
 
Materia: Discipline Plastiche e laboratoriali classe II 

Docente: Giulia Cardini 

 

Verifica prerequisiti  

Esercitazioni su fogli A4 

- Copia dal vero di una composizione di solidi ai quali una resa volumetrica mediante il 

chiaroscuro.  

- Copia di un elaborato grafico a piacere (da cellulare) 

- Elaborato grafico di fantasia 

1) ESERCIZI:  

- Uno o due disegni dal vero a settimana: è richiesto un blocco di fogli (anche da fotocopia) 

sul quale riprodurre, per una volta a settimana, un soggetto dal vero. 

- VERIFICA SETTIMANALE 

2) Apprendere le basi del disegno dal vero (elenco dei materiali) 

- Schema dei fogli  

- Conoscenza dei materiali da disegno 

- Studio della prospettiva  

- Studio del tratto  

- Studio del volume 

3) Esercitazione disegno dal vero  

- Tavola copia dal vero di un elemento figurativo; resa volumetrica attraverso il chiaroscuro 

4) Studio del volto umano – Particolari  

- Esercitazioni su fogli ruvidi A4 con l’utilizzo di matite che vanno dall’HB alla 6B: 

- Schizzo, bozzetto e definitivo di un particolare a scelta del volto umano (occhio, naso, 

bocca) al quale dare una resa volumetrica attraverso il chiaroscuro 

5) Approccio al materiale plastico – Particolare del volto umano 

- Dal disegno dal vero del volto alla realizzazione di un altorilievo in argilla 

6) Studio del corpo dal vero 

- Esercitazioni su fogli ruvidi A4 con l’utilizzo di matite che vanno dall’HB alla 6B: 

- Analisi e disegno della figura umana; studio delle proporzioni 

- Disegno della figura umana; ritratti in classe 

7) Studio del corpo attraverso il manichino 

- Tavole con studi del corpo in diverse posizioni 



 
- Studio e preparazione di un bozzetto 

8) Studio anatomico del corpo e della testa 

- attraverso un manuale di anatomia, si analizzeranno le principali caratteristiche del corpo umano 

9) Elaborati plastici 

-  sculture a tutto tondo di una o più figure reali e di fantasia posizionate su un solido 

- Approccio allo schizzo, al bozzetto ed al definitivo per una scultura a tutto tondo da realizzare 

secondo il tema dato (da concordare) 

10) In progress – Progetti da assegnare 

Durante le lezioni Laboratoriali gli alunni vengono abituati al corretto comportamento da tenere 

durante la permanenza in un laboratorio artistico-artigianale. Per le verifiche verranno richiesti più 

elaborati grafici: chiaroscuro, disegno dal vero, plastico-tridimensionale. Per il laboratorio, verranno 

fatte verifiche trimestrali, avendo come criterio di valutazione, l’impostazione del lavoro, la 

conoscenza del materiale, le capacità pratico-creative e l’elaborato finale 

 

 

 

  



 
Materia DISEGNO GEOMETRICO Classe II^  

Docente: prof Patrizia Arcari  

 

OBIETTIVI: Il corso ha l’obiettivo di abituare gli studenti a vedere nello spazio gli elementi 

geometrici di cui ricostruiranno le immagini e viceversa, avere la capacità dalle immagini 

rappresentate nelle proiezioni ortogonali, nelle assonometrie e nelle prospettive, di ricostruire il 

modello spaziale.  

METODOLOGIA: Gli argomenti del programma, ove possibile, saranno introdotti e sviluppati 

attraverso lo studio e la comprensione de:  

• Il concetto e la definizione di immagine;  

• esercitazioni guidate svolte in classe volte a chiarire eventuali dubbi, approfondire o esemplificare 

l'argomento;  

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

1. Gli elementi impropri: il punto improprio o direzione, la retta impropria o giacitura;  

2. Prospettività nel piano e nello spazio con centro improprio: Assonometrie e loro limiti, Ombre 

(Centro proiettante improprio - Sole)  

3. I vari tipi di Assonometrie di solidi;  

4. Prospettività nel piano e nello spazio da centri propri: Prospettiva e Ombre (Centro proiettante 

proprio) - Prospettiva Accidentale e Centrale  

5. Problemi fondamentali: intersezione di una retta con un piano; ribaltamento di una retta sul 

quadro ribaltamento di un piano sul quadro;  

6. Le coniche e le quadriche  

ESERCITAZIONI  

Gli Elementi base della Prospettiva  

Prospettiva Accidentale e Centrale di solidi anche sovrapposti con ombre: Sole  

Prospettiva accidentale di due archi con ombre;  

Rappresentazione delle Coniche.  

Le tavole vengono spiegate ed esemplificate alla lavagna. Si richiede al discente di seguire le  

spiegazioni e lavorare insieme all’insegnate. Le tavole vengono svolte individualmente a casa e/o 

in classe.  

