
                     
                        Istituto d’Istruzione Superiore “Stendhal” - Civitavecchia 
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Programma di Scienze della Terra                                                Classe 1° sez. A                
 
Prof.ssa  Pistilli Antonella 
 
- L’Universo intorno a noi: 
la sfera celeste e le costellazioni, 
le onde elettromagnetiche, 
le distanze astronomiche, 
le stelle e le loro caratteristiche, 
il diagramma H – R, 
origine ed evoluzione delle stelle, 
la Via Lattea e le altre galassie, 
l’origine e  il futuro dell’Universo, 
l’origine del Sistema solare, 
la stella Sole, 
le leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale, 
i pianeti del Sistema solare, i pianeti nani, 
asteroidi, comete, meteore e meteoriti. 
 
- Il sistema Terra – Luna: 
la forma e le dimensioni della Terra, 
i riferimenti terrestri e le coordinate geografiche, 
il movimento di rotazione, prove e conseguenze, 
il movimento di rivoluzione, il fenomeno delle stagioni, 
le zone astronomiche, 
le caratteristiche e i movimenti della Luna, 
le fasi lunari, le eclissi, 
l’orientamento. 
 
-  Minerali e rocce: 
i minerali e la loro formazione, 
le proprietà fisiche dei minerali, 
la classificazione dei minerali, 
i processi di formazione delle rocce, 
le rocce magmatiche intrusive, effusive e filoniane, 
le rocce magmatiche acide, neutre, basiche ed ultrabasiche, 
le rocce sedimentarie e il processo di diagenesi, 
le rocce sedimentarie clastiche, organogene e di origine chimica, 



 
le rocce metamorfiche, i tipi di metamorfismo.  
 
- I vulcani e i terremoti: 
i vulcani, 
le attività vulcaniche effusive ed esplosive, 
gli edifici vulcanici, 
il vulcanismo secondario, 
i terremoti e la teoria del rimbalzo elastico, 
ipocentro ed epicentro, le onde sismiche, 
i sismografi, la scala MCS e la scala Richter. 
 
-La tettonica delle placche: 
il modello interno della Terra e le discontinuità sismiche, 
la teoria della deriva dei continenti, 
le placche e i margini delle placche, 
le collisioni tra placche.  
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                                                                                            L’insegnante 
 
                                                                                          Antonella Pistilli   
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Programma di Scienze della Terra                                                Classe 1° sez. B                
 
Prof.ssa  Pistilli Antonella 
 
- L’Universo intorno a noi: 
la sfera celeste e le costellazioni, 
le onde elettromagnetiche, 
le distanze astronomiche, 
le stelle e le loro caratteristiche, 
il diagramma H – R, 
origine ed evoluzione delle stelle, 
la Via Lattea e le altre galassie, 
l’origine e  il futuro dell’Universo, 
l’origine del Sistema solare, 
la stella Sole, 
le leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale, 
i pianeti del Sistema solare, i pianeti nani, 
asteroidi, comete, meteore e meteoriti. 
 
- Il sistema Terra – Luna: 
la forma e le dimensioni della Terra, 
i riferimenti terrestri e le coordinate geografiche, 
il movimento di rotazione, prove e conseguenze, 
il movimento di rivoluzione, il fenomeno delle stagioni, 
le zone astronomiche, 
le caratteristiche e i movimenti della Luna, 
le fasi lunari, le eclissi, 
l’orientamento. 
 
-  Minerali e rocce: 
i minerali e la loro formazione, 
le proprietà fisiche dei minerali, 
la classificazione dei minerali, 
i processi di formazione delle rocce, 
le rocce magmatiche intrusive, effusive e filoniane, 
le rocce magmatiche acide, neutre, basiche ed ultrabasiche, 
le rocce sedimentarie e il processo di diagenesi, 
le rocce sedimentarie clastiche, organogene e di origine chimica, 



 
le rocce metamorfiche, i tipi di metamorfismo.  
 
- I vulcani e i terremoti: 
i vulcani, 
le attività vulcaniche effusive ed esplosive, 
gli edifici vulcanici, 
il vulcanismo secondario, 
i terremoti e la teoria del rimbalzo elastico, 
ipocentro ed epicentro, le onde sismiche, 
i sismografi, la scala MCS e la scala Richter. 
 
