
 

 

Programma di diritto ed economia svolto nell’anno scolastico 2018-2019 
Classe: II AI - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Docente: Luigi Marsili 
Libro di testo adottato: “Diritto, economia, industria, L.Morgagni, A.V. Malvasi, G.Aiello” 
(Hoepli ed.)  

 
Primo periodo 

 
Stato e Costituzione: 
I) Lo Stato:  
- società-diritto-Stato 
- concetto ed elementi costitutivi 
- storicità dello Stato: la formazione dello Stato moderno e i suoi principi fondanti 
- forme di Stato (dallo Stato assoluto allo Stato liberale, lo Stato democratico e totalitario) 
e forme di governo (con particolare riguardo alla distinzione fra governo parlamentare e 
presidenziale) 
 
II) La Costituzione repubblicana:  
- le “vicende costituzionali” dello Stato italiano (dallo Statuto albertino alla Costituzione 
repubblicana: caratteri distintivi)  
- definizione, caratteri e struttura della Costituzione 
- i Principi fondamentali (con particolare riguardo agli artt.1-4 Cost.: lettura e commento 

del dettato costituzionale)  
 
Il problema economico e il sistema economico 
Il problema economico: 
- definizione di economia 
- l’attività economica: bisogni, beni e utilità 
- le leggi economiche: la “legge della scarsità” e il “principio utilitario” 
 
Il sistema economico e il suo funzionamento:  
- “il flusso circolare di un’economia di mercato” (flusso reale e flusso monetario) 
- la società capitalistica e i sistemi-tipo: sistema liberista e sistema ad economia mista  
- l’evoluzione dei modi di produzione - il modo di produzione capitalistico 
 
Gli operatori del sistema economico:  
- le famiglie (reddito, consumo e risparmio) e le imprese (la sfera della produzione e i 
fattori produttivi il ruolo del progresso tecnologico, la “regola del costo minimo”) 
- il ruolo dello Stato come operatore economico. 
 

Secondo periodo 
 
Gli organi costituzionali 
- il “principio della divisione dei poteri” nella sua moderna articolazione (gli “organi 

costituzionali”), il “circuito democratico”, cenni al sistema elettorale 
• Il Parlamento  
- la centralità del Parlamento nella forma di governo parlamentare, il sistema bicamerale, 

composizione e organizzazione delle Camere 
- il “principio maggioritario” 
- lo “status” di parlamentare 
- lo scioglimento delle Camere e la prorogatio   



 

 

- le funzioni del Parlamento: la funzione di controllo e indirizzo politico (“il raccordo 
Parlamento-Governo”) e la funzione elettiva 
- la funzione legislativa (il procedimento di formazione della legge) e il procedimento 

legislativo di revisione costituzionale 
• Il Governo 
-  composizione e formazione  
- le vicende del Governo (le crisi di governo) 
- il ruolo costituzionale e le funzioni del Governo - il potere normativo del Governo 
- il “rapporto di fiducia” e la responsabilità politica, la responsabilità penale dei ministri                    
- La P.A. e la funzione amministrativa 
- l’attività amministrativa e i principi costituzionali in materia - con particolare riguardo ai 
principi  di autonomia e decentramento (l’art.5 della Costituzione) e di sussidiarietà  
- amministrazione diretta e indiretta 
Le garanzie costituzionali 
• Il Presidente della Repubblica 
- l’elezione e le prerogative 
- il ruolo costituzionale - classificazione dei poteri 
- l’istituto della controfirma e la responsabilità del Presidente della Repubblica 
• La Corte costituzionale 
-  la composizione e lo status di giudice costituzionale 
- il ruolo della Corte costituzionale 
- il sindacato di costituzionalità delle leggi (in via incidentale e in via principale), le altre 
funzioni della Corte costituzionale, la “forza politica” della Corte costituzionale.   
 