Le tavole vengono spiegate ed esemplificate alla lavagna. Si richiede al discente di seguire le 

spiegazioni e lavorare insieme all’insegnate. Le tavole vengono svolte individualmente a casa e/o 

in classe.  

VERIFICHE  

Per trimestre, almeno due verifiche scritte (DISEGNI).  

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA  



 
L’Economia circolare e il recupero dell’edilizia dismessa.  

Il consumo del suolo e l’impermeabilizzazione del terreno.  

Acqua e suolo beni comuni - Buone pratiche per una gestione sostenibile del territorio. 

 

 

 

  



 
Materia Lingua Inglese Classe II^ 

Docente: prof Emanuele Calderone 

 

OBIETTIVI 

• Raggiungimento del livello linguistico B1: sarà richiesto agli studenti uno standard tale da poter 

affrontare scambi linguistici semplici e legati alla vita quotidiana. Il linguaggio da utilizzare sarà 

semplice e diretto. 

• Riuscire a leggere brani elementari, comprendendone il messaggio. Ci si soffermerà su lettere, 

email, articoli brevi e racconti. 

• Si richiederà agli studenti di produrre messaggi scritti formali, di natura semplice e con un lessico 

adeguato alla situazione.  

• Si lavorerà anche sull'apprendimento dei suoni tipici della lingua inglese, per poter raggiungere 

un livello di pronuncia adeguato al contesto. 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Unit 1 – Wild world  

Vocabulary: Landscapes and natural features + Wildlife  

Reading: Find specific information in a text  

Grammar: Present Perfect with for and since + Past Continuous + Past Continuous or Past 

Simple?  

Listening: Take notes  

Speaking: Make and react to suggestions  

Language and beyond: Use mind gaps to organise information for a talk  

Writing: Use time expressions  

Culture and Skills: This is wildlife  

Unit 2 – What’s cooking?  

Vocabulary: Food and cooking + Containers and amounts  

Reading: Use headings to find specific information  

Grammar: Quantifiers + More... than, less.../fewer... than, as much/many... as + Indefinite 

Pronouns + Re- 

flexive Pronouns  

Listening: Recognise facts and opinions  

Speaking: Express preferences when ordering food  

Language and beyond: Consider other people’s needs and preferences  

Writing: Other ideas  

Culture and Skills: Unusual dining experiences from around the world  



 
Unit 3 – My music  

Vocabulary: Music + Countries, nationalities and languages  

Reading: Understand new words  

Grammar: Verbs followed by –ing form or to + infinitive  

Listening: Recognise when speakers need time to think  

Speaking: Offer help and expressing spontaneous decisions  

Language and beyond: Learn to be more self-confident  

Writing: Use because and so  

Culture and Skills: Folk music  

Unit 4 – Mind and body  

Vocabulary: Parts of the body + Exercise verbs  

Reading: Scan a text  

Grammar: Zero conditional + Should/ought to + First conditional  

Listening: Understand spoken instructions  

Speaking: Ask for and understand advice at the doctor’s  

Language and beyond: Communicate your message when you give a talk  

Writing: Give examples  

Culture and Skills: Natural hazards in New Zealand  

Unit 5 – Sports report  

Vocabulary: Sports and sports equipment + -ed and –ing adjectives  

Reading: Understand pronouns  

Grammar: Relative clauses + Comparative and superlative adjectives + less, the least, (not) as... 

as..., too  

and (not) enough  

Listening: Listen for specific information  

Speaking: Congratulate and sympathise with people  

Language and beyond: Learn to deal with stress  

VERIFICHE 

Per trimestre, almeno tre verifiche di tipo orale e tre verifiche scritte. 

VALUTAZIONI 

La valutazione terrà conto, volta per volta, non solo del livello raggiunto durante l'interrogazione. Si 

terrà infatti conto anche della partecipazione e all'attenzione che lo studente mostrerà durante le 

lezioni e anche degli interventi, che dovranno essere pertinenti agli argomenti affrontati. 



 
Materia Lingua Inglese Classe II b  

Docente: prof.ssa Francesca Porziani 

 

OBIETTIVI  

• Raggiungimento del livello linguistico B1: sarà richiesto agli studenti uno standard tale da poter 

affrontare scambi linguistici semplici e legati alla vita quotidiana. Il linguaggio da utilizzare sarà 

semplice e diretto.  

• Riuscire a leggere brani elementari, comprendendone il messaggio. Ci si soffermerà su lettere, 

email, articoli brevi e racconti.  

• Si richiederà agli studenti di produrre messaggi scritti formali, di natura semplice e con un lessico 

adeguato alla situazione.  

• Si lavorerà anche sull'apprendimento dei suoni tipici della lingua inglese, per poter raggiungere 

un livello di pronuncia adeguato al contesto.  

