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OBIETTIVI  PERSEGUITI : 
 
1. Potenziamento fisiologico. 
2. Sviluppo delle capacità coordinative e consolidamento dell’ abitudine alla pratica di attività 

motoria e dello sport. 
3. Consolidamento della presa di coscienza dello stretto rapporto esistente tra attività sportiva, o 

motoria in generale, e salute psico-fisica dell’ individuo. 
4. Consuetudine all’impegno scolastico, in particolare alla partecipazione attiva e con 

abbigliamento adeguato alle lezioni di E.F. 
5. Ampliamento delle conoscenze nel panorama sportivo globale (D.a.D.). 
 
 
 
 

CONTENUTI del periodo di DIDATTICA IN PRESENZA 
 
1. Potenziamento Fisiologico : 
 Forza :  miglioramento attraverso esercitazioni a carico naturale, con serie di ripetizioni a carico 

dei vari distretti muscolari più importanti. Uso dei grandi attrezzi: QUADRO SVEDESE, 
PERTICA. Lanci con la PALLA MEDICA.  

 Resistenza :  miglioramento attraverso esercizi di bassa intensità ma di durata prolungata: corsa 
leggera di durata progressivamente maggiore, fino a 10 minuti; test di prestazione “8 minuti”; 
giochi sportivi di squadra; esercitazioni di Fast Walking. 

 Mobilità articolare ed elasticità :  miglioramento attraverso esercitazioni di ginnastica a corpo 
libero.  

 Velocità, coordinazione :  richiami occasionali durante le esercitazioni ginniche; miglioramento 
effettivo perseguito durante la pratica dei giochi sportivi di squadra e delle relative esercitazioni.  

.    Semplici test di coordinazione. Esercizi con la FUNICELLA. 
 
2.       Pratica Sportiva : 
 Pallavolo :  esercitazioni sui fondamentali tecnici individuali; pratica del gioco con elementi di 

tattica individuale e di squadra; norme basilari del regolamento.  
 Tennis tavolo :   conoscenza e pratica del gioco in forma globale (singolo e doppio).  
 Pallacanestro :  esercitazioni elementari e gioco in forma semplice. Gioco ad un canestro (tipo 

Street Basket). 
 Beach-tennis  :   conoscenza e pratica del gioco in forma globale (palleggio). 
 Badminton  :    esercitazioni  e gioco in forma semplice. 
 

 
4.       Presa di coscienza del rapporto tra attività motoria e salute psico-fisica:  
 Riferimenti teorici scaturiti dalle attività pratiche; consapevolezza degli obiettivi immediati 

delle esercitazioni e dei relativi benefici fisiologici o coordinativi, ottenuta attraverso 
spiegazioni e dimostrazioni durante i momenti di pausa e di recupero. 

 
 
 

CONTENUTI del periodo di DIDATTICA a DISTANZA (dal 30/03/20) 



 
Nella D.a.D., attraverso la piattaforma GSuite, sono state attivate video-lezioni in sincrono 
sull’applicazione MEET, con cadenza di una sola ora settimanale invece delle due consuete (come 
concordato nel Consiglio di Classe).  
 
Oggetto delle video-lezioni:   

 condivisione di filmati sportivi su ATLETICA LEGGERA,  GINNASTICA ARTISTICA,  
PATTINAGGIO ARTISTICO,  PALLAVOLO,  BEACH-VOLLEY,  BADMINTON; 

 filmati sulla storia sportiva di grandi atleti di varie discipline; 
 commenti e spiegazioni tecniche sulle discipline sportive in visione.   

 
Fornitura agli alunni, tramite il registro elettronico (Materiale didattico), di cartelle contenenti 
consigli pratici sull’attività di mantenimento dell’efficienza fisica in ambiente forzatamente 
domestico e dei link dei filmati condivisi nelle video-lezioni. 
 
 
 
 

Roma, 8 giugno 2020           Il  DOCENTE 
prof. Fernando Bonetti 
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Materia: Informatica e Comunicazione 

Classe: 2D 

Insegnante/i: Prof.ssa Caprino Marica 

Libri di testo: LUGHEZZANI FLAVIA / PRINCIVALLE 
DANIELA 
T@RGET CONOSCERE, PROGETTARE, COLLABORARE 
+ LABORATORIO / INFORMATICA PER IL PRIMO BIENNIO  
HOEPLI 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. Introduzione 
all’informatica 

ARGOMENTI 
- Descrizione ed utilizzo del computer; 
- Come funziona un device tecnologico: PC; 
- Elementi del linguaggio dell’informatica: algoritmo, bit, byte. 
- Il linguaggio binario: cos’è e come funziona. 

