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- Comunicazione e linguaggio: struttura, linguaggio e funzione 

- La comunicazione sociale: la pubblicità e la persuasione pubblicitaria, i mass media; 

- Mente e mondo: Come percepiamo il mondo nelle varie fasi della vita( infanzia, adolescenza, 

maturità, vecchiaia); 

- Motivazione e studio: il ruolo della curiosità, la piramide dei bisogni, scuola e motivazione, 

motivazione sociale e volontariato; 

- La relazione educativa: le principali teorie educative; 

-  Insegnanti e allievi: L’identità del bambino, la comunicazione nell’attività educativa, ruoli e 

funzioni del dialogo educativo, l’insegnante e il gruppo classe, contesti educativi; 

- Le scuole in Europa. Il modello Finlandia. 

- Apprendimento e varie forme. 

- Le origini dell’educazione: Educazione nell’antica Grecia.  

- Educazione nell’antica Roma; 

- Paolo Crepet: il disagio giovanile. Vivere connessi. 

- Bullismo e Cyberbullismo; 

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

la cittadinanza, la nazionalità, le minoranze etniche e gli Stati plurinazionali, il diritto di 

asilo, le forme di Stato in base alla sovranità (Monarchia e Democrazia) 

 

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

istituzionale, le caratteristiche della Carta, la ripartizione degli articoli. 

 

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

 

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

diritti economici. 

 

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

elettorale, elettorato attivo e art. 48 cost., elettorato passivo e art. 51 cost., gli Organi 

costituzionali (Parlamento, Governo , Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale), 

principi generali sul sistema regionale. 

 

6. Il sistema economico: gli operatori del sistema e le attività economiche fondamentali, il 

sistema economico secondo la costituzione. 

 

7. Il mercato: definizione, elementi e forme di mercato, la domanda e la legge della 

domanda, l’offerta e la legge dell’offerta.  

 

 

 

        Le/gli studenti                                                                                                                                la prof. 

                                                                                                                                               Daniela Marcuccio 
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Programma di Italiano svolto nella classe II Af 
 

- La frase semplice e il periodo 
 

- La coordinazione 
 

- La subordinazione: le subordinate relative, soggettive, oggettive, interrogative indirette, causali, 

finali, temporali, consecutive, concessive e il periodo ipotetico 
 

- “I Promessi Sposi”: introduzione e presentazione del romanzo e dell'autore 
 

• Lettura e commento dei seguenti capitoli: I (lettura antologica)- II – III (lettura antologica)- 

IV - VI -VII – VIII – IX – X – XIX (lettura antologica)- XX – XXI – XXIII 
 

- Il testo narrativo; fabula e intreccio; tempo della storia e tempo del racconto; i personaggi; 

l'autore; il narratore (interno – esterno – onnisciente) 
  

- Il testo argomentativo 
 

- Il testo poetico: la versificazione italiana: il verso – la strofa – la rima – le figure retoriche 

(allitterazione, antifrasi, assonanza, consonanza, onomatopea, anafora, chiasmo, climax, anastrofe, 

ossimoro, metafora, similitudine, ipallage) 
 

- Pascoli:          “ Lavandare” 

  “Novembre” 
  “Il lampo” 
                        "Arano" 
   
Lettura dei seguenti romanzi: 
 

Levi: “Se questo è un uomo” 
Calvino: " Il visconte dimezzato" 
                "Marcovaldo" 
                 "Il sentiero dei nidi di ragno" 
  
L'insegnante                                                                                       I rappresentanti degli studenti 



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore 
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Anno scolastico 2017-2018 

 

Programma di Latino svolto nella classe II Af 
 

- Ripasso delle cinque declinazioni 
- Ripasso dei pronomi 

- Ripasso dell'indicativo attivo e passivo e dell'imperativo 
- I participi 
- L'ablativo assoluto 
- Il congiuntivo attivo e passivo 
- Le subordinate finali 

- Le subordinate consecutive 
- Il CUM narrativo 

- L'infinito attivo e passivo 
- Le subordinate oggettive e soggettive 

- Le interrogative reali e retoriche 
- Le subordinate interrogative 

- I verbi deponenenti 
- La perifrastica attiva e passiva 
- Il gerundio 

-Il comparativo e il superlativo degli aggettivi 
 
 
 
