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Anno   Scolastico   2020-2021   Classe     2   AS   

Materia/Attività   SCIENZE   UMANE   Insegnante   Prof.ssa   Flaminia   
ERCOLANI   

Testo/i   utilizzato/i   D’Isa-Foschini   :   “SCIENZE   UMANE”   -   HOEPLI   

UNITA’   DIDATTICHE   ARGOMENTI   

1    -   L’APPRENDIMENTO   
  
  
  

- La   definizione   di   apprendimento   
- il   condizionamento   classico   ed   operante     
- l’apprendimento   per   prove   ed   errori,     
- l’apprendimento   per   osservazione;   
- l’apprendimento   cognitivo   

2   –L’INTELLIGENZA     

- La   definizione   di   intelligenza   
- I   principali   modelli   di   spiegazione   dell’intelligenza :   il   pensiero  

produttivo   di   Wertheimer,   i   modelli   fattoriali   dell’intelligenza,   il   modello   
multifattoriale   di   Guilford;   Gardner:   le   intelligenze   multiple   

3   –   LA   COMUNICAZIONE   

- Il   significato   della   comunicazione     
- I   diversi   modelli   della   comunicazione:    la   comunicazione   lineare   e   

circolare,   il   feedback;     
- Il   linguaggio   verbale   e   non   verbale:    le   varie   forme   di   comunicazione   

non   verbale,   l’espressione   facciale,   lo   sguardo,   i   gesti,   la   prossemica,   la   
postura   

- Gli   assiomi   della   comunicazione    secondo   Paul   Watzlawick   

4   –   LO   SVILUPPO   DELLA   
PERSONALITA’   

- La   definizione   di   personalità   
- La   teoria   di   Freud   sullo   sviluppo   della   personalità:    le   pulsioni   

istintuali,   Es,   Io   e   Super-Io;   il   conflitto   intrapsichico;   i   meccanismi   di   
difesa   dell’Io;   le   fasi   psicosessuali   dello   sviluppo   infantile   

- Gli   studi   di   Erikson   sullo   sviluppo   della   personalità:    il   concetto   di   
ciclo   vitale   e   le   fasi   del   ciclo   vitale   

- Gli   studi   di   Bowlby   sull’attaccamento:    la   natura   istintiva   
dell’attaccamento;   i   tre   principali   tipi   di   attaccamento;   il   rapporto   tra   tipo   di   
attaccamento   e   personalità   futura   

5   –   LA   VALUTAZIONE   
DELLA   REALTÀ   
SOCIALE   

- Gli   stereotipi:    la   definizione   di   stereotipo;   le   distorsioni   sistematiche   e   
l’origine   degli   stereotipi   

- Le   opinioni:    cosa   sono   e   come   si   creano   
- Gli   atteggiamenti:    le   componenti   degli   atteggiamenti;   la   formazione   

degli   atteggiamenti   
- I   pregiudizi:    gli   studi   di   Allport;   la   formazione   dei   pregiudizi   
- La   discriminazione:    la   definizione   di   discriminazione;   i   diversi   tipi   di   

discriminazione;   il   fenomeno   della   disuguaglianza   sociale;   le   diverse   
tipologie   di   segregazione   

APPROFONDIMENTO:    lettura   integrale   del   libro   “NO”   di   Paola   Capriolo     
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Gli   Alunni   
  

6   –   LA   PSICOLOGIA   DEI   
GRUPPI   

- La   definizione   di   gruppo   
- Gruppi   primari   e   gruppi   secondari   
- I   gruppi   di   appartenenza,   di   riferimento   e   la   coesione   di   gruppo;   
- La   dinamica   di   gruppo   
- I   diversi   tipi   di   leadership   

7   –   ELEMENTI   DI   
PSICOLOGIA   DEL   
LAVORO   (cenni)   

- Lo   psicologo   al   lavoro   
- Il   burnout   
- Il   mobbing   

METODOLOGIA   DELLA   RICERCA     

ELEMENTI   DI   
STATISTICA   

- La   statistica   descrittiva:    il   calcolo   delle   percentuali,   i   diversi   tipi   di   
grafici;   media,   moda   e   mediana;   le   scale   di   misurazione;   le   frequenze;    

- I   diversi   tipi   di   analisi:    analisi   univariata,   bivariata   e   coefficiente   di   
correlazione   

