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1. Lo Stato e i suoi elementi: il territorio e i confini; il popolo e la cittadinanza; 

la sovranità e i tre poteri . 

2. La Costituzione: perchè legge fondamentale e  sue caratteristiche; i principi 

fondamentali, lettura commento  dei primi dodici articoli: riflessioni condivise. 

3. La Prima Parte della Costituzione: le categorie dei diritti soggettivi pubblici 

riconosciute.  

4. Analisi di alcuni diritti di libertà. 

5. Il diritto di voto: commento dell’art.48 Cost.; il suffragio universale; le elezioni 

per l’Assemblea Costituente. 

6. Il governo parlamentare: caratteristiche e differenze con la forma di governo 

presidenziale. 

7. Il Parlamento italiano: il principio del bicameralismo perfetto; composizione 

delle Assemblee secondo la Costituzione italiana. 

8. Il procedimento legislativo: in particolare l’iniziativa delle leggi. 

9. Gli altri organi Costituzionali: cenni generali . 

10. Il sistema economico:: operatori e attività; la famiglia in economia e il 

consumo; l’impresa e i costi di produzione. 

11. Cenni generali alla domanda ed all’offerta di beni e di servizi.  
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Unità 

 
Titolo 

 

Contenuti grammaticali 
e 

lessicali 

Funzioni linguistiche 

e 

Strategie di apprendimento 

 

 

 
 

 
0 

 
 
 
 
 
REVISION 

 

Present simple tense 

Forme ed uso del presente semplice. 

Verbi to like / dislike / enjoy … + ing 

Avverbi di frequenza. 

Preposizioni di tempo: on, at, in  
 

Present continuous tense 

Forme ed uso del presente progressivo. 
 

Parlare e scambiare informazioni su 

abitudini e attività del tempo libero. 

Descrivere ed esprimere attività 
preferite, ciò che si ama o non si 

ama. Parlare delle attività 
quotidiane. Descrivere e parlare di 

ciò che sta succedendo. Mettere a 

confronto azioni di routine con azioni 
in corso di svolgimento. 

Fare proposte. Regole ortografiche. 
Parlare di scuola. 

 

 
8 

 

 

TAKE A 
BREAK 

 

Past simple tense 

Forme ed uso del passato semplice del verbo 
to be. Past time expressions  There 
was/were, prepositions of place. 
Forme ed uso del Past simple tense, 

regular and irregular verbs 

 

Parlare e descrivere eventi passati 
Descrivere e riferire vacanze 

 
9 

 

 
 CONNECT 
 

Past simple tense: forme interrogative e 
short answers 

Could: ability/possibility 

Verbs+prepositions nelle domande 

 
Formulare domande 

 

10 
 

 

PEOPLE 
 Subject and object questions 
Be like vs look like 
Like+ing  

Ordine degli aggettivi 

Aggettivi per descrivere la 

personalità 

 
11 

 

FAIR 
FASHION? 

 

Comparativi e Superlativi 
 

Descrivere ciò che si indossa, parlare 
delle tendenze di moda. Fare 

paragoni ed esprimere preferenze 

 
12 

HELPING 
OUT 

Whose…? Pronomi possessivi 
Verbi modali 

Housework 

 

13 

LOOKING 
AHEAD 

To be going to: futuro intenzionale 

Present Simple o Present continuous 
per esprimere azioni future 

Parlare di intenzioni e progetti futuri 

Fare delle previsioni ed esprimere 
progetti per il futuro 

 

14 

 

FEELINGS 
Present perfect tense 

Forme ed uso.Present Perfect VS Simple Past 

Esprimere emozioni, parlare di 

esperienze 

 

15 

ON THE 
MOVE 

Present Perfect tense 

Just, already, yet, ever/never 
 

 

       Il docente:                   Gli alunni: 
 

 ________________     _________________________ 

      Paola Nanni 
        ___________________________ 



 

 



 

 



 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA) 
Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 2 AM 
Insegnante: Pamela Sacchetti 

Testo utilizzato: VITA, LEZIONI DI BIOLOGIA. G. Anelli, E. Gatti. Linx Edizioni 
 

 

1. LE BASI DELLA VITA: 

Le caratteristiche degli esseri viventi. Cellule, tessuti, organi ed apparati. Ciclo vitale degli 

organismi. 

Come è fatta la materia: elementi, composti e miscugli. L’atomo ed i legami chimici. 

L’acqua, una sostanza speciale: soluzioni acide e basiche, le proprietà dell’acqua. 

I composti della vita: le biomolecole. 

Caratteristiche e funzioni di carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici. 

 

2. ORIGINE DELLA VITA SULLA TERRA E TEORIE EVOLUTIVE:  

L’ipotesi di Oparin e L’esperimento dei Miller. 

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

Differenze tra organismi anaerobi ed aerobi, tra cellula procariote ed eucariote. 

Origine della cellula eucariote secondo la teoria endosimbiontica. 

Concetti di fotosintesi e di respirazione cellulare.  

Differenza tra cellule autotrofe ed eterotrofe. 

Fissismo, creazionismo, teorie evoluzioniste. 

Il pensiero di Lamarck e Darwin. La teoria dell’evoluzione per selezione naturale.  

 

3. CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI E BIODIVERSITA’: 

Specie e categorie tassonomiche. Linneo e la nomenclatura binomia. 

Il concetto di specie biologica ed i meccanismi di speciazione.  

Classificazione dei viventi: regni e domini.  

Caratteristiche generali dei procarioti, protisti, fughi e piante. 

