelle Couderc (Conversazione) 
 

STRUTTURE GRAMMATICALI  

•Le passé composé. Le passé composé à la forme 
négative 
•Les articles partitif 
•"Ce n'est pas" et "ce ne sont pas" 
•I gallicismi: Futur Proche, Présent continu,  
Passé Récent 
• Le futur simple 
•Les pronoms relatifs qui, que, dont, où, quoi. 
•Les pronoms toniques; les pronoms Y et EN 
•Les adjectifs possessifs  et démonstratifs 
•Le comparatif 
•L’imparfait 
•Beaucoup/très/beaucoup de 
•L'accord du participe passè avec avoir. 
• Les pronoms COI 

Lexique et civilisation: les restos; les repas; les 
sentiments; la lecture;traits de caractère; la santé, 
les médicaments et les maladies; l'écologie(les 
noms,les verbes,les expressions); les animaux; la 
presse;la télé; la géographie de la France;les plats 
typiques de la gastronomie française. 

 

•Les verbes entendre, connaitre, lire;  COI 
•Les pronoms compléments; Les pronoms 
compléments à l'impératif; les adjectifs indéfinis 
•Le conditionnel présent; les verbes ouvrir et vouloir 
au condtionnel présent 
•L'imparfait des verbes en cer et ger; le passé 
composé de être et avoir; 
•L’opposition passé composé et imperfait 
•L’école en France. 
•Pouvoir au  présent, passé composé, imparfait, futur 
simple. 
•Parler au plus-que-parfait. Les verbes écrire et 
éteindre. 
•Le futur antérieur 
• Le conditionnel passè 
•L’interrogation; "oui" ou "si". 
• L’expression de la condition introduite par si: 
supposition irréelle, improbable; les pronoms 
compléments accouplés à l’impératif. 
•Les verbes croire et dire 
•Le subjonctif présent; Les verbes d'opinion;Les 
locutions impersonnelles + subjonctif. 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

·         Commander au restaurant; demander un 
service;comparer 

·         Prendre la parole; expliquer son point de 
vue; décrire un animal; exprimer la 
nécessité 

·         Exprimer son accord/son désaccord; 
argumenter;exprimer la colère. 

  
  

·         Raconter un événement au passé, Décrirre le 
caractère de quequ’un, demander des 
nouvelles de sa santé et repondre, denner des 
conseils. 

·         Exprimer la certitude;rassurer; faire des 
reproches; exprimer un regret. 

·         Demander une opinion; donner son opinion; 
exprimer une alternative 

  

  
LES FILMS : "Intouchables" ( Quasi amici); Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (Il 
favoloso mondo di Amélie) 
Libro di testo: Giuseppe Vietri “Fiches de grammaire”  Ed. Edisco; Bruneri- Ghioldi-Pelon 
“Coup de coeur”  Ed. Minerva Scuola 
  



SPAGNOLO 
Prof.ssa Elisa Fernandez Savino 

Prof. Zacarias Acevedo  (Conversazione) 
 

Repaso del presente  
El pretérito perfecto  
Estar  +  gerundio 
● Verbos pronominales 
● Pronombres O.D. y O.I. / Diferencia entre MUY y MUCHO 
● Los adjetivos comparativos y superlativos 
● el pretérito indefinido regular e irregular  
● el pretérito imperfecto  
● el pretérito perfecto y el pluscuamperfecto  
● contraste de uso de los pretéritos , POR y PARA 
● el futuro (IR A  +  infinitivo y PENSAR  +  infinitivo) 
● perífrasis SEGUIR + gerundio, SEGUIR SIN + infinitivo, ACABAR DE + infinitivo,  
● VOLVER A + infinitivo, SOLER + infinitivo , ESTAR A PUNTO DE  + infinitivo. 
 