Il processo di integrazione europea 
- le ragioni dell’unificazione (il Manifesto di Ventotene) 
- le tappe del processo 
- la cittadinanze europea 
- le competenze dell’Unione europea e il ruolo delle istituzioni europee  
- gli atti normativi dell’Unione europea 
- la politica monetaria e il ruolo della BCE (cenni) 
- temi di attualità dell’Unione europea  
L’ONU (cenni) 
 
- La persona fra diritti e doveri: “dai diritti di libertà ai diritti sociali” - lettura e commento 
del dettato costituzionale 

 
La protezione internazionale di diritti umani:  
- definizione e analisi alla luce di alcuni documenti storici fondamentali – con particolare 
riguardo alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
 
 Roma, 31 maggio 2019 
 
         (prof. Luigi Marsili) 
 
 
 
Per la classe 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto di Istruzione Superiore 

EVANGELISTA TORRICELLI 

via del Forte Braschi 99, 00167 Roma 
SEDE LOMBROSO (Succursale) 

 via Cesare Lombroso 120, 00168 Roma  

 
PROGRAMMA SVOLTO DI  

 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

 

CLASSE I I  s e z .  A         A.S. 2018-19 

DOCENTE: D’Alessio Giulio          ITP :    

 
   TESTO : SAMMARONE SERGIO -  TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE.VERDE  

                                                                                                                  VOLUME UNICO (LDM) U ZANICHELLI 

 

 Coordinate cartesiane e polari  (assolute e relative) 

  

 Proiezioni ortogonali 

 

 Proiezioni ortogonali di punti, rette, piani. Proiezioni ortogonali di figure 

geometriche piane. Proiezioni ortogonali di solidi: cubo, cono,  

composizione di solidi. 

 

 

 Sezioni 
 

 proiezioni ortogonali di solidi sezionati :cono sezionato con piano verticale 

e piano generico, piramide a base esagonale sezionata con un piano 

inclinato. 

 proiezioni ortogonali e sezione di pezzi meccanici  

 
 Assonometria 

 

 

 Assonometria Isometrica : tavole  ( triangolo, esagono, piramide, parallelepipedo 

 piramide a base esagonale, scala) .  

 LABORATORIO:   Esercitazioni con utilizzo dei principali  comandi di AUTOCAD 

 

 

DATA FIRMA 

06-06-2019 

 

FIRME ALUNNI 



Anno scolastico 

2018-2019 

 

  

 

Materia : FISICA 

 

Professore: F.Ferraro 

classe: II 

Sezione: A INF 

 

 

Grandezze cinematiche 
Posizione, velocità accelerazione. 

Sistemi di riferimento 

Moti rettilinei uniformi 

Moti uniformemente accelerati 
Grafici spazio tempo e velocità tempo 

Approfondimento sui vettori: vettori in componenti cartesiane 

Moti nel piano: vettore spostamento, velocità, accelerazione 
Moto armonico 

Moto e leggi del pendolo 

I principi della Dinamica 
Le forze e il movimento 

Dinamica sul piano inclinato con e senza attriti 

Caduta dei gravi 

Il lavoro, la potenza 
Lavoro di una forza non costante: caso della forza elastica 

Energia: cinetica, potenziale gravitazionale, potenziale elastica, energia dissipata dalle forze di attrito 

Energia meccanica e sua conservazione 

Cenni sulla conservazione totale dell’energia nei fenomeni di movimento 

Energia termica e temperatura 

Capacità termica e calore specifico 

Dilatazione termica dei solidi, gas, liquidi 

Trasmissione del calore di una parete solida 

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

Studio del moto rettilineo uniforme  

Studio del moto uniformemente accelerato su piano inclinato 

Misura dell’accelerazione di gravità con moto su piano inclinato 

Misura dell’accelerazione di gravità con caduta libera di un grave 

Misura dell’accelerazione di gravità con il pendolo 

Studio delle leggi del pendolo 

Studio del lavoro su piano inclinato 

Studio della conservazione dell’energia meccanica con piano inclinato 

Studio della dilatazione termica lineare con il dilatometro 

Curva di riscaldamento dell’acqua 

Misura dell’equivalente meccanico del calore 

Misura della temperatura di equilibrio tra due masse d’acqua 

Misura del calore specifico dell’acqua 

 

Roma 8 giugno 2019 

Gli studenti                                                                                                                                  i professori 



 

 

Anno scolastico 

2018-2019 

 

  

 

Materia : INGLESE 

 

Professore: G. DE 

DILECTIS 

 

classe: II 

 

sezione: Ai 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019 nella materia:   

 

Ottobre- Gennaio 

 

Recupero/rafforzamento argomenti programma di 1° anno: 

- present simple/present continuous, daily routines, frequency adverbs; 

- past simple (regular/irregular verbs); 

- countables/uncountables, quantifiers; 

- possessive case; 

- personal pronouns, possessive adjectives/pronouns; 

- modal verbs (can/could; would like), making requests/offers/proposals; 

- word order/sentence structure. 