EDUCAZIONE   CIVICA   

LA   COMUNICAZIONE   
EFFICACE   COME   BASE   
DELLA   CONVIVENZA   E   
DEL   RISPETTO   DELLE   
DIFFERENZE   
Durata:   3   ore   +   1   ora   di   
lavoro   individuale   di   
valutazione   

- La   comunicazione   assertiva   
- La   comunicazione   “efficace”   
- I   diversi   stili   di   comunicazione:   lo   stile   aggressivo,   lo   stile   passivo   

aggressivo,   lo   stile   autoritario   e   lo   stile   assertivo   
- L’empatia   
- La   Comunicazione   Non-Violenta   e   la   tecnica   dei   “MPP”    (messaggi   in   

prima   persona)   



 Anno scolastico 2020-2021 
Programma di religione  

 
 
Classe: 2As Liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale 
Docente: Antonino Barreca 
 
 
1.  I giovani di fronte al problema del “senso”.  
 

I giovani : Come ne parla la società ? 
I giovani: alla ricerca di senso e motivazioni. 
Giovani: noia, solitudine, libertà e impegno. 
Giovani e religione 
 

  
2.  Il Cristianesimo. 

 
Dal Gesù storico al Cristo della fede. La storicità dei vangeli. 
Dal Messianismo ebraico al Messianismo cristiano. 
Pasqua Ebraica e Pasqua Cristiana. La Resurrezione centro 
della fede Cristiana. 
Significato della parola CRISTO 

 
3.  La Shoah e l’importanza della Memoria.  
 
4.  Elementi fondamentali dell’Islam 

Maometto e il Corano. 
I 5 pilastri.  

 
5.  Il Problema etico. 

 
Giovani e valori umani: essere e/o avere? Essere e/o apparire? 
Il rispetto nelle relazioni interpersonali. La relazione interpersonale e la dignità della 
persona. 
L'altro come soggetto mai come oggetto! 
La sessualità e le relazioni interpersonali. 
Il "catcalling": cos'è? 
Il valore e il rispetto delle regole. 
   
 

Roma, 3 giugno 2021 
 
 
       Docente 
                            Prof. Antonino Barreca 



IIS “G. Carducci” 
 Anno Scolastico 2020/2021 

Programma di francese 
 
 

Classe: 2°AS 
Docente: Prof.ssa Elisabetta Settimi 
Libri di testo: G. Bellano Westphal, Patricia Ghezzi, “Café Monde”1 e“Café Monde” 2, 
                        Pearson Edizioni Lang 
                        G. Bellano Westphal “Grammaire clés en main”, Edizioni Lang 
 

« Café Monde » 1 
 
ITINÉRAIRE 2 
 
UNITÉ 6 
PARCOURS COMMUNICATION 

• Féliciter, présenter ses vœux   

• Donner son avis   

• Choisir un vêtement ou un accessoire   
 
POINT LEXIQUE 

• Les fêtes 

• Les vêtements et les accessoires  

• Pour décrire : caractéristiques, matières, motifs  
 
PARCOURS GRAMMAIRE 

• Le Passé composé 

• Le pronom « Y »   

• L’adjectif « tout »    

• Le superlatif absolu  

• Les verbes d’opinion    

• Le verbe « offrir »   

• Les verbes « croire » et « mettre » 
 

ITINÉRAIRE 3 
 
UNITÉ 7 
PARCOURS COMMUNICATION 

• Décrire un logement, une maison, un appartement   

• Raconter une expérience personnelle  

• Écrire un e-mail   
 
POINT LEXIQUE 

• Les meubles et l’équipement de la maison   

• Internet   



 
PARCOURS GRAMMAIRE 

• L’imparfait   

• La forme progressive   

• Quelques adverbes de temps   

• Les pronoms relatifs « Qui, Que, Qu’, Où »   

• Des prépositions et locutions prépositives de temps   

• Les verbes « Dire » et « Écrire »  
  

UNITÉ 8 
PARCOURS COMMUNICATION 

• Parler de la météo 

• Faire des comparaisons  

• Parler de ses projets  
  

POINT LEXIQUE 

• La météo   
   

PARCOURS GRAMMAIRE 

• Le comparatif   

• Le superlatif relatif   

• Le futur simple   

• Les verbes impersonnels   

• Le féminin des noms et des adjectifs (3)   

• Les adjectifs indéfinis « autre(s) » et « même(s) »   