  
FUNZIONI LINGUISTICHE  
  
● dar indicaciones en la calle  
● hacer valoraciones, expresar gustos, acuerdo o desacuerdo 
● contar un cuento, una historia, dar una noticia 
● hablar de acciones pasadas  
● dar órdenes  
● hacer previsiones  
● hablar de planes futuros y de profesiones 
● escribir una carta  
● expresar opiniones  
● entrevistar  
● organizar un relato  
● resumir un texto  

  
Il docente di conversazione nelle sue  ore previste ha approfondito le strutture grammaticali e 
ha proposto dibattiti in classe al fine di migliorare le capacità espositive in lingua.  
Testi utilizzati: Todo el mundo habla español, Eso es, Una vuelta por la cultura hispana. 
Ore svolte: 67 

  



MATEMATICA 
Prof. Carmine Cocco 

 
Cosa sapere Cosa saper fare 

  Le equazioni lineari 
● Le equazioni e le identità 
● Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza 
● Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

●  Stabilire se un’uguaglianza è un’identità 
● Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione 
● Applicare i principi di equivalenza delle equazioni 
● Risolvere equazioni intere numeriche 
● Utilizzare le equazioni per risolvere problemi di natura 

numerica, geometrica, varia 
 Le disequazioni lineari 

● Le disuguaglianze numeriche 
● le disequazioni numeriche 
● La rappresentazione delle soluzioni di una disequazione 
● Principi di equivalenza delle disequazioni 
● Lo studio del segno di un prodotto 
● Le disequazioni fratte 
● I sistemi di disequazioni 

● Applicare i principi di equivalenza delle disequazioni 
● Risolvere disequazioni lineari numeriche e 

rappresentarne le soluzioni 
● Risolvere sistemi di disequazioni 
● Studiare il segno di un prodotto 
● Risolvere disequazioni fratte in forma normale 
● Utilizzare le disequazioni per risolvere problemi di 

natura numerica, geometrica e varia 
  I sistemi lineari 

● Sistemi determinati, indeterminati, impossibili 
● Il metodo di sostituzione 
● Il metodo di riduzione 

● Risolvere un sistema con il metodo di  
o sostituzione 
o   riduzione 

● Interpretare geometricamente  la soluzione di un 
sistema lineare 

Il piano cartesiano e la retta 
● Il riferimento cartesiano ortogonale 
● La distanza fra due punti 
● Il punto medio di un segmento 
● L’equazione di una retta passante per l’origine 
● Il coefficiente angolare 
● Le equazioni degli assi cartesiani 
● L’equazione generale della retta 
● Forma esplicita e forma implicita 
● Le rette parallele e le rette perpendicolari 
● Il fascio improprio e il fascio proprio di rette 
● L’equazione della retta passante per due punti 
● La distanza di un punto da una retta 

● Passare dalla rappresentazione di un punto sul piano 
cartesiano alle sue coordinate e viceversa 

● Calcolare la distanza tra due punti  
● Determinare le coordinate del punto medio di un 

segmento 
● Passare dall’equazione di una retta al suo grafico e 

viceversa 
● Determinare il coefficiente angolare di una retta 
● Scrivere l’equazione di una retta dati il coefficiente 

angolare ed un punto 
● Scrivere l’equazione della retta passante per due 

punti assegnati  
● Stabilire se due rette sono parallele, incidenti o 

perpendicolari 
● Risolvere problemi di geometria analitica sulla retta 

 Geometria euclidea 
●  Gli elementi di un triangolo e le relazioni tra essi 
●  I criteri di congruenza dei triangoli 
●  Le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri 
● Disuguaglianze triangolari 
● Rette perpendicolari 
● Asse di un segmento 
● Proiezioni ortogonali e distanza 
● Rette parallele 
● Criterio di parallelismo 
● V postulato di Euclide 
● Inverso del criterio di parallelismo 
● Teorema dell’angolo esterno di un triangolo 
● Teorema della somma degli angoli interni di un 

triangolo 
● Teorema della somma degli angoli di un poligono 
● Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 

● Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni 
tra essi 

● Applicare i criteri di congruenza dei triangoli 
● Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri 
● Dimostrare teoremi sui triangoli 
● Eseguire dimostrazioni su rette perpendicolari, 

proiezioni ortogonali e asse di un segmento 
● Applicare il criterio di parallelismo e il suo inverso 
● Applicare i teoremi dell’angolo esterno , della somma 

degli angoli interni di un triangolo 
● Applicare il teorema della somma degli angoli di un 

poligono 
● Applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 
● Saper tradurre in forma grafica un testo di 

geometria euclidea dopo avere individuato ipotesi e 
tesi 

N.B. in grassetto sono riportati gli OBIETTIVI MINIMI   
Libri di testo ● Bergamini, Barozzi Matematica multimediale.azzurro 1 

Zanichelli 
● Bergamini, Barozzi Matematica multimediale.azzurro 2 

Zanichelli 
  
  

  



SCIENZE 
Prof.ssa Carmen Cola 

 
CHIMICA 

La teoria atomica. Ripasso di: Legge di Lavoiser, legge di Proust, legge di Dalton. La               
teoria atomica di Dalton. Le particelle subatomiche. Esperimenti di Thomson, Rutherford. Il            
numero atomico e il numero di massa.  

L’atomo di Bohr. L’atomo secondo il modello quanto-meccanico-ondulatorio. La luce          
e la radiazione elettromagnetica. Il principio di indeterminazione di Heisenberg, i livelli            
energetici, gli orbitali s p d f. Le regole di riempimento degli orbitali nei vari livelli                
energetici. 

La tavola periodica. Metalli, non metalli, elementi di transizione. Raggio atomico,           
energia di ionizzazione, elettronegatività. 

I legami chimici. La rappresentazione delle configurazioni elettroniche secondo         
Lewis. Gas nobili e regola dell’ottetto. Legame ionico, covalente, covalente polare. Le            
formule di struttura secondo Lewis delle molecole più comuni. 

La geometria molecolare. Teoria VSPR e VB delle più comuni molecole inorganiche.  
Cenni di Chimica organica. Alcani, alcheni, alchini, gruppi funzionali alcolico, aldeidico,           
chetonico e carbossilico. 

L’acqua. La molecola polare. I legami idrogeno. Il calore specifico, l’ebollizione e            
l’evaporazione. La tensione superficiale, la capillarità. L’acqua come solvente.  
 
SCIENZE BIOLOGICHE 

Gli esseri viventi. Caratteristiche principali: organizzazione, ereditarietà, evoluzione,        
trasformazione dell’energia. La classificazione dei viventi in domini e regni, archea, eukaria,            
bacteria, protisti, funghi, piante animali. 

Le biomolecole. I principali gruppi funzionali nella chimica organica, formule di           
struttura. Caratteristiche strutturali e funzione biologica delle principali biomolecole:         
carboidrati, proteine, grassi e acidi nucleici. 

La cellula. Organismi unicellulari e pluricellulari. Eucarioti e procarioti. La teoria di            
Oparin, gli esperimenti di Miller, la teoria dell’endosimbiosi. 

La cellula procariote: parete, capsula, membrana plasmatica, nucleoide, pili e flagelli. 
La cellula eucariote: dettagli della struttura e delle funzione degli organuli nella            

cellula eucariote animale e vegetale. Nucleo, sistema endomembrane, sistema delle vescicole,           
lisosomi, perossisomi, cloroplasti, mitocondri, citoscheletro, ciglia e flagelli, parete cellulare          
e giunzioni cellulari. 

Il trasporto attraverso le membrane biologiche. Trasporto passivo e l’osmosi. L’ATP e            
gli enzimi. Trasporto attivo. Endocitosi ed esocitosi. 

Metabolismo energetico. Cenni a autotrofi ed eterotrofi. La respirazione cellulare e la            
fotosintesi in generale.  

La divisione cellulare: il ciclo cellulare. La mitosi. Il cromosoma eucariotico. I            
cromosomi omologhi, gli autosomi e i cromosomi sessuali. 