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

Unit 1 – Wild world  

Vocabulary: Landscapes and natural features + Wildlife  

Reading: Find specific information in a text  

Grammar: Present Perfect with for and since + Past Continuous + Past Continuous or Past 

Simple?  

Listening: Take notes Speaking: Make and react to suggestions  

Language and beyond: Use mind gaps to organise information for a talk  

Writing: Use time expressions  

Culture and Skills: This is wildlife  

Unit 2 – What’s cooking?  

Vocabulary: Food and cooking + Containers and amounts  

Reading: Use headings to find specific information  

Grammar: Quantifiers + More... than, less.../fewer... than, as much/many... as + Indefinite 

Pronouns + Re- flexive Pronouns  

Listening: Recognise facts and opinions  

Speaking: Express preferences when ordering food  

Language and beyond: Consider other people’s needs and preferences  

Writing: Other ideas  

Culture and Skills: Unusual dining experiences from around the world  

Unit 3 – My music  

Vocabulary: Music + Countries, nationalities and languages  



 
Reading: Understand new words  

Grammar: Verbs followed by –ing form or to + infinitive  

Listening: Recognise when speakers need time to think  

Speaking: Offer help and expressing spontaneous decisions  

Language and beyond: Learn to be more self-confident  

Writing: Use because and so  

Culture and Skills: Folk music  

Unit 4 – Mind and body  

Vocabulary: Parts of the body + Exercise verbs  

Reading: Scan a text  

Grammar: Zero conditional + Should/ought to + First conditional  

Listening: Understand spoken instructions  

Speaking: Ask for and understand advice at the doctor’s  

Language and beyond: Communicate your message when you give a talk  

Writing: Give examples  

Culture and Skills: Natural hazards in New Zealand  

Unit 5 – Sports report  

Vocabulary: Sports and sports equipment + -ed and –ing adjectives  

Reading: Understand pronouns  

Grammar: Relative clauses + Comparative and superlative adjectives + less, the least, (not) as... 

as..., too and (not) enough  

Listening: Listen for specific information  

Speaking: Congratulate and sympathise with people  

Language and beyond: Learn to deal with stress  

VERIFICHE  

Per trimestre, almeno tre verifiche di tipo orale e/o test e tre verifiche scritte.  

 

 

 

  



 
Materia: Geostoria  

Classe: II A 

Docente: Prof. Matteo Buzzurro  

 

Modulo 1 

La crisi e il tramonto della Repubblica Romana -I Gracchi, Mario e Silla e la guerra italica -Le 

vittorie di Pompeo e Crasso -L’ascesa di Cesare: la lotta per il potere, la dittatura, la morte -Marco 

Antonio e Ottaviano -Il tramonto della Repubblica.  

Modulo 2 

L’età imperiale da Augusto ai Severi -Augusto e il nuovo assetto imperiale -L’età augustea: società 

e cultura -La prima e la media età imperiale -L’età Giulio - Claudia -L’età dei Flavi -Gli imperatori 

adottivi -I Severi. Crisi e fine dell’Impero Romano d’Occidente. La crisi del terzo secolo Diocleziano 

e la divisione dell’Impero -Le ultime persecuzioni contro i cristiani. -L’affermazione della religione 

cristiana -La fondazione di Costantinopoli, la nuova Roma Editto di Milano, Concilio di Nicea -

L’Impero dopo Costantino Teodosio e la divisione dell’impero con Arcadio e Onorio I barbari e 

l’Impero Dispute tra Stato e Chiesa 

Modulo 3 

La disgregazione dell’Impero e i regni romano-barbarici -I Regni romano-barbarici L’Italia da 

Odoacre a Teodorico Giustiniano e la guerra greco-gotica Longobardi e Bizantini Il sistema 

curtense. L’Europa Carolingia. L’Alleanza tra i Franchi e Papato I contrasti tra Papato, Bizantini e 

Longobardi.  

GEOGRAFIA  

Modulo 4 

Gli ambienti naturali Le diverse fasce climatiche -Gli ambienti naturali -La città Dal villaggio alla 

megalopoli -Città e campagna -Demografia. L’uomo e l’ambiente -L’intervento dell’uomo 

sull’ambiente -Alterazione degli equilibri naturali - Cause e forme dell’inquinamento -Lo sviluppo 

sostenibile. 

Modulo 5 

L’Unione Europea -Le vicende storiche -Le istituzioni Limiti e prospettive dell’unificazione europea 

La fine della centralità dell’Europa e il suo nuovo ruolo internazionale. Colonialismo e post 

colonialismo -Il conflitto religioso in Medio Oriente Sviluppo economico, squilibri e democrazia: 

approfondimento di alcuni paesi -Migrazioni e flussi migratori -Il mondo globalizzato  

Modulo 6 

L’Italia e l’Europa -Approfondimento di regioni e paesi significativi per lo studio delle principali 

tematiche economiche e geopolitiche dell’Europa attuale -I paesi extraeuropei.  