 

4. GLI ANIMALI: INVERTEBRATI E VERTEBRATI: 

Caratteri distintivi del regno animale. Schema generale della classificazione animale. 

Gli invertebrati: spugne, celenterati, vermi, molluschi, artropodi ed echinodermi. 

I vertebrati: agnati, pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. 

 

5.  MORFOLOGIA E FISIOLOGIA CELLULARE: 

La teoria cellulare, caratteristiche comuni a tutte le cellule. 

Differenza tra riproduzione sessuata ed asessuata, tra cellule somatiche e gameti. 
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6. FISIOLOGIA UMANA:  

Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze 

stupefacenti, corretto uso degli antibiotici, le vaccinazioni).     
 
 
Roma, 4 giugno 2018     
 
                                                                                                        Il docente 
 
 
 
                                                                                                        Gli alunni                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                                                                                
 
 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA  DI SCIENZE INTEGRATE  (CHIMICA) 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 2 AM 

Insegnante: Pamela Sacchetti 

ITP: Vincenza Napolitano  

Testo utilizzato: G. Valitutti, A. Tifi, A. Gentile “Esploriamo la chimica. verde” PLUS.        

Zanichelli 
 

 

1. LA STRUTTURA ELETTRONICA DEGLI ATOMI. LA TAVOLA PERIODICA. 

L’atomo e le particelle subatomiche 

La struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo. La configurazione elettronica di un 

elemento. Struttura elettronica di un elemento e sua posizione nella tavola periodica.  

Gruppi e blocchi principali della tavola periodica. Proprietà di metalli, non metalli e 

semimetalli. 

 

2. I LEGAMI CHIMICI E LE FORZE INTERMOLECOLARI E LE SOLUZIONI. 

Regola dell’ottetto. Elettronegatività e legame covalente puro, legame covalente polare e 

legame ionico.  

Proprietà fisiche dei materiali dovute ad interazioni interatomiche ed intermolecolari. 

Molecole polari e non polari. 

Solubilità delle sostanze e loro struttura microscopica. 

Comportamento delle soluzioni di elettroliti e non elettroliti 

La concentrazione delle soluzioni, numero di moli e molarità. 

 

3. EQUILIBRI ACIDO-BASE.   

Proprietà di acidi e basi mediante la teoria di Arrhenius.  

Il pH. Soluzioni acide, basiche e neutre.    

Riconoscimento di acidi e basi tramite gli indicatori.  

Titolazioni acido-base. 
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4.LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI. 

Il numero di ossidazione. I composti chimici.  

Nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composti binari (ossidi, anidridi, idracidi, sali binari) 

e composti ternari (idrossidi, ossiacidi e sali ternari).  

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO DI CHIMICA  

  Miscibilità ed immiscibilità di alcuni liquidi 

 Polarità dell’acqua 

 Conducibilità elettrica di alcune soluzioni in base al tipo di legame chimico  

 Solubilità di alcuni solidi in diversi liquidi  

 Osmosi: il turgore della patata 

 Estrazione della caseina dal latte 

  Preparazione di soluzioni per pesata e diluizione  

 Determinazione del pH ed indicatori 

 Determinazione del grado di acidità dell’aceto 

 Titolazioni acido forte-base forte   

 Idrolisi del trigliceride (preparazione di un sapone dall’olio d’oliva) 

 

Roma, 6 giugno 2018 

                                                                                                I docenti 

                                                               Pamela Sacchetti                              Vincenza Napolitano      

 

 

                                                                                              Gli alunni        

                                                                                 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                                          



 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 2 AM 

Insegnante: Pamela Sacchetti 

ITP: Raimondo Ruggiero 

Testo utilizzato: “La fisica che ti serve” Bertinetto, Kangaskorte, Lavonen, Zanichelli 

 
 

 

1. L’ENERGIA:  

Primo e secondo principio della termodinamica.  

Energia immagazzinata e liberata. Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili. 

Vantaggi e svantaggi del loro utilizzo. 

Conservazione dell’energia in varie situazioni della vita quotidiana.  

 

2. IL MOTO E L’ENERGIA 

Lavoro, potenza e attrito. 

Conservazione dell’energia meccanica e della quantità di moto in un sistema isolato.  

Conservazione della quantità di moto in varie situazioni della vita quotidiana. 

Trasformazione dell’energia negli apparecchi domestici, potenza e corretto utilizzo per il 

risparmio energetico. 

 

3. ELETTRICITA’ E MAGNETISMO 

Elettrizzazione, Cariche elettriche, isolanti e conduttori, campo elettrico; fenomeni 

elettrostatici. 

Corrente elettrica, circuito elettrico, potenza elettrica, effetto Joule.  

L’elettroscopio, la pila di Volta e le lampada ad incandescenza. 

Magnetismo, magneti, campo magnetico; interazione fra magneti, fra corrente elettrica e 

magnete. 

Campo magnetico terrestre. 
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ESPERIENZE DI LABORATORIO:  

Conservazione dell’energia meccanica.  

Realizzazione di semplici circuiti elettrici in corrente continua. 

Realizzazione di circuiti con collegamenti in serie e parallelo. 

 

Per la spiegazione dei diversi argomenti sono stati inoltre utilizzati diversi supporti 

multimediali: filmati, DVD didattici. 

 

Roma, 7 giugno 2018                                                                                   

 

                                                                                                   I docenti 

                                                                    Pamela Sacchetti                       Raimondo Ruggiero 

                     

                                                                                                                

                                                                                                  Gli alunni  
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