L'insegnante                                                                               I rappresentanti degli alunni 
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Classe II A 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante DONATELLA CAPPELLI 

Testo/i  utilizzato/i 
                          CHIMICA: F.Tottola - M.Righetti- A.Allegrezza   “CHIMICA PER NOI” AB Ed. Arnoldo Mondadori Scuola 

                   BIOLOGIA: C.Borgioli-S von Borries-E.Busà “BIOLOGIA 1 Cellula e biodiversità DeA scuola 

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI CONSEGUITI METODI UTILIZZATI 

1.  Le trasformazioni 

chimiche della materia      
Elementi e composti 

La teoria atomica 

Atomi e molecole 

I Legami chimici 

Modelli molecolari e formule chimiche 

Differenze tra miscele e composti 

Le reazioni chimiche 

Struttura e proprietà dell’acqua 

Prodotto ionico dell’acqua 

Il Ph 

 

 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI 
Distinguere tra trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche 

 

Classificare le sostanze pure in elementi e composti 

Enunciare i postulati della teoria atomica di  Dalton 

Definire in termini atomici un elemento e un composto 

Conoscere i simboli degli elementi più utilizzati 

Distinguere il concetto di atomo da quello di molecola 

Distinguere un composto da una miscela di sostanze 

Riconoscere una reazione chimica ed essere in grado di riconoscere e spiegare il significato dei 

simboli di una equazione chimica, 

Scrivere i simboli degli elementi a partire dai loro nomi e viceversa 

 

 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo costante 

di supporti multimediali.   , 

Lettura e analisi di testi specifici  e riviste 

specializzate per l’approfondimento di argomenti 

di particolare interesse, Esercitazioni di gruppo e 

studio di gruppo in classe. 



2. Le rocce, I fossili e la 

scala del tempo geologico     
I materiali della crosta solida: 

Minerali e Rocce 

Fossili e processi di fossilizzazione 

Scala dei tempi geologici 

 

Definire le proprietà dei minerali 

Definire le principali caratteristiche delle rocce magmatiche, 

sedimentarie, 

metamorfiche. 

Dare la definizione di fossile e descrivere i processi di fossilizzazione 

Conoscere la scala dei tempi geologici e spiegare come è stata elaborata 

 

 

. 

 

3. Origine della vita sulla 

Terra e Teorie Evolutive      
Origine della vita sulla Terra 
Procarioti ed eucarioti 

Eterotrofi ed autotrofi 

Origine degli organismi pluricellulari 

Fissismo-creazionismo –catastrofismo 

Prove dell’evoluzione 

Teorie evolutive prima di Darwin 

Punti chiave della teoria darwiniana 

 

 

 

 

 

 

 

Ipotesi di Oparin ed esperimento di Miller 

Comparsa delle prime cellule ed ipotesi sulla comparsa della vita sulla Terra. 

Differenze tra cellula procariote ed eucariote 

Origine della cellula eucariote secondo la teoria endosimbiontica 

Concetti di fotosintesi e di respirazione cellulare 

Differenze tra cellule autotrofe ed eterotrofe 

Descrivere l’ipotesi di Oparin e l’esperimento di Miller,analizzandone le conseguenze. 

Spiegare  le ipotesi sull’origine della vita 

Elencare le strutture comuni e non comuni tra procarioti ed eucarioti 

Descrivere la teoria endosimbiontica 

Spiegare le differenze tra autotrofi ed eterotrofi e descrivere le diverse modalità di nutrizione. 

Distinguere tra fissismo e creazionismo e spiegare il pensiero di Aristotele sulla struttura 

gerarchica del mondo dei viventi. 

Essere in grado di spiegare le varie teorie filosofiche e scientifiche prima di quella di Darwin. 

Definire il concetto di selezione naturale 

Enunciare e spiegare i punti chiave della teoria evolutiva 

Evidenziare le differenze tra il pensiero di Darwin e quello di Lamarck. 