• Les verbes « recevoir, savoir, voir »   

• Le verbe « connaître »   

 
 

« Café Monde » 2 
 

ITINÉRAIRE 1 
 
UNITÉ 1 
PARCOURS COMMUNICATION  

• Parler d’un animal 
 
POINT LEXIQUE 

• Quelques animaux 
 
PARCOURS GRAMMAIRE 

• Révision du Passé Composé et de l’Imparfait 

• Le plus-que-parfait 

• L’accord du participe passé 

• Les pronoms démonstratifs 

• Les pronoms démonstratifs neutres 



• Les prépositions Avant et Après 

• Les indéfinis « certaines, Quelques, quelques-un(e)s et plusieurs » 
 

UNITÉ 2 
PARCOURS COMMUNICATION 

• Exprimer son état d’âme 
 
POINT LEXIQUE 

• Les adjectifs des émotions 

• Des interjections 
 
PARCOURS GRAMMAIRE 

• Révision du Futur simple 

• Le Futur antérieur 

• Le pronom relatif dont 

• L’expression de la cause 

• Les indéfinis Chaque et Chacun 
 

 

UNITÉ 3 
PARCOURS GRAMMAIRE 

• Le conditionnel présent et passé 
 
 
 « CULTURE de A à Z » 

• « C comme Cuisine » 

• « D comme Dumas » 

• « G comme Géo » 

 

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 

• « P comme POLITIQUE »  

• « Les énergies renouvelables » 
 
 

 
Les élèves                                                                                                                    Prof.ssa Elisabetta Settimi 

 
 
 
 

 
 
Roma, 7 giugno 2021                                                                                                                        



PROGRAMMA DIRITTO/ECONOMIA 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 2AS 

 

1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi:  territorio, popolo e questione 

cittadinanza, sovranità e governo. Le principali forme di Stato. 

2. La Costituzione e la legge fondamentale: nascita delle Costituzioni della 

seconda metà del Novecento, caratteri della Costituzione della Repubblica. 

3. Analisi dello Stato italiano attraverso la lettura ed il commento dei Principi 

Fondamentali in particolare: l’articolo 3 della Costituzione rispetto ai problemi 

di razzismo di discriminazione per genere, per sesso. Le ambiguità 

dell’eguaglianza: il secondo comma dell’articolo 3 e l’eguaglianza sostanziale, 

la giustizia sociale. 

4. La Prima parte della Costituzione: la differente natura dei diritti soggettivi 

pubblici. I diritti civili: riflessioni sulle rivendicazioni delle libertà civili nella 

storia dall’Ottocento al la seconda metà del Novecento. 

5. I diritti politici e la questione del suffragio. Elettorato passivo e quote rosa. 

6. I diritti economici: la proprietà nella Costituzione, il tema del lavoro. 

7. I diritti sociali: natura e novità della categoria nelle trasformazioni dello Stato, 

il diritto alla salute e il diritto all’istruzione anche secondo l’Agenda 2030. 

8. Il sistema economico: gli operatori del sistema, la famiglia ( differenze tra la 

famiglia nel diritto e la famiglia in economia), le imprese, lo Stato come 

operatore economico, il Resto del mondo. 

9. Le principali attività economiche: consumo, produzione, investimento e 

risparmio. 

10. Le principali grandezze economiche: reddito e patrimonio. 

  

Studenti                                                                                                               docente  

                                                                                                            Prof. Daniela Marcuccio 
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PROGRAMMA 

Anno Scolastico 2020/2021 Classe IIAS/IICS 

Materia/Attività Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i utilizzato/i Libro esercizi : Juntos A e B,  Ed Zanichelli    -  Grammatica:, Gramática por funciones, Ed. Clitt 

MODULO 1 (JUNTOS A) 

Funzioni linguistiche 
• Esprimere emozioni  
• Esprimere sensazioni fisiche 
• Chiedere il motivo e giustificarsi 
• Parlare del passato recente 
• Parlare della salute 
• Esprimere obbligo o necessità 
• Chiedere permesso, concederlo o negarlo 
Strutture grammaticali 
• Ser / Estar + aggettivi 
• Porque / Por qué / Porqué / Por que 
• Pretérito perfecto  
• Participi passati irregolari 
• Acabar de + infinito 
• Verbi di obbligo e necessità 
Lessico 
• Il corpo umano 
• La cassetta del pronto soccorso 
e i medicinali 
 