Modulo 7 

Educazione Civica: Costituzione Titolo V articolo 117 Potestà Legislativa Stato, Regioni e Unione 

Europea  

STRUMENTI: - libri di testo; - personal computer e lettore DVD; - piattaforme per e-learning 

(Skype, Google Classroom); - LIM (Lavagna Interattiva Multimediale); - dispense digitali fornite 



 
dall’insegnante. Tipi di interazione: - insegnante-classe; - insegnante-studente; - studente-

studente. Metodi: - lezione frontale. dibattiti; - verifiche scritte ed orali di varia tipologia. 

  



 
Materia: Geostoria  

Classe: II^ 

Docente: Prof.ssa Giulia Pietroni  

 

FINALITÁ: L’ insegnamento della geostoria è finalizzato a promuovere : - il vaglio critico delle 

testimonianze, per avviare ad un’autonoma capacità di giudizio, attraverso un costruttivo lavoro di 

analisi e sintesi - l’abitudine ad inserire ogni avvenimento in un contesto di rapporti temporali, 

spaziali e causali -la comprensione del rapporto tra individuo e collettività regolato dalle leggi - la 

formazione di una coscienza civica -la comprensione della realtà contemporanea attraverso le 

forme dell’organizzazione territoriale, intimamente connesse con le strutture economiche, sociali e 

culturali -la capacità di cogliere le dinamiche globali delle società umane -la comprensione del 

rapporto uomo/ambiente e dei temi legati alla gestione dell’ecosistema -il rispetto di ogni diversità, 

la solidarietà con gli altri gruppi. 

OBIETTIVI: Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche ed in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche Collocare i più importanti eventi storici 

affrontati secondo le coordinate spazio-tempo Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche Orientarsi nelle rappresentazioni cartografiche Riconoscere le 

interrelazioni tra uomo ed ambiente Descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo 

attuale Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per il rispetto degli altri e del 

diverso e per la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali. Competenze di cittadinanza - 

Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 

curriculare. Oltre alla lezione frontale, sono previsti lavori di gruppo (cooperative learning) e 

laboratori, per far avvicinare gli allievi a fonti e documenti autentici e dibattiti assembleari mirati ad 

approfondire alcuni aspetti dell’attualità. 

 STRUMENTI: 

 - libri di testo; 

 - personal computer e lettore DVD;  

 - piattaforme per e-learning (Skype, Google Classroom);  

 - LIM (Lavagna Interattiva Multimediale); 

 - dispense digitali fornite dall’insegnante. 

Tipi di interazione: - insegnante-classe; - insegnante-studente; - studente-studente. 

METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale.  dibattiti; - verifiche scritte ed orali di varia 

tipologia. 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 STORIA: 

MODULO 1: La crisi della Repubblica -organizzazione del territorio -le conseguenze sociali delle 

conquiste e crisi sociale, politica e militare. Tiberio e Caio Gracco-Lotta per il potere tra Mario e 

Silla. 



 
MODULO2 : La fine della Repubblica- l’ascesa di Pompeo e Crasso- la congiura di Catilina- l’ 

avvento di Cesare- primo e secondo Triumvirato- La morte di Cesare- la guerra civile tra Antonio e 

Ottaviano.  

MODULO 3: l’Età Augustea -Augusto e il nuovo assetto imperiale -L’età augustea: società e 

cultura -La prima e la media età imperiale -L’età Giulio-Claudia -L’età dei Flavi -Gli imperatori 

adottivi -I Severi. 

MODULO 4: La Crisi Dell’Impero.La crisi del terzo secolo Diocleziano e la divisione dell’Impero -Le 

ultime persecuzioni contro i cristiani. 

MODULO 5: L’impero Di Costantino -L’affermazione della religione cristiana -La fondazione di 

Costantinopoli, la nuova Roma Editto di Milano, Concilio di Nicea -L’Impero dopo Costantino 

Teodosio e la divisione dell’impero con Arcadio e Onorio I barbari e l’Impero Dispute tra Stato e 

Chiesa. 

MODULO 6: Occidente E Oriente agli inizi del Medioevo -I Regni romano-barbarici L’Italia da 

Odoacre a Teodorico Giustiniano e la guerra greco-gotica Longobardi e Bizantini Il sistema 

curtense. 

GEOGRAFIA 

MODULO 1: GLI AMBIENTI NATURALI Le diverse fasce climatiche -Gli ambienti naturali -La città 

Dal villaggio alla megalopoli -Città e campagna -Demografia. 