 
Progetti e approfondimenti: 

• Biologia Marina: corso di classificazione dei fossili della cava di Pomezia. 
 
Testi adottati: 

P .Pistarà, Esplorare la chimica, Atlas editore 
Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Invito alla Biologia. Blu, Dagli organismi alle cellule,            
Zanichelli ed. 
  



SCIENZE MOTORIE 
Prof. Paolo Fradeani 

CONTENUTI  DELLE ATTIVITA’ 
  

Percezione di sé e schemi motori 
- percepire e controllare le informazioni degli analizzatori cinestetici, ottici, acustici e tattili,             

nel quadro di un evolutivo processo di consolidamento dello schema corporeo 
-    utilizzare nelle attività pratiche la terminologia specifica  
- esercizi: equilibrio statico e dinamico, coordinazione motoria e sviluppo capacità           

coordinative, accoppiamento e combinazione, circuiti di destrezza, andature 
  
Capacità condizionali : forza,  rapidità/velocità, resistenza, mobilità articolare / 

-  principi dell’allenamento sportivo; lo stretching 
-  conoscere e saper definire i vari concetti relativi alle capacità condizionali 
- conoscere le strutture anatomo-fisiologiche ( apparato cardio-circolatorio e respiratorio;          

apparato muscolare e scheletrico) 
- competenze : essere in grado di effettuare un lavoro di potenziamento muscolare, di rilevare               

la propria frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo, essere i grado di tollerare una               
attività di resistenza generale per alcuni minuti; essere in grado di compiere gesti             
motori in tempi rapidi, essere in grado effettuare movime+nti articolari efficaci           
per una corretta pratica motoria e sportiva; essere in grado di riconoscere alcune             
semplici   modalità di misurazione delle capacità condizionali 

- azioni: corsa, salti, saltelli, andature, staffette, gare di velocità; partenze in varie posizioni,              
cambi direzione, es. con funicella, circuit training, esercizi di trofismo del sistema            
muscolare elasticità muscolare /mobilità articolare - attività posturale - es. con           
piccoli e grandi attrezzi ( cavallina, quadro svedese, asse di equilibrio, spalliera),            
percorsi coordinativi-cooperativi; esercizi di stretching e di rilassamento 

 Le attività sportive, regole e fair play 
- Atletica leggera: avviamento alla pratica della corsa veloce e di resistenza, del salto             

in alto e del  salto in lungo, del getto del peso. 
- Giochi sportivi di squadra con la palla e attività a formule polisportive : pallavolo /                

pallacanestro/ pallamano/ attività  a formule polisportive 
- conoscenza: i fondamentali dei giochi, le regole, le modalità di esecuzione dei             

movimenti specifici e nozioni sulle strategie di gioco; la lealtà sportiva e il valore              
della regola; 

- competenze: essere in grado eseguire in modo adeguato azioni di palleggio-bagher            
passaggio, tiro da fermo e in corsa, ricezione e controllo della palla; gestione dello              
spazio e del tempo di gioco; tattica di squadra e  ruoli. 

- azioni: esercizi propedeutici ai fondamentali individuali e di squadra; giochi           
propedeutici, partita; compiti di arbitraggio e di giuria  

 -     Orienteering: teoria e  pratica dell’attività sportiva  
  



Argomenti  proposti: salute e benessere, sicurezza e prevenzione 
- conoscenze: elementi di base degli apparati cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore,           
Sistema nervoso e passaggio dell’impulso nervoso; le norme igienico-sanitarie, principi          
elementari di una corretta alimentazione (Biennio); prevenzione degli infortuni; nozioni di           
base di pronto soccorso ( in relazione ad infortuni inerenti la traumatologia sportiva); doping              
e droghe; tabagismo; la diversità nella cultura contemporanea; sport come strumento           
educativo; corretti stili di vita; il movimento olimpico; benefici dell’attività motoria e            
sportiva; elementi base dello shiatsu ed esercitazioni. 
  