MODULO 2 (JUNTOS A) 

Funzioni linguistiche 
• Parlare delle professioni 
• Redigere una biografia 

MODULO 4 (JUNTOS A) 

Funzioni linguistiche 
• Ordinare e chiedere informazioni al ristorante 
• Ordinare e rendere coeso un racconto 
• Parlare del tempo atmosferico 
• Reagire di fronte a una notizia, a un racconto 
Strutture grammaticali 
•  Pretérito perfecto e pretérito perfecto simple  
• L’uso dei tempi del passato 
• Gli indefiniti (II) 
Lessico 
• Gli oggetti della tavola apparecchiata 
• Mangiare fuori casa 
• Il tempo atmosferico 
Cultura 
• ¡Qué aproveche! (pp. 177-178) 
 
MODULO 5 (JUNTOS B) 
Funzioni linguistiche 
• Parlare di ricette di cucina 
• Valutare il cibo 
• Dare ordini ed esprimere divieti 
Strutture grammaticali 
• Presente del congiuntivo 
• Pretérito perfecto del congiuntivo 

mailto:rmis027004@istruzione.it
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• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato 
• Parlare di avvenimenti passati 
Strutture grammaticali 
• Pretérito perfecto simple  
• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser 
• I verbi in -ir con dittongazione e alternanza vocalica 
• I verbi con pretérito perfecto simple irregolare 
• Gli indefiniti (I) 
Lessico 
• Le professioni 
• I marcatori temporali del passato 
Cultura 
• Profesiones del futuro, que aún no existen (pp. 158-159) 
Navidad en España 
 

MODULO 3 (JU NTOS A) 

Funzioni linguistiche 
• Le situazioni e azioni abituali nel passato  
• Fare comparazioni 
• Descrivere come siamo vestiti 
• Andare a fare spese 
• Chiedere opinioni sui vestiti 
Strutture grammaticali 
• Pretérito imperfecto  
• Pretérito pluscuamperfecto 
• I comparativi 
• I comparativi irregolari 
• I superlativi 
• I pronomi possessivi 
• Gli aggettivi possessivi posposti 
Lessico 
• I vestiti 
• Descrivere i vestiti 
• Nel negozio di abbigliamento 
Cultura: Visione cortometraggio: Ana y Manuel (video e attività) 

 

• Presente del congiuntivo dei verbi con dittongazione e con alternanza vocalica 
• Presente del congiuntivo dei verbi irregolari 
• Imperativo 
• La posizione dei pronomi con l’imperativo (II) 
Lessico 
• Gli alimenti 
• In cucina 
 
MODULO 6 
Il volontariato 
Parlare di piani progetti e intenzioni  
Le perifrasi di futuro : ir a + inf/ pensar+inf  
Lessico del medioambiente  
MODULO 6 
EDUCAZIONE CIVICA (materiale preparato e caricato in classroom 
dall’insegnante) 

• El cambio climático: Compito di realtà: realizzazione di uno spot pubblicitario 
volto a sensibilizzare il pubblico rispetto al cambiamento climatico  

• Cause e conseguenze del cambiamento climatico 
• Principali azioni da parte del governo 

Guía para vagos, le misure da preventive per vivere in un mondo sostenibile 

Studenti  

•                                                                                                Il docente Isabella Petrillo 



I.I.S "Giosuè Carducci" Roma

Programma svolto di Inglese

Classe l l  A:>

a,s,2020120tt.I

Docente: Gaetana Botta

Libro di testo: Ben Wetz, Language For Life B)l+, Oxford

Unit Title Grammar Vocabulary and functions

0 Revision

Past simple: uses and forms,
shorl answers,
Past simple: t ime expression:;
Past continuous
Past simole vs Past continuous
Present perFect simple: uses anf
forms
Avverbi: already, just, never,
ever, yet

Talk about prast events
Talk about prast experiences
Ask and answer oersonal
information

1 Lost and
found

Past oerfect: uses and forms
Subject and object questions
Past narrative tenses

Phrasal verbs with out
How to talk about memories
Describing objects
How to tell a story
Expressing ermotions

2 Fades &
fash i ons

Used to
Adverbs
Comparative and superlative of
adverbs

How to talk about current
CTAZCS
Understanding the purpose of
a text
Describing clothes