 

Febbraio-Maggio 

 

Programma 2° anno: 

- past simple/past continuous; 

- relative pronouns/clauses; 

- comparatives/superlatives; 

- verb patterns, prepositions + verbs; 

- future tenses; 

- phrasal verbs; 

- formal/informal email and letter, dialogue. 

 

Progetti/lavori di gruppo/approfondimenti culturali: generations and social media, 

describing my country, Oliver Twist by C. Dickens and the Industrial Revolution, 

government in US, UK and Italy. 

 

 

 

 

Firma degli alunni     Prof. Gabriella De Dilectis 
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Anno scolastico 
2018-2019 

PROGRAMMA 

Materia 

ITALIANO 

I.I.S. “Evangelista Torricelli” 
Via del Forte Braschi 99  - 

00167 Roma  
 

 

DOCENTE 
Prof.ssa Grazia Pietropaolo 

CLASSE SECONDA SEZIONE A 
INF 

sede di via 
Cesare Lombroso 

 
GRAMMATICA 

 

Pronomi 
- Pronomi e aggettivi (con classificazioni e funzioni) 
- Pronomi personali  
- Pronomi relativi (doppi o misti) 
- Pronomi e aggettivi possessivi (forme, usi e funzioni)  
- Pronomi e aggettivi dimostrativi (fondamentali, identità e altri dimostrativi)  
- Pronomi e aggettivi indefiniti (funzioni e usi) 
- Pronomi e aggettivi interrogativi ed esclamativi  
- I pronomi numerali (cardinali, ordinali, moltiplicativi e numerativi) 

 

Il verbo 
- Verbi con funzioni di servizio 
- Le coniugazioni del verbo  
- I paradigmi di essere e avere 

 

L’avverbio 
- Le funzioni e la formazione degli avverbi  
- I significati degli avverbi 
- I gradi e le alterazioni dell’avverbio  
- Le locuzioni avverbiali 

 

La congiunzione 

 
- La forma e la funzione delle congiunzioni  
- Le congiunzioni coordinanti 
- Le congiunzioni subordinanti 

 

La preposizione 
- Le funzioni e le forme delle preposizioni 
- Le preposizioni proprie  
- Le preposizioni improprie  
- Le locuzioni preposizionali 

 

La sintassi della frase semplice 
- La frase semplice  
- L’analisi logica 
- Il soggetto (come riconoscerlo)  
- Il predicato (verbale, nominale)  
- Il predicato con i verbi copulativi 
- La frase nominale 
- L’attributo  
- L’apposizione 
- Complemento diretto 
- Complementi indiretti 
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EPICA 

  
L’epica latina 
Virgilio 
L’Eneide  

Il proemio e la tempesta 
L’inganno del cavallo 
Didone: la passione e la tragedia 
La discesa agli Inferi: l’incontro con Caronte e con Didone 
Il duello finale 

 
Epica cavalleresca: medioevale e rinascimentale.  
I Nibelunghi e Beowulf;  
La chanson de geste  
Il ciclo carolingio 
L. Ariosto: Proemio Orlando Furioso 
 
 
ANTOLOGIA 
 
POESIA  
Il linguaggio poetico 
Caratteristiche della poesia; io lirico e interlocutore 
- Il testo come misura: l'aspetto metrico-ritmico 
Il verso 
Il computo delle sillabe 
La figure metriche 
I versi italiani 
Gli accenti e ritmo 
Le rime 
Le strofe 
- Il testo come musica: l'aspetto fonico 
Significante e significato 
Le figure di suono 
Il timbro 
Il fonosimbolismo 
Denotazione e connotazione 
Le figure retoriche 
Gli usi delle figure retoriche 
Le figure retoriche di posizione 
Le figure retoriche di significato 
- La parafrasi e l'analisi del testo 
 
 
 
Saba: Amai 
Foscolo: A Zacinto 

Pascoli: Novembre 

Petrarca :Solo e pensoso  
Ungaretti :San Martino del Carso 

Pascoli : l'Assiuolo 

Govoni : questi giorni invernali cosi chiari 

Szymborska : un appunto 

Baudelaire: l’albatro 

Benni " L’overdose" 

Palazzeschi " E lasciatemi divertire 

 