ATTIVITÀ SVOLTE 
- Verifica scritta sui concetti basi dell’informatica; 
- Ripasso delle lezioni precedenti; 
- Interazione orale sull’acquisizione dei diversi concetti: 

domande. 
 

2. Il software e l’hardware ARGOMENTI 
- Cosa sono e in cosa si differenziano il software e l’hardware; 
- La struttura dell’hardware: CPU, memoria centrale, memorie di 

massa, periferiche input, periferiche output. 
- La struttura del software: il sistema operativo e il software 

applicativo; 
- L’ambiente operativo: Windows. 

ATTIVITÀ SVOLTE 
- Verifica scritta sui concetti inerenti il software e l’hardware; 
- Ripasso delle lezioni precedenti; 
- Interazione orale sull’acquisizione dei diversi concetti: 

domande. 
- Utilizzo degli applicativi in laboratorio informatico; 
- Creazione e gestione di file e cartelle. 

 

3. Microsoft Word ARGOMENTI 
- In cosa consiste l’applicativo Word: funzioni ed obiettivi; 
- la struttura di Word: pagina, barra multifunzione, barra titolo; 
- Come progettare e formattare una pagina Word. 
- Come si scrivono testi elaborati dal punto di vista della 

formattazione e del layout. 
ATTIVITÀ SVOLTE 

- Elaborazioni di testi con Word: modifica carattere, colore, 
dimensione. 

- Formattazione testi con elenchi, bordi e sfondi; 
- Formattazione paragrafi: allineamenti, spaziatura, interlinea, 

orientamento testi; 
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- Inserimento e gestione immagini, forme e caselle testo; 
- Inserimento ClipArt e WordArt; 
- Creazione di testi, volantini e prospetti; 
- Creazione di testi personalizzati mettendo in pratica tutto ciò 

che si è acquisito durante le lezioni. 
- Ripasso argomenti ed interazione orale: domande. 

 

4. Microsoft PowerPoint ARGOMENTI 
- Cos’è e a cosa serve l’applicativo PowerPoint: funzioni ed 

obiettivi. 
- Come si presenta la struttura di PowerPoint: barra 

multifunzione, barra titolo, diapositive; 
- Come inserire, cancellare e ordinare le diapositive; 
- Come creare le sezioni; 
- Come inserire immagini, effetti sonori, transizioni, 
- Come modificare i layout: bordi, sfondo, colore, trama, 

sfumature; 
- Cosa è e come si crea una presentazione ipertestuale; 
- Utilizzo del pulsante di azione e del collegamento. 

ATTIVITÀ SVOLTE 
- Creazione presentazioni personalizzate; 
- Utilizzo delle opzioni di modifica diapositive; 
- Inserimento immagini, forme e testi; 
- Inserimento ClipArt e WordArt; 
- Impostazione effetti e transizioni; 
- Impostazione automatica produzione effetti e transizioni; 
- Inserimento suoni personalizzati; 
- Avvio presentazioni; 
- Verifica scritta; 
- Ripasso argomenti ed interazione orale: domande.  

 

5. Microsoft Excel ARGOMENTI 
- Cos’è e a cosa serve l’applicativo Excel: funzioni ed obiettivi. 
- Come si presenta la struttura di Excel: barra multifunzione, 

barra titolo e foglio di lavoro; 
- Come si usano le coordinate per la creazione di formule; 

- La differenza tra i puntatori “+” e “    ”; 
- Come si procede per l’elaborazione di dati; 
- Come si procede per l’inserimento di testi; 
- Come si creano serie numeriche e testuali automatiche: i 

numeri crescenti, i giorni della settimana e i mesi dell’anno. 
ATTIVITÀ SVOLTE 

- Creazione di fogli di lavoro personali; 
- Creazione della formula completa “=SOMMA(….)”; 
- Creazione della formula semplificata “=…+-/*…” 
- Svolgimento di operazioni base: addizione, moltiplicazione, 

divisione e sottrazione; 
- Creazione elenchi numerici e testuali automatici tramite 

l’utilizzo del puntatore “+”; 
- Utilizzo formattazione condizionale; 
- Modifica layout 







Istituto Statale d'Istruzione Superiore Carlo Urbani 

Programma matematica a.s. 2019/2020  
Docente: Dolores Polidoro 
Potenziamento: Francesca Romana Conte 
Classe: 2D 

Competenze 

COMPETENZA 12

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico  
per affrontare e risolvere problemi strutturati.