3 It's up to
y0u

Present perfect simple and
present perfect conti nuous
For and since
Suffixes: - less, -ful, -y
Present perfect vs Past simplt:
Present perFect with just, sti | | ,
yet and already

How to make and discuss
decisions
Age and the law
How to talk about makino an
imoorlant choice



\

4 What's it
wor[h

Definite ar[icle vs zero article
Future forms: wil l ,  might,
begoing to, present continuous
Future forms: present simple

How to talk about monev and
spending
Col loquia l  language
Shops and shopping
Howto return something to a
sn0p

5 In the
m000

-ed and - ing adjectives
Moda verbs: deduction, abi l i ty,
advice and obl igation

Compound adjectives:
adjective/number + noun + -
ed
How to describe emotions
Phrasal verbs: music, mood
and health
How to discuss emotional
situations

6 Eureka I
Noun ending -t ion
-ing forms and inf init ives
Conditionals: zero, first, second
and third

How to rank and prioritise
Life and the universe
How to present and support
opin ion

B On the
streets

Passive form: present and past
Active vs passive

Features of a city
How to talk about oroblems
and imorovements

Q"U'*

Sono state svolte tutte le at[ività di Reading e Listening di tutte Unit studiate,

| | docent G l i a l u n n i

d6Be/^ 
(!o'.*-



Programma di Italiano - Classe 2 AS a. s. 2020/2021 

 
Di seguito si riporta il programma di Lingua e Letteratura Italiana svolto dalla classe 2 AS nell’a. s. 

2020/2021: 

 

I generi della letteratura: POESIA 

 

- Introduzione al testo poetico: un linguaggio polisemico e musicale. Autore, interlocutore, io lirico, 

significante e significato.  

 

- La differenza tra sillabe metriche e grammaticali. Tipi di verso (endecasillabo, decasillabo, 

novenario, ottonario, settenario, senario, quinario, quadrisillabo, trisillabo, bisillabo, dodecasillabo e 

alessandrino). Le figure di divisione e fusione (dialefe, dieresi, sinalefe, sineresi). Versi piani, 

tronchi e sdruccioli. Il ritmo del verso: enjambement e cesura. 

 

- Le rime e le strofe. Tipi di rima (baciata, alternata, incrociata, incatenata, ripetuta e invertita). Tipi 

di strofa (terzina, quartina, sestina, ottava). Il sonetto e la canzone. 

 

- Il testo poetico e le figure retoriche. Le figure di suono: allitterazione, assonanza, consonanza, 

onomatopea, paronomasia. Le figure di ordine o costruzione: anafora, epifora, anastrofe, asindeto, 

chiasmo, climax, ipallage, iperbato, polisindeto, parallelismo. Le figure di significato: antifrasi, 

antitesi, iperbole, litote, metafora, metonimia, ossimoro, personificazione, similitudine, sineddoche, 

sinestesia, perifrasi, apostrofe. La parafrasi del testo poetico. 

 

Lettura e analisi delle seguenti poesie:  

 

- “La morte del cardellino”, di Guido Gozzano 

- “San Martino”, Giosuè Carducci 

- “Crupuscolo ferrarese”, Corrado Govoni 

- “Ulisse”, Umberto Saba  

- “La capra”, Umberto Saba  

- “Chi sono?”, Aldo Palazzeschi 

- “Non recidere, forbice, quel volto”, Eugenio Montale 

- “La casa dei doganieri”, Eugenio Montale 

 

 

PROMESSI SPOSI 

 

- Alessandro Manzoni: poetica e genesi dell’opera.  

 

- Lettura e analisi dei capitoli 1,  2 e 3 del romanzo. 

 

GRAMMATICA: 

 

La punteggiatura.  

 

Analisi del periodo:  

- La frase complessa: frase principale, coordinazione, subordinazione e gradi di subordinazione. 

 

I testi e la scrittura: 

 



- La parafrasi del testo poetico.  

- Il commento al testo poetico.  

- Il testo argomentativo.  
 