Esporre le prove dell’evoluzione 

 

 

4. Classificazione  dei 

viventi e biodiversità 
La classificazione gerarchica degli 

organismi 

I cinque regni 

 

 

 

Definizione di specie e delle categorie tassonomiche 

Linneo e la nomenclatura binomia 

Definire il concetto di specie 

 

 

 

 

5. Invertebrati,Vertebrati ed 

Evoluzione Umana    
Caratteristiche generali di: 

monere 

Descrivere : 

monere 

protisti 

funghi 

Caratteri distintivi del regno vegetale 

 



protisti 

funghi 

Origine e classificazione delle piante 

Caratteristiche generali di: 

Briofite 

Pteridofite 

Gimnosperme 

Angiosperme 

Origine e classificazione degli animali 

Presentazioni in Power Point elaborate in 

gruppo di:  

poriferi 

cnidari 

molluschi 

anellidi  

artropodi 

echinodermi 

pesci 

anfibi 

rettili 

uccelli 

mammiferi 

 

 

 

Schema generale della classificazione vegetale 

Caratteristiche generali dei phyla trattati 

Saper descrivere  e spiegare le caratteristiche di monere 

Protisti 

Funghi 

Piante 

Evidenziare gli aspetti fondamentali degli organismi animali 

Distinguere tra organismo vertebrato ed invertebrato 

Descrivere le principali caratteristiche dei phyla  di invertebrati e vertebrati trattati utilizzando 

presentazioni in Power-point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Morfologia  e fisiologia 

cellulare 

La cellula eucariote 

La membrana cellulare 

Trasporto attivo e passivo 

Il citoplasma e gli organelli cellulari 

Il nucleo  e gli acidi nucleici 

Il ciclo cellulare 

La mitosi e la riproduzione asessuata 

La meiosi e la riproduzione sessuata 

La meiosi nella specie umana 

 

 

 

 

Caratteristiche della cellula eucariote e differenze tra questa e la procariote. 

Struttura della membrana cellulare 

Concetto di trasporto attivo e  

passivo 

Diffusione ed osmosi 

Caratteristiche del trasporto attivo 

Endocitosi  ed esocitosi 

Struttura e funzione di:citoplasma ,reticolo endoplasmatico liscio e rugoso ,lisosomi, 

apparato del Golgi,cloroplasti, mitocondri citoscheletro,ciglia e flagelli. 

Struttura e funzione del nucleo 

Struttura e funzioni delle molecole di D.N.A 

e R.N.A 

concetto di gene 

composizione e funzione dell’ATP 

Fasi  del ciclo cellulare 

Ruolo della mitosi nella riproduzione 

Eventi che caratterizzano le fasi della mitosi 

Ruolo della meiosi nella riproduzione 

Definizione di gamete e zigote 

 



Cellule aploidi e diploidi 

Cromosomi omologhi 

Principali eventi della meiosi 

Processo e significato di crossing-over 

Formazione dei gameti  nella specie umana 

Autosomi e cromosomi sessuali 

Cause dei principali  errori del processo meiotico 

Essere in grado di distinguere tra cellula procariote ed eucariote 

Descrivere la struttura chimica della membrana cellulare 

Distinguere tra trasporto passivo ed attivo e definire e descrivere la diffusione 

semplice,facilitata,  l’osmosi l’endocitosi ed esocitosi. 

Descrivere la struttura e la funzione degli organelli cellulari. 

Descrivere ed interpretare le fasi del ciclo cellulare. 

Mettere in relazione la mitosi e la riproduzione asessuata. 

Distinguere tra riproduzione asessuata e sessuata. 

Descrivere gli eventi delle fasi mitotiche 

Descrivere ed analizzare le fasi della meiosi   

Spiegare l’importanza ed il significato del crossing-over  e della separazione degli omologhi. 

Descrivere  i processi di gametogenesi maschile e femminile 

Distinguere tra autosomi e cromosomi sessuali 

 

 

 

 

 
  

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

 

Verifica  e 

 valutazione finale 

Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 

 

 



                      
 

                                                 Il docente  
Donatella Cappelli                                         
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