MODULO 2:. L’ITALIA E L’EUROPA -Approfondimento di regioni e paesi significativi per lo studio 

delle principali tematiche economiche e geopolitiche dell’Europa attuale -I paesi extraeuropei 

MODULO 3: COLONIALISMO E POST COLONIALISMO -Il conflitto religioso in Medio Oriente 

Sviluppo economico, squilibri e democrazia: approfondimento di alcuni paesi -Migrazioni e flussi 

migratori -Il mondo globalizzato  

MODULO 4: L’UOMO E L’AMBIENTE -L’intervento dell’uomo sull’ambiente -Alterazione degli 

equilibri naturali -Cause e forme dell’inquinamento -Lo sviluppo sostenibile. 

MODULO 5: ED CIVICA- L’Unione Europea, storia della fondazione, i meccanismi organizzativi, le 

Istituzione dell’UE, gli stati membri.   

 

 

 

  



 
Materia: Italiano 

Classe: II^ 

Docente: Prof.ssa Giulia Pietroni 

 

LINEE GUIDA DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Lingua  

- Produzione orale: lo studente deve essere abituato al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei 

temi e all’efficacia espressiva. 

- Produzione scritta: l’organizzazione logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi 

(preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione del testo) e saprà compiere 

adeguate scelte lessicali. 

- Competenza testuale sia nella comprensione sia nella produzione del testo.  

Letteratura 

Nel corso del primo biennio lo studente deve conoscere opere e autori significativi della classicità 

al fine di individuare i caratteri principali della tradizione letteraria e culturale, con particolare 

attenzione a opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi nell'immaginario collettivo (i 

poemi omerici, l’Eneide, l’Odissea), accanto ad altre letture da autori di epoca moderna (i Promessi 

Sposi di Manzoni). Deve essere a conoscenza della formazione dell’italiano moderno, l’esemplarità 

realizzativa della forma romanzo,  

l’ampiezza e la varietà di temi e di prospettive sul mondo. 

STRUMENTI  

   - libri di testo;  

   - personal computer e lettore DVD;  

   - LIM (Lavagna Interattiva Multimediale);  

   - dispense fornite dall’insegnante. 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

GRAMMATICA  

MOD.1 La frase complessa: La frase complessa o periodo - La struttura del periodo principale, 

coordinata, subordinata - I vari tipi di proposizione indipendente - I vari tipi di proposizione 

coordinata - I vari tipi di proposizione subordinata. 

Letteratura: i generi e la loro evoluzione 

MODULO 1 La poesia - Le caratteristiche della poesia - Il linguaggio figurato - La metrica: il verso - 

I diversi tipi di strofe e i diversi tipi di rime - La parafrasi - Letture scelte dei generi studiati: G. 

Pascoli “I due fanciulli”; G. Carducci “San Martino” G. Leopardi “L’Infinito”.  

MODULO 2 Il romanzo - Caratteristiche del romanzo e i generi della narrazione - Riconoscere il 

contesto storico di riferimento - Riconoscere la situazione letteraria e  

culturale del periodo dell'opera e riconoscere il tempo della storia e il tempo del racconto.  



 
Alessandro Manzoni – cenni su vita opere e pensiero- I Promessi Sposi, lettura e analisi di capitoli 

selezionati; Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal (lettura e discussione in classe di brani selezionati)  

MODULO .3 Il teatro - Il testo drammatico. - Lo spazio e il tempo; il ruolo dei personaggi - Il 

linguaggio performativo. La messinscena - Gli sviluppi della tragedia attraverso I secoli. 

 - La Commedia dell’Arte: caratteristiche; personaggi  

MODULO 4 ED.CIVICA: ordinamento delle Istituzioni della Repubblica Italiana.  

INTERDISCIPLINARITA’ 

L’interdisciplinarietà è un elemento fondamentale per ottenere una preparazione culturale 

completa e per  

valorizzare la caratterizzazione artistica del liceo. Le lezioni saranno talvolta arricchite con 

collegamenti 

 

 

 

  



 
Materia: MATEMATICA Classe II^  

Docente: Prof Pietro Carta 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Lo studio della matematica concorre, con le altre discipline, alla formazione culturale dell’allievo e 

si propone di perseguire le seguenti finalità educative: 

sviluppare le capacità di astrazione e formalizzazione 

• sviluppare le capacità intuitive e logiche 

• acquisire la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi 

• acquisire la capacità di esprimersi con un linguaggio preciso ed appropriato 

• acquisire la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse 

• far maturare l’attitudine a esaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite 

• sviluppare l’interesse per il pensiero matematico 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