In fede, 
Anna Rita Santabarbara 

(suppl. Prof.ssa  
Alessandra Cinquegrani) 
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Programma Svolto

Anno
Scolastico

2020/21 Classe IIAS

Materia Scienze
Naturali

Insegnante Loy Massimo

Testi  utilizzati

CHIMICA: “Chimica per noi”, Autori: F.Tottola,
A. Allegrezza, M. Righetti; Ed. A. Mondadori
Scuola
Biologia: “ Biologia Basic”; Autore: L. Starr, C.
Starr, R. Taggart, C. Evers; Trevesini Editore

UNITÀ DIDATTICHE

I
Formule di elementi e composti. Rappresentazione delle reazioni
chimiche, coefficienti stechiometrici.
L’energia: Principio di conservazione. Le diverse forme di energia:
lavoro, energia cinetica, calore, energia potenziale ed energia chimica.
Equivalenza tra materia ed energia. Le trasformazioni energetiche.
Energia meccanica, potenziale, chimica, cinetica, termica. Reazioni
esotermiche ed endotermiche.

II
Leggi e concetti fondamentali della Chimica
La legge di Lavoisier o di conservazione della Massa. Legge Proust o
legge delle proporzioni definite. Legge di Dalton o legge delle
proporzioni multiple. La teoria atomica di Dalton.
Leggi di Gay-Lussac e di Avogadro. La natura molecolare degli elementi
allo stato gassoso. Massa atomica e massa molecolare.

mailto:rmis027004@istruzione.it
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Elementi e composti. Differenze tra miscele e composti.
Il sistema periodico degli elementi. Le proprietà periodiche.
Struttura dell’atomo. Numero atomico e numero di massa. Ioni (cationi,
anioni), isotopi.

III
Introduzione agli organismi viventi
Proprietà generali degli organismi viventi. I livelli di organizzazione
gerarchica e il principio delle proprietà emergenti. Livello molecolare e
cellulare, individui, popolazioni, comunità. I rapporti interspecifici.
Struttura delle comunità: produttori, consumatori, detritivori e
decompositori. Flussi di energia: catene alimentari. Livelli trofici.
Struttura degli ecosistemi. Ciclizzazione dei nutrienti: cicli biogeochimici
del carbonio, azoto e fosforo.

IV
L’Origine e la storia della Vita sulla Terra
Teorie sull’origine della vita Evoluzione chimica: ipotesi di Oparin,
esperimento di Miller-Urey. L’evoluzione prebiologica: coacervati,
microsfere proteinoidi, protocellule. La teoria della panspermia.
Storia della vita sulla Terra. Tracce fossili degli organismi più antichi
conosciuti: le stromatoliti. Storia geologica della Terra e principali fasi
evolutive degli organismi viventi: eoni Adeano, Archeano, Proterozoico.
L’eone Fanerozoico: suddivisione (periodi) ed eventi salienti delle ere
Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Evoluzione generale degli organismi
viventi, in particolare di Piante e Vertebrati, durante il Fanerozoico.

V
La Cellula
La cellula come unità morfo-funzionale degli organismi viventi. La teoria
cellulare. Le dimensioni delle cellule. Strumenti d’indagine a livello
cellulare: il microscopio ottico, elettronico a trasmissione (TEM) e a
scansione (SEM). Organizzazione generale della cellula procariotica ed
eucariotica. La compartimentalizzazione della cellula eucariotica. Il
sistema di endomembrane, il citoscheletro e gli organuli a doppia
membrana (mitocondri e cloroplasti). Origine dei mitocondri e dei
cloroplasti: la teoria endosimbiontica. Struttura delle membrane
biologiche: il modello a mosaico fluido. Il trasporto attraverso le



membrane: trasporto passivo (diffusione semplice, facilitata e osmosi); il
trasporto attivo. Esocitosi ed endocitosi.
Il metabolismo della cellula. L’ATP come “moneta energetica” ubiquitaria
degli organismi viventi. Gli enzimi e la catalisi enzimatica. Struttura
generale della fotosintesi (fase luminosa, fase oscura), respirazione
cellulare (glicolisi, formazione dell’AcCoA, ciclo di Krebs, fosforilazione
ossidativa), fermentazioni (lattica, alcolica).
Il flusso dell’informazione genetica. Struttura del DNA e dell’RNA. Il
modello di Watson e Crick. Complementarietà delle basi azotate. La
trasmissione dell’informazione genetica: la replicazione semiconservativa
del DNA. L’espressione dell’informazione genetica: trascrizione e
traduzione. Ruolo di mRNA, tRNA, rRNA. La sintesi delle proteine e il
codice genetico.