Abilità 
Rappresentare in un piano cartesiano funzioni lineari, paraboliche. 

Porre, analizzare e risolvere problemi con l’uso di equazioni e sistemi di 
equazioni. 

Conoscenze 

Le frazioni algebriche: 
Che cos'è una frazione algebrica: semplificazione delle frazioni algebriche. 
Riduzione allo stesso denominatore. Le operazioni con le frazioni algebriche. 

Le equazioni di primo grado: 
Che cos'è un’equazione. La forma normale e il grado di un'equazione. Le 
equazioni di primo di primo grado: equazioni frazionarie di primo grado; 
equazioni riconducibili a equazioni di primo grado. 

I sistemi di equazione di primo grado: 
I sistemi lineari di due equazioni in due incognite: metodo di sostituzione, 
metodo del confronto, metodo di Cramer. Significato geometrico del sistema: 



equazione della retta; posizione reciproca di rette; interpretazione grafica del 
risultato di un sistema lineare. 
 











Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani”  

Programma svolto di Biologia e Chimica  

a.s.: 2019/2020 

Classe: 2 D  

Docente: Sara Monte  

 

BIOLOGIA  

UNITA’ 1 

Caratteristiche  degli organismi viventi, Organismi unicellulari e pluricellulari, 

autotrofi ed eterotrofi, Cellula eucariote e procariote, la specializzazione cellulare, I 

domini dei viventi, Le soluzioni acquose e le proprietà dell’acqua, Il metodo 

scientifico.  

UNITA’ 2  

Le classi delle biomolecole, Monomeri e polimeri, Carboidrati, Lipidi, Acidi nucleici, 

proteine.  

UNITA’ 3  

Cellula eucariote e procariote: caratteristiche e strutture, il nucleo e i ribosomi, 

citoscheletro ciglia e flagelli. La biodiversità delle cellule, La membrana plasmatica e 

i meccanismi di trasporto, esocitosi ed endocitosi, l’osmosi, il sistema di 

endomembrane: reticolo endoplasmatico ruvido e liscio, apparato di Golgi, i lisosomi. 

Le trasformazioni energetiche nelle cellule: glicolisi e respirazione cellulare. Struttura 

e funzione dei mitocondri, Fermentazione alcolica e lattica. La fotosintesi 

clorofilliana.  

UNITA’ 4:  

La biosfera, gli ecosistemi: fattori biotici e abiotici, impatto umano sulla biosfera: 

inquinamento, effetto serra, surriscaldamento globale. Buco dell’ozono e piogge 

acide. Deforestazione e desertificazione. Importanza del ruolo degli organismi 

fotosintetici negli ecosistemi. 

 



 

 

  



 
   

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA - classe 2°D  
prof.ssa Moschetti Donatella 

A.S. 2019/2020 
 
 
 
Programma svolto nel 1° quadrimestre con didattica in presenza 
 

 
Modulo 1: GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 
 
U.D. 1: - Le carte geografiche: definizione, caratteristiche e tipologie  
U.D. 2: - Reticolato geografico e coordinate geografiche  
 
Modulo 2: L’ ITALIA 
 
U.D. 1: - L’organizzazione politica dello Stato (le Regioni)  
U.D. 2: - Gli elementi naturali del territorio 
 
Modulo 3: IL CLIMA 
 
U.D. 1: - Definizione di clima e tempo  
U.D. 2: - Elementi e fattori climatici  
U.D. 3: - Le fasce climatiche della Terra e  gli ambienti naturali. 
 
 

Programma svolto nel 2° quadrimestre con didattica a distanza 
 
 
Modulo 4: L’ EUROPA 
 
U.D. 1: - L’organizzazione politica del territorio (gli Stati)  
U.D. 2: - Caratteristiche fisiche del territorio 
 
Modulo 5: L’UNIONE EUROPEA 
 
U.D. 1: - Le Organizzazioni Internazionali: definizione e tipologie 
U.D. 2: - Storia, Istituzioni e settori di competenza dell’UE  
U.D. 3: - Lo spazio Schengen e l’Euro 
 
Modulo 6: LA GLOBALIZZAZIONE 
 
U.D. 1: - Caratteristiche del fenomeno 
U.D. 2: - Effetti positivi e negativi 
U.D. 3: - Globalizzazione e Pandemia 
 
 
 
 
Roma, 3 giugno 2020 
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