MODULO 1 – Numeri Reali e Radicali 

Le radici n-esime dei numeri reali-i radicali di espressioni algebriche-la proprietà invariantiva dei 

radicale e le sue applicazioni-moltiplicazione e divisione tra radicali-il trasporto dentro e fuori il 

simbolo di radice-addizioni e sottrazioni di radicali-la razionalizzazione -le equazioni e le 

disequazioni con i radicali-Potenze ad esponente razionale  

MODULO 2-I sistemi lineari 

Che cos’è un sistema-il metodo di sostituzione, confronto, riduzione e Cramer-i sistemi di tre 

equazioni in tre incognite-sistemi e problemi 

MODULO 3-Il piano cartesiano, la retta e le funzioni di proporzionalità 

Il sistema di riferimento cartesiano-i segmenti del nel piano cartesiano-la retta nel piano 

cartesiano-il coefficiente angolare-rette parallele e perpendicolari-posizione reciproca di due rette-

come scrivere l’equazione di una retta-la distanza di un punto da una retta-i fasci di rette-funzioni e 

grafici, la proporzionalità 

MODULO 4 –La probabilità 

Esperimenti aleatori ed eventi-la probabilità di un evento: definizione classica-le altre definizioni-i 

primi teoremi sul calcolo delle probabilità-la probabilità condizionata 

MODULO 5 – Equivalenza e aree 

Estensione ed equivalenza delle superfici-i teoremi di equivalenza per i poligoni -i teoremi di 

Pitagora e di Euclide 

MODULO 6 – La proporzionalità e il teorema di Talete  



 
La proporzionalità tra grandezze-il teorema di Talete 

MODULO 7 – Omotetia e similitudine 

L’omotetia -la similitudine-i criteri di similitudine dei triangoli-i teoremi di Euclide attraverso la 

similitudine 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Si prevedono nel corso di ogni trimestre: 

• almeno tre prove scritte, 

• almeno due verifiche per l’orale. 

Gli alunni saranno avvertiti con dovuto anticipo sia degli argomenti, sia della data delle prove 

scritte che saranno sempre commentate in classe dopo la correzione. 

La verifica servirà sia per conoscere il grado di preparazione di ciascun allievo, sia per evidenziare 

difficoltà o parti non chiare del programma e quindi attivare il recupero. 

Nei colloqui orali lo studente dovrà dimostrare di conoscere e di saper applicare i contenuti e 

conoscere la parte teorica del programma svolto. 

La valutazione complessiva finale terrà conto anche di eventuali progressi, dell’impegno 

dimostrato. in classe e a casa e della partecipazione alle lezioni. 

TESTO:CL 2- Le idee della Matematica-Ediz ATLAS-di Lorena Nobili-Sonia Trezzi-Richelmo 

Giuponi 

ISBN 978-88-268-1779-8 

 

 

 

  



 
Materia: Scienze Motorie   

Classe: II A  

Docente:  Alessio Angeloni 

 

PROFILO GENERALE COMPETENZE 

La programmazione prevede una serie di obiettivi sul piano educativo/sportivo da raggiungere 

durante l’anno tramite i principi ed i valori sportivi, tra cui rientrano il rispetto delle regole sportive 

ed il rispetto per compagno/avversario, sviluppando così la consapevolezza dei propri diritti e 

doveri stabiliti dal regolamento d’ Istituto. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi specifici che si cercheranno di consolidare sono:    

• principi di anatomia e fisiologia 

• principi sportivi 

• potenziamento e affinamento degli schemi motori  

• sviluppo delle capacità condizionali                                                                                                                                                                                                                    

CONTENUTI 

· Sviluppo e consolidamento della psicomotricità 

·  Consolidamento della coordinazione in relazioni alle fasi sensibili 

· Potenziamento fisiologico generale 

• esercizi in regime aerobico 

• esercizi in regime anaerobico 

• esercizi a corpo libero 

• esercizi di flessibilità e mobilità 

Giochi di squadra: 

• Calcio(regole,fondamentali,tecnica e tattica) 

• Basket(regole,fondamentali,tecnica e tattica) 

• Pallavolo(regole,fondamentali,tecnica e tattica) 

• Pallamano(regole,fondamentali,tecnica e tattica) 

Teoria  

• Sistema scheletrico 

• Sistema muscolare 

• Benessere fisico,mentale e sociale  

• Fair play 



 
• Primo Soccorso 

LEZIONI  

Le metodologia di insegnamento verrà variata in base alle esigenze per il raggiungimento degli 

obiettivi singoli o collettivi attraverso lezioni teoriche e pratiche supportate da esercitazioni e 

verifiche svolte sia in classe ed in ambiente esterno. 

CONOSCENZE  

Nella scelta della programmazione didattica si è tenuto conto dello sviluppo psicofisico di ciascun 

studente che durante tutta la durata della scuola si trova nella difficile e sensibile età dello sviluppo 

dove necessita di prendere consapevolezza del proprio corpo.                                                                                                                           

Cosi facendo si è cercato di rendere l’alunno protagonista con le sue esigenze e richieste 

psicomotorie. Il fine del nostro insegnamento è stato finalizzato a stimolare un corretto sviluppo 

delle qualità psicofisiche e motorie di ciascun studente. 