TEATRO 

Il linguaggio teatrale 
 Le caratteristiche del linguaggio teatrale 
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Il teatro come metafora della realtà sulla scena 
Gli elementi costitutivi del teatro 
Il testo drammatico tradizionale 
La struttura del testo drammatico 
 La rappresentazione  
Il dramma teatrale come opera aperta  
Il linguaggio drammaturgico  
Le origini del teatro 
L'EVOLUZIONE DEL TEATRO DAL MEDIOEVO AL BAROCCO  
William Shakespeare: Giulietta al balcone (da Romeo e Giulietta);  
TEATRO BORGHESE TRA SETTECENTO E OTTOCENTO La riforma goldoniana  
IL TEATRO DEL NOVECENTO ( Pirandello) 
 
 

W.Shakespeare " Prologo di Romeo e Giulietta" ; 

 C.Goldoni " L’ora del divertimento è passata" 

 
 
 LETTERATURA DELLE ORIGINI.  
La nascita dei volgari romanzi nella penisola italica 
Il Medioevo latino e la nascita delle letterature europee 
I primi documenti in volgare italiano: Indovinello veronese, Placito Capuano,  
La nascita delle letterature europee e l'egemonia francese 
Società cortese Il concetto di cortesia, premesse teoriche del romanzo cortese e della lirica d'amore 
Poesia religiosa  
Poesia comico-realistica 
Poesia lirica provenzale 
Dolce Stil Nuovo 
 
 
Scrittura 

 

Il testo breve 
Il testo narrativo 
Il testo descrittivo 
Articolo di giornale 
Relazione  
Simulazione Invalsi 
 
LETTURA 
Lettura libro Oliver Twist e realizzazione prodotti ( audio; recensione libro e film ) progetto eTwinning 
Lettura di 6 novelle di Pirandello ( Ciaula scopre la luna; Marsina stretta; La Patente,L’uomo dal fiore in 
bocca ;Il treno ha fischiato, La carriola) progetto lettura Betwyll 
Lettura libro a scelta durante vacanze invernali e produzione podcast 

 

Proiezione film: Beowulf; Benvenuti al sud;L’Onda 

 
 
Firma docente         Firma alunni 
 

 
 
 

Roma, 6/06/2019 





Anno scolastico 

2018/2019 

PROGRAMMA 

 SCIENZE INTEGRATE: BIOLOGIA 

 

I.I.S. “E. Torricelli” 

Via del Forte Braschi 99 

00167 Roma 

 

DOCENTE 

CARLOTTI GIULIA 

CLASSE 

II  IND 

SEZIONE 

A 

SEDE 

Cartesio Luxemburg 

 

TESTO: Scienze integrate: BIOLOGIA 

  Titolo:INCONTRO CON LE SCIENZE DELLA VITA      Autori: Gaimotti , Modelli       Editori: Zanichelli 

LA VITA 

Biologia - metodo scientifico – microscopi 

Concetto di materia 

Distinzione tra viventi e non viventi (caratteristiche dei viventi) 

 

I VIVENTI E L’AMBIENTE  

 Ecologia, ecosistema, bioma terrestri e marini (classificazione e loro distribuzione sulla superficie 

terrestre), comunità, popolazione, specie, habitat, nicchia ecologica,componente biotica degli ecosistemi : 

produttori, consumatori, decompositori, interazioni tra organismi (competizione, predazione, parassitismo, 

mutualismo), catena e rete alimentare, piramide alimentare , ciclo del carbonio  

I CARATTERI DEI VIVENTI 

I caratteri identificativi: Macroscopici :  ( morfologici, anatomici, fisiologici, etologici ) e Microscopici: ( 

citologici, genetici, biochimici) significato e utilizzo per classificare i viventi    

Il sistema gerarchico : specie, genere , famiglia, ordine, classe, philum, regno 

Il concetto di specie 

 

CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI  

Organismi procarioti ed eucarioti ( caratteristiche principali che ne permettono la distinzione ) 

DOMINI: archeobatteri, batteri, eucarioti 

Organismi autotrofi :fotosintetici, chemiosintetici, Organismi eterotrofi , Organismi saprofiti (definizioni) 

REGNO Archeobatteri,( caratteristiche principali e loro importanza ) 

REGNO  Monere:  batteri e alghe azzurre  

REGNO Protisti: -protozoi unicellulari eterotrofi, -alghe unicellulari foto sintetiche, -alghe pluricellulari 

fotosintetiche) 

REGNO funghi:(caratteristiche principali ) 