VI
Ciclo cellulare, Mitosi e Meiosi, principi di Genetica.
Il ciclo cellulare degli eucarioti: fasi G1, S, G2, M. Il cariotipo umano.
Struttura dei cromosomi. Corredo cromosomico aploide e diploide,
autosomi e cromosomi sessuali. Significato, struttura e fasi della mitosi.
Eventi della profase, metafase, anafase e telofase. La citocinesi.
Caratteristiche generali e significato biologico della riproduzione
asessuata e sessuata.
La meiosi. Significato biologico, conseguenze genetiche del processo.
Fasi ed eventi della meiosi I e II. Appaiamento degli omologhi,
orientamento indipendente delle tetradi alla metafase I e crossing over. La
fecondazione.
Le leggi di Mendel come modello della trasmissione dei caratteri ereditari
negli eucarioti. La metodologia di Mendel: approccio probabilistico,
strategie sperimentali. Geni, alleli; genotipo (omozigote, eterozigote),
fenotipo (dominante, recessivo). Linee pure. Incroci tra monoibridi: la
legge della dominanza (I legge di Mendel) e la legge della segregazione
(II legge di Mendel). Incroci tra diibridi: la legge dell’assortimento
indipendente (terza legge di Mendel).

VII
L’Evoluzione degli organismi viventi. Significato, struttura
e rappresentazione della varietà degli organismi viventi



Storia del pensiero evoluzionistico. Fissismo e creazionismo. Le evidenze
della Paleontologia ed il catastrofismo. La teoria di Lamarck
dell’Evoluzione per ereditarietà dei caratteri acquisiti per effetto dell’uso
e del non uso degli organi. La teoria dell’Evoluzione di Darwin e Wallace
dell’origine delle specie per effetto della selezione naturale. Le prove a
sostegno dell’Evoluzione (Paleontologia, Anatomia Comparata,
Embriologia Comparata, Biogeografia, Biochimica e Biologia
Molecolare).
La classificazione biologica. Sistematica e tassonomia. Classificazioni
artificiali e naturali. Il concetto di specie. Definizione biologica di specie,
la specie come unità evolutiva. La nomenclatura binomia. Le categorie
tassonomiche organizzate gerarchicamente (specie, genere, famiglia,
ordine, classe, phylum, regno). La classificazione in 5 regni e la
ripartizione in tre domini (Eubacteria, Archaea, Eukarya).
Caratteri generali e organizzazione tassonomica di: Procarioti, Protisti,
Funghi, Piante e Animali.

Roma, 8 giugno 2021

Gli alunni: Prof. Massimo Loy



IIS GIOSUE’ CARDUCCI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Anno scolastico 2020-2021                                                                                                   Classe  2AS 

 

RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE 

 Esercizi a corpo libero  

 Esercizi con piccoli attrezzi 

 Esercizi di presa di coscienza dell’educazione respiratoria, della postura e dell’equilibrio 

 Esercizi di percezione e presa di coscienza della contrazione e allungamento muscolare 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Attività che prevedono un graduale aumento della durata e dell’intensità in regime 

aerobico e anaerobico 

 Esercizi di preatletica per il miglioramento della corsa 

 Attività che incrementano la mobilità e scioltezza muscolare 

 Potenziamento della forza e della resistenza muscolare secondo il principio delle ripetizioni 

e dell’aumento progressivo dei carichi 

 Percorsi misti, circuiti a stazioni e interval training 

 Esercitazioni sulla velocità e rapidità 

 

PRATICA SPORTIVA 

 Sport di squadra: Pallavolo. Tecniche, fondamentali individuali e di squadra, regolamenti di 

gioco. 

 Sport individuali: atletica leggera, badminton, tennistavolo. Tecniche, fondamentali e 

regolamento di gioco. 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E DELLA SOCIALITA’ 

 Compiti  di giuria e arbitraggio 

 Dimostrazione di saper rispettare le regole, capire l’importanza del gruppo, essere 

collaborativi con i compagni di squadra, rinforzare il senso di responsabilità e lealtà, saper 

tollerare il carico di lavoro. 



TEORIA 

 Apparato scheletrico : nomenclatura e funzioni delle ossa, paramorfismi e dismorfismi. 

Posizione del corpo nello spazio. 

 Apparato respiratorio 

 Apparato cardiocircolatorio e gruppi sanguigni 

 

GLI ALUNNI                                                                                                               IL PROFESSORE 

_________________                                                                                              ___________________ 

_________________ 
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