VALUTAZIONI  

Per stabilire il livello raggiunto dagli studenti verranno usati dei Test per valutare gli aspetti 

condizionali. 

Verifiche orali per coinvolgere gli studenti in un dialogo costruttivo. 

Verifiche scritte per valutare l’apprendimento delle tematiche trattate e ricerche per approfondire 

argomenti inerenti alla materia. 

 

 

 

  



 
Materia: Scienze Motorie  

Classe: II B  

Docente: Alessia Scuderi  

 

PROFILO GENERALE COMPETENZE  

La programmazione prevede una serie di obiettivi sul piano educativo/sportivo da raggiungere 

durante l’anno tramite i principi ed i valori sportivi, tra cui rientrano il rispetto delle regole sportive 

ed il rispetto per compagno/avversario, sviluppando così la consapevolezza dei propri diritti e 

doveri stabiliti dal regolamento d’ Istituto.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Gli obiettivi specifici che si cercheranno di consolidare sono:  

• principi di anatomia e fisiologia  

• principi sportivi  

• potenziamento e affinamento degli schemi motori  

• sviluppo delle capacità condizionali  

CONTENUTI  

· Sviluppo e consolidamento della psicomotricità  

· Consolidamento della coordinazione in relazioni alle fasi sensibili  

· Potenziamento fisiologico generale  

• esercizi in regime aerobico  

• esercizi in regime anaerobico  

• esercizi a corpo libero  

• esercizi di flessibilità e mobilità  

· Giochi di squadra:  

• Calcio(regole,fondamentali,tecnica e tattica)  

• Basket(regole,fondamentali,tecnica e tattica)  

• Pallavolo(regole,fondamentali,tecnica e tattica)  

• Pallamano(regole,fondamentali,tecnica e tattica)  

Teoria  

• Sistema scheletrico  

• Sistema muscolare  

• Benessere fisico,mentale e sociale  

• Fair play  



 
• Primo Soccorso  

LEZIONI  

Le metodologia di insegnamento verrà variata in base alle esigenze per il raggiungimento degli 

obiettivi singoli o collettivi attraverso lezioni teoriche e pratiche supportate da esercitazioni e 

verifiche svolte sia in classe ed in ambiente esterno.  

CONOSCENZE  

Nella scelta della programmazione didattica si è tenuto conto dello sviluppo psicofisico di ciascun 

studente che durante tutta la durata della scuola si trova nella difficile e sensibile età dello sviluppo 

dove necessita di prendere consapevolezza del proprio corpo.  

Cosi facendo si è cercato di rendere l’alunno protagonista con le sue esigenze e richieste 

psicomotorie. Il fine del nostro insegnamento è stato finalizzato a stimolare un corretto sviluppo 

delle qualità psicofisiche e motorie di ciascun studente.  

VALUTAZIONI  

Per stabilire il livello raggiunto dagli studenti verranno usati dei Test per valutare gli aspetti 

condizionali.  

Verifiche orali per coinvolgere gli studenti in un dialogo costruttivo. Verifiche scritte per valutare 

l’apprendimento delle tematiche trattate e ricerche per approfondire argomenti inerenti alla materia. 

 

 

 

  



 
Materia: Biologia 

Docente: Chiara Calcari 

 

Obiettivi 

• Saper analizzare, sintetizzare ed esprimere con un linguaggio appropriato un testo 

scientifico semplice. 

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico delle scienze biologiche. 

• Conoscere le caratteristiche che distinguono i viventi dai non viventi. 

• Conoscere le caratteristiche e il ruolo delle biomolecole. 

• Conoscere la struttura e le funzioni della cellula animale e vegetale. 

• Conoscere i principi della genetica mendeliana e moderna. 

• Conoscere l’anatomia e la fisiologia dei principali tessuti e apparati umani. 

• Saper illustrare e discutere i più importanti temi della biologia evoluzionistica. 

• Saper distinguere e classificare i principali gruppi di viventi. 

• Saper costruire e ricavare informazioni dall’analisi di grafici, tabelle, fotografie e/o disegni. 

• Acquisire un metodo di studio e di lavoro efficace. 

Metodi 

Gli argomenti del programma saranno introdotti e sviluppati attraverso:  

• lezioni frontali  

• esercitazioni guidate svolte in classe 

• lavori individuali e di gruppo 

• studio ed esercitazione individuale a casa 

• uscite su campo (ove possibile) 

Contenuti del programma 

Modulo 1 

• Caratteristiche degli esseri viventi e livelli di organizzazione biologica 

• Le biomolecole 

• Biologia cellulare 

• Metabolismo  

• Mitosi e meiosi 

• Genetica 

Modulo 2 



 
• Anatomia dei principali tessuti ed apparati umani: digerente, respiratorio, 

muscoloscheletrico, cardiocircolatorio, linfatico ed immunitario. 