REGNO Vegetale: (principali strutture e organi )classificazione in: muschi, felci , spermatofite( nelle linee 

generali) 

REGNO animale: ( Invertebrati e Vertebrati .(sono state prese in esame le caratteristiche principali 

dell’aspetto morfologico,  fisiologico e anatomico e la complessità degli organismi viventi per comprendere 

come  vengono classificati  nei vari philum, regni e domini  



 

I MATERIALI DELLA VITA 

Atomi, molecole, elementi, composti , tavola periodica degli elementi , principali caratteristiche di alcuni 

gruppi di elementi  

Composti organici di interesse biologico: acidi nucleici (cenni ) , proteine, lipidi, zuccheri (nelle linee 

generali) Molecola dell’acqua 

Macroelementi e oligoelementi 

LA CELLULA 

Distinzione tra cellula procariote ed eucariote  

Organizzazione generale di una cellula procariote 

Organizzazione generale di una cellula eucariote: animale e vegetale  

Descrizione delle principali strutture e organuli presenti nelle cellule specificandone le relative funzioni 

Processi energetici: respirazione, fotosintesi. (nelle linee generali) 

Cellule somatiche, gameti 

Definizioni di : tessuto, organi, apparati e sistemi, testa, torace, addome  

Classificazione dei principali tipi di tessuti 

Alcuni  esempi di apparati: Apparato  digerente ,  Apparato respiratorio, Apparato circolatorio nei vertebrati  

(nelle linee generali) 

IN LABORATORIO : Osservazione diretta al microscopio di una  cellula vegetale  e di una cellula animale  

dell’epidermide di una foglia ; organizzazione di un erbario;visione di video e immagini su organismi 

unicellulari  es. (protozoi ), di processi es. ( la fagocitosi) , 

Video su biomi di: mari glaciali, mari temperati, mari di barriera corallina  

Spiegazione della tavola periodica dinamica , esempi di reattività di alcuni metalli , video su saggi alla 

fiamma , riconoscimento di zuccheri negli alimenti . 

 

GLI ALUNNI          L’INSEGNANTE                                                                                                                                       
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Anno scolastico 

2018-2019 
PROGRAMMA SVOLTO 

DI 

SCIENZE INTEGRATE 

CHIMICA  

I.I.S “Evangelista Torricelli 

Via del Forte Braschi, 99 

00167 Roma 

CLASSE 2° 

SEZIONE A 

Tecnico-Industriale 

SEDE 

Cartesio 

Via Cesare Lombroso 

 

1. PROGRAMMA SVOLTO  

 

� Temperatura, Calore ed Energia 

Concetto di energia, forme di energia, unità di misura del SI.  Forme particolari di energia: 

calore. Trasferimento di calore tra corpi diversi.  Temperatura di equilibrio.  Stati di 

aggregazione della materia e passaggi di stato: nomenclatura, calore coinvolto, temperature 

dei passaggi dei passaggi, calori latenti.  Curve di riscaldamento e di raffreddamento.  

Passaggi di stato.  Calore coinvolto nei passaggi di stato. Curve di riscaldamento e 

raffreddamento.  Calore specifico: definizione, unità di misura, misura, significato e utilizzo.  

Calore di reazione nella reazione HCl + NaOH.   

� Trasformazioni chimiche 

Trasformazioni chimiche.  Differenza tra trasformazioni chimiche e fisiche.  Energia 

coinvolta nelle trasformazioni chimiche: reazioni eso- ed endotermiche, energia chimica e 

termica.  Conservazione della  massa nelle reazioni chimiche: legge di Lavoisier.  Volume 

nelle reazioni chimiche.  Velocità di reazione: definizione, unità di misura, misura, 

parametri che la influenzano 

� Conservazione della massa 

Comportamento conservativo della materia.  Acquisizione della capacità di riconoscere 

sistemi conservativi.   

� Leggi ponderali e Teoria atomica 

Meccanismi fondamentali di comportamento della materia.  Rapporti ponderali 

macroscopici e composizione microscopica. Legge di Poust.  Principio di Avogadro.  

Rapporto di combinazione nelle trasformazioni chimiche.  Legge di Dalton.  Verifica 

sperimentale delle leggi ponderali.  Linguaggio chimico: simbologia atomica e molecolare, 



SCIENZE INTEGRATE CHIMICA A. S. 2017-2018 
Classe 2 A 
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equazioni chimiche, bilanciamento.  Meccanismo proporzionale nelle reazioni chimiche.  