                                               ///////////////////////////// 
  
Metodologia e didattica : la conduzione del gruppo-classe : orientata a stimolare tra gli              
studenti la collaborazione e il confronto efficace e creativo; si è tenuto costantemente conto              
dell’individualità dello studente, del livello di partenza e delle richieste degli alunni oltre che              
della disponibilità degli spazi e delle attrezzature scolastiche. Considerate nella progressione           
delle lezioni l’entità del carico del lavoro  per durata , intensità  e pause di recupero. 

  
Valutazioni degli studenti esonerati: agli studenti esonerati parzialmente o totalmente dalla           
parte pratica delle lezioni di Scienze Motorie, è stata richiesta la conoscenza teorica degli              
argomenti svolti e l’approfondimento dei temi trattati teoricamente con la classe; inoltre            
,compatibilmente con la motivazione evidenziata dalla certificazione medica, la conoscenza          
di alcuni argomenti pratici. A loro inoltre sono stati maggiormente affidati compiti di             
arbitraggio e giuria. 
  
Verifica e valutazioni 

- Osservazione diretta e continua degli studenti durante le lezioni; prove pratiche            
sugli argomenti trattati con attività individuali e di gruppo; eventuali relazioni           
scritte o prove strutturate di diversa tipologia; utilizzo di batterie di test per la              
verifica delle capacità motorie 

- Nella valutazione dello studente si è tenuto conto della sua partecipazione            
attiva durante lo svolgimento delle lezioni, delle sue condizioni di partenza, del            
comportamento e delle sue capacità di apprendimento in relazione agli obiettivi           
raggiunti. 

  



Insegnamento Religione Cattolica 
Prof. Giacomo Campanile 

 
16/05/2018     Le chiese di Catania. La vita di Sant'Agata.  
09/05/2018 Religione e storia. I Longobardi e il Primato del Papa di Roma. San Gregorio               

Magno  
02/05/2018     San Giorgio e il drago. Genocidio armeno  
11/04/2018     Religione Ortodossa e popoli slavi.  
04/04/2018 Religione e arte. Approfondimento. 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.  

28/03/2018 Significato pasqua ebraica e pasqua cristiana  
21/03/2018 La religione degli etruschi.  
14/03/2018 The Passion of the Christ è un film del 2004 scritto e diretto da Mel Gibson.  
07/03/2018 L’episodio della Trasfigurazione è narrato   dal Vangelo di Matteo  
21/02/2018 La quaresima è uno dei tempi forti per la Chiesa cattolica e altre chiese              

cristiane  
31/01/2018 Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa.  
17/01/2018 Matrimonio civile e religioso. Diritti e doveri degli sposi.  
10/01/2018 Il battesimo di Gesù nel cristianesimo  
20/12/2017 POESIE DEL NATALE. Composizioni poetiche natalizie delle tradizioni        

popolari 
13/12/2017 Obelisco e Battistero San Giovanni in Laterano. Religione e musica. Suoni e            

melodie natale 
06/12/2017 Uscita didattica Basilica San Giovanni in Laterano  
29/11/2017 Le chiese di Roma. Arte, storia, religione. S.M. Maggiore, S.M. degli Angeli,             

S.M. della Pace, S.M. in Valicella. S. Luigi dei francesi.  
15/11/2017 Basilica San Giovanni in Laterano.  
25/10/2017 Il Circo della Farfalla (The Butterfly Circus in italiano) è un cortometraggio            

magnifico del 2009, diretto da Joshua Weigel e interpretato (tra gli altri) da             
Nick Vujicic, noto formatore motivazionale senza arti.  

11/10/2017 Il Nuovo Testamento. Quiz  
04/10/2017 PERSONAGGI DELLA GENESI 

Quiz sulla genesi  
29/09/2017 Francesco d’Assisi è stato un religioso e poeta italiano. QUIZ. 

CANTICO DELLE CREATURE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI.  
 