• Cenni di anatomia comparata. 

Modulo 3 

• Cenni di biologia evoluzionistica 

• Classificazione degli esseri viventi 

• Cenni di ecologia 

Verifiche 

Orali e scritte 

 

 

 

  



 
Materia: Storia dell’arte Classe: II  

Docente: Samantha Berlettano 

 

BIETTIVI E FINALITÁ 

Finalità educativo-didattiche: Lo studio della storia dell’arte costituisce un percorso critico che 

permette di vedere come, nel tempo, elementi quali la linea e il colore siano stati diversamente 

utilizzati dagli artisti per descrivere, interpretare, modificare il mondo o per creare forme nuove, 

autonome e aventi una loro propria realtà. Inoltre lo studio della storia dell’arte si propone 

l’attivazione, nell’allievo, di un interesse responsabile verso il patrimonio artistico e verso 

l'ambiente, fondato sulla consapevolezza del loro valore estetico, storico e sociale. Obiettivi 

generali della disciplina: -Collocare le più rilevanti opere umane affrontate secondo le coordinate 

spazio-tempo -Acquisire gli strumenti analitici specifici per la lettura dell'opera d'arte nel suo 

contesto storicoculturale. -Acquisire il linguaggio specifico della disciplina -comprendere il 

cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso le azioni dell’uomo sul territorio e le 

manifestazioni artistiche. -Sapere utilizzare gli strumenti critici fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e storico-culturale. -Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti specifici.  

PROGRAMMA 

LA ROMA IMPERIALE DALLO SPLENDORE AL DECLINO -Roma Imperiale: l’Ara Pacis, Augusto 

di Prima Porta, Archi trionfali, monumenti eretti sotto Augusto -Domus Aurea -Colosseo, Pantheon 

-Lo schema urbanistico: schemi e modelli dell’architettura romana -Il Foro Romano -La casa 

patrizia -Il ritratto romano e il rilievo storico -I Fori imperiali: la Colonna Traiana -Arco di Tito, Arco 

di Settimio Severo -Villa Adriana a Tivoli -Statua equestre di Marco Aurelio e Colonna -Le Terme di 

Diocleziano -Basilica di Massenzio -Arco di Costantino. 

 L’ARTE PALEOCRISTIANA E RAVENNATE -Caratteri generali: luoghi di sepoltura, la basilica 

paleocristiana nelle sue strutture e tipologie -Mausoleo di Santa Costanza -Ravenna Ostrogota -

Mausoleo di Galla Placidia, S.Apollinare Nuovo, S.vitale, S.Apollinare in Classe -I mosaici e lo stile 

bizantino -L’arte longobarda: cenni generali e oreficeria -Tempietto di S.M. in Valle, Altare del Duca 

Ratchis -L’arte carolingia e ottoniana: Altare di Vuolvinio, la Renovatio Imperii -Cappella Palatina di 

Aquisgrana -Le miniature -Il ciclo pittorico di Castelseprio -Abbazia di San Gallo: modello per i 

monasteri benedettini. 

 IL ROMANICO -Caratteri generali e tecniche costruttive: il modello cluniacense -L’architettura: 

S.Ambrogio a Milano, Duomo di Modena, Basilica di S.Michele a Pavia, S.Marco a Venezia, il 

complesso di Pisa, Battistero di S.Giovanni a Firenze, Basilica superiore di S.Clemente a Roma, 

S.Nicola a Bari, Monreale in Sicilia -I mosaici siciliani: Monreale e Cefalù -La scultura: Wiligelmo a 

Modena -Il Cristo trionfante su tavola. 

IL GOTICO -Caratteri generali e tecniche costruttive -Il Gotico europeo e italiano, confronti con il 

Romanico -Notre Dame a Parigi. Le abbazie cistercensi -S.Francesco ad Assisi -Il Duomo di 

Orvieto e il Duomo di Siena -La scultura: Nicola e Giovanni Pisano e i pulpiti, confronti con 

Wiligelmo -La pittura: Cimabue, Giotto ad Assisi, Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti . 

Strumenti: 

- libri di testo; 

- personal computer e lettore DVD;  



 
- piattaforme per e-learning (Skype, Google Classroom);  

- LIM (Lavagna Interattiva Multimediale); 

- dispense digitali fornite dall’insegnante. 

 Libri di testo 

Tipi di interazione: - insegnante-classe; - insegnante-studente; - studente-studente.  

Metodi: - lezione frontale.  dibattiti; - verifiche scritte ed orali di varia tipologia. 

EDUCAZIONE CIVICA: Risorse per l’educazione civica attraverso la storia dell’arte. 

La tutela del Patrimonio culturale. 

 