Reazioni con reagenti in eccesso o in difetto: effetto del reagente limitante 

� Masse atomiche e molecolari 

Principio di Avogadro.  Concetto di relatività di una misura e della convenzionalità delle 

unità di misura.  Acquisizione di un modello particellare della materia.  Comprensione 

dell’utilità del concetto di mole nel trattamento quantitativo delle trasformazioni chimiche.  

Acquisizione della capacità di lavorare con grandi numeri e con masse macroscopiche 

 

� Mole 

Quantità di sostanza in massa e in moli: calcoli relativi.  Coefficienti stechiometrici e 

proporzionalità tra masse e moli 

 

2. MATERIALI DIDATTICI  

 

LIBRO DI TESTO 

 

“La Chimica Indispensabile” di Bagatti, Corradi, Desco, Ropa 

Edizioni Zanichelli 

AUDIOVISIVI E 

MATERIALE 

DIGITALE 

I contenuti dei materiali digitali utilizzati durante il corso sono da 

considerarsi parte integrante del percorso didattico e quindi anche 

delle valutazioni. 

 



PROGRAMMA : 2A 

DISCIPLINA :  Scienze Motorie 

                                                                       DOCENTE :  Marco Comotto 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
il programma impostato ad inizio anno si è potuto svolgere con una buona 
continuità e si è sviluppato quasi completamente rispettando le tappe 
intermedie proposte. Nel completo rispetto dei programmi ministeriali, il 
programma svolto nel corrente anno scolastico 2018/2019 è stato incentrato 
sull’acquisizione ed il consolidamento della sfera psico-motoria attraverso la 
pratica delle attività motorie e la comprensione del benessere psico-fisico che 
da essa ne deriva. Il programma è stato così articolato: 
 
Potenziamento fisiologico  
esercitazioni a carattere generale per l’incremento delle capacità motorie 
(forza, resistenza, velocità). Sviluppo della resistenza organica, del trofismo 
muscolare e della mobilità articolare per mezzo di circuiti di potenziamento 
composti da: 

 corsa prolungata ed intervallata; 
 combinazioni di esercizi per il potenziamento muscolare dei principali distretti 

muscolari a corpo libero, con i manubri, alle spalliere, alle macchine per il 
body building; 

 esercizi di mobilità articolare e flessibilità (stretching passivo ed attivo).     
 
Rielaborazione degli schemi motori di base  
sviluppo delle capacità coordinative utilizzando i seguenti mezzi: 

 esercitazioni di coordinazione dinamica generale a corpo libero e a coppie;  
 esercitazioni di coordinazione dinamica generale svolte attraverso 

l’apprendimento ed il perfezionamento dei fondamentali individuali e di 
squadra dei principali  giochi sportivi;  
 
Avviamento alla pratica sportiva   
indirizzo degli studenti verso la pratica non agonistica dei principali giochi sportivi: 

 Pallavolo    -  fondamentali individuali e di squadra 
 Pallacanestro   -  fondamentali individuali e di squadra 
 Calcio    -  fondamentali individuali e di squadra 
 Tennis tavolo   -  fondamentali individuali 
 Badminton     -  fondamentali individuali 
 Sollevamento pesi su panca  -  prove individuali 

 
 



Nel corso dell’intero anno scolastico è stato sviluppato un Super Torneo tra le 
classi prime, seconde e terze che, per somma di punti delle singole classifiche 
di pallavolo, calcio a 4, pallacanestro a 4, tennis tavolo e sollevamento pesi su 
panca, ha qualificato la classe più sportiva. La 2A si è classificata terza 
assoluta. 
 
 
 
Nozioni teoriche   
sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 

 Capacità motorie – coordinative (generali e speciali) e condizionali (forza, 
resistenza, velocità e flessibilità) 
 
 
 
Il programma  ha previsto i seguenti tempi, metodi, mezzi e spazi:  
 
Tempi: 
  

i tempi previsti sono stati riferiti alla programmazione 
annuale e riadattati conseguentemente alle verifiche 
del lavoro svolto ed in base al reale consolidamento 
delle capacità motorie sollecitate 

Metodi:  
  

è stato utilizzato sia il lavoro individualizzato che i 
gruppi di lavoro, con particolare predilezione per 
quest’ultimo 

Mezzi:   esercitazioni a carattere generale e attrezzature 
sportive (piccoli e grandi attrezzi) 

Spazi:   palestra, sala muscolazione e campi polivalenti 
all’aperto 

 
Il programma  ha previsto i seguenti strumenti e criteri di valutazione:  
 
Strumenti di valutazione 
 

Sono stati utilizzati dei test di ingresso per misurare il 
livello sia delle capacità coordinative, condizionali e 
mobilità articolare che della conoscenza dei 
fondamentali tecnici individuali e di squadra dei 
giochi sportivi. I risultati dei test sono stati espressi in 
numeri secondo una scala da 1 a 10 e sono serviti 
come indicatori per valutare lo sviluppo delle capacità
e abilità  motorie testate 

Criteri di valutazione E’ stato valutata la condotta,  l’impegno mostrato ed il 
grado di sviluppo conseguito in funzione del livello di 
partenza di ogni singolo studente rilevato attraverso i 
test di ingresso svolti 

 



 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
l’esperienza personale svolta attraverso i giochi sportivi da ogni alunno ha 
permesso di sviluppare una piena consapevolezza di sé e di raggiungere un 
importante punto di equilibrio tra libertà e responsabilità. In particolare è stato 
favorito lo sviluppo dei seguenti temi: 

 cittadinanza attiva tra gli studenti 
 atteggiamento positivo verso le Istituzioni  
 qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno  
 consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico 

(tema sviluppato anche nel Centro Sportivo Scolastico) e rispetto delle 
regole 

 senso di appartenenza alla propria comunità 
 solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 

 
 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
ORE TOTALI DI LEZIONE SVOLTE N° 
 

53 

LEZIONI FRONTALI 
 

 

LAVORI INDIVIDUALI 
 

 

LAVORI DI GRUPPO 
 

 

ATTIVITA’ PROMOSSE DALLA SCUOLA  
 

 

 
 

2. MATERIALI DIDATTICI 
 

LIBRO DI TESTO 
 

In Movimento – casa editrice  Marietti   
Autori: Bocchi Coretti Fiorini   
cod.9788839302151  -  Costo €.20,50 

TESTI 
COMPLEMENTARI 
 

 

AUDIOVISIVI 
 

 

ALTRO 
 

piccoli e grandi attrezzi 

 
 
 
 



3. PROVE DI VERIFICA 
 

TIPO PROVA FORMA CHIUSA     FORMA APERTA PROVA D’ESAME 

 X  

NUMERO PROVE
 

1° (QUADRIMESTRE) 
 

2° (QUADRIMESTRE) 
 

NUMERO VERIF. PRATICHE:  2 
 
NUMERO VERIF. ORALI:       0 

NUMERO VERIF. PRATICHE:  2/3 
 
NUMERO VERIF. ORALI:        0 

 
 

Roma, 06 giugno 2019 
  
 
Firma studente…………………….  
                                     Il Docente 
 
Firma studente…………………….               
        ………………………….                                
 
 



   IIS TORRICELLI                   ANNO SCOLASTICO 2018/2019

               SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

                                         CLASSE 2A

   Prof Fabrizio Frosolini

   Programma didattico

Storia dei sistemi di numerazione e conversioni da binario a 
decimale e viceversa. Conversioni in base 8 ed in base 16. 
Complemento a 2. elementi circuitali elettronici, bilancio 
energetico di circuiti lineari. Prima e seconda legge di Ohm. Prima
e seconda legge di Kirchoff. Circuiti con uno o piu’ generatori di 
tensione. Metodi alle maglie di Kirchhoff per la risoluzione dei 
circuiti. Dipendenza della temperatura sulle resistenze, aumento R 
all’aumentare di T. I condensatori, la capacità elettrica. 
Simbologia, unità di misura e sotto multipli del Farad. 
Condensatori a facce piane e parallele, dielettrico. Condensatori in
serie ed in parallelo. Elettronica digitale, circuiti logici. Porte 
logiche : and, or, not, nand, nor. Tabelle della verità e circuiti 
digitali a piu' livelli.  Diagrammi a blocchi:schema di sequenza, 
schema di selezione. Interazioni: interazioni per vero e per falso. 
Cenni storici linguaggi di programmazione. Primo programma in 
C. Calcolo del perimetro ed area di un rettangolo. Linguaggi ad 
alto e basso livello. Esempi di programmazione in C

Roma 04/06/2019                                  Il professore
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