-La tettonica delle placche: 
il modello interno della Terra e le discontinuità sismiche, 
la teoria della deriva dei continenti, 
le placche e i margini delle placche, 
le collisioni tra placche.  
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                                                                                            L’insegnante 
                                                                                          Antonella Pistilli 
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Programma di Biologia                                                    Classe 2° A 
 
Prof.ssa Pistilli Antonella 
 
- La biologia: esplorare la vita 
le caratteristiche dei viventi, 
la biodiversità, 
i livelli di organizzazione dei viventi, 
le misure del mondo microscopico. 
 
- Le molecole della vita: 
gli atomi e le particelle subatomiche, 
gli ioni,  
i legami chimici (covalenti, ionico, idrogeno), 
le proprietà dell’acqua, 
il carbonio e le catene carboniose,  
i gruppi funzionali, 
le biomolecole, 
funzioni e classificazione dei carboidrati, 
funzioni e classificazione dei lipidi,  
funzioni e classificazione delle proteine,  
gli enzimi,  
funzioni e composizione degli acidi nucleici. 
 
- La cellula: 
la teoria cellulare, 
la forma e le dimensioni delle cellule, 
la membrana cellulare, 
la cellula procariote, 
la cellula eucariote animale,  
la cellula eucariote vegetale. 
 
- La cellula e l’ambiente: 
la diffusione semplice e facilitata, 
l’osmosi, 
il trasporto attivo, 
l’esocitosi e l’endocitosi. 



 
- La cellula e l’energia: 
il metabolismo, 
l’ATP, 
le molecole trasportatrici di elettroni, 
la respirazione cellulare aerobica,  
le fermentazioni, 
la fotosintesi clorofilliana. 
 
- La riproduzione delle cellule: 
il progetto genetico, 
la divisione cellulare nei procarioti, 
il ciclo cellulare, 
la mitosi e la citodieresi, 
le funzioni della mitosi, 
le cellule diploidi ed aploidi, 
il concetto di meiosi. 
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Programma di Biologia                                            Classe 2° B 
 
Prof.ssa Pistilli Antonella 
 
- La biologia: esplorare la vita 
le caratteristiche dei viventi, 
la biodiversità, 
i livelli di organizzazione dei viventi, 
le misure del mondo microscopico. 
 
- Le molecole della vita: 
gli atomi e le particelle subatomiche, 
gli ioni, 
i legami chimici, 
le proprietà dell’acqua, 
il carbonio e le catene carboniose,  
i gruppi funzionali, 
le biomolecole, 
i carboidrati,  
i lipidi,  
le proteine, gli enzimi,  
gli acidi nucleici. 
 
- La cellula: 
la teoria cellulare, 
la forma e le dimensioni delle cellule, 
la membrana cellulare, 
la cellula procariote, 
la cellula eucariote animale,  
la cellula eucariote vegetale. 
 
- La cellula e l’ambiente: 
la diffusione semplice e facilitata, 
l’osmosi, 
il trasporto attivo, 
l’esocitosi e l’endocitosi. 



  
- La cellula e l’energia: 
il metabolismo, 
l’ATP e le molecole trasportatrici di elettroni, 
la respirazione cellulare aerobica,  
la fermentazione, 
la fotosintesi clorofilliana. 
 
- La riproduzione di cellule e organismi: 
il progetto genetico, 
la divisione cellulare nei procarioti, 
il ciclo cellulare, 
la mitosi e la citodieresi, 
le funzioni della mitosi. 
 
Civitavecchia   04/06/2019                                                     L’insegnante 
                                                                                              Antonella Pistilli 
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RELAZIONE FINALE 

 
 
CLASSE         2° B 
 
DOCENTE    Pistilli Antonella 
 
MATERIA      Biologia 

 
 

PARTE RELATIVA ALLA CLASSE 
 
N. ORE DI LEZIONE PREVISTE          66     N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE      61 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
• i contenuti previsti dalla programmazione iniziale sono stati svolti interamente  
• Se NO indicare quali sono stati tralasciati e le motivazioni: 
 

Sono stati tralasciati alcuni argomenti relativi alla riproduzione umana soprattutto a causa dello 

scarso impegno della maggior parte degli studenti. Ogni tematica proposta ha richiesto 

tempi più lunghi rispetto a quelli previsti nella programmazione. 

  

 Gli allievi hanno mostrato nei confronti della materia: 

NUMERO DI ALUNNI         22 

DI CUI  
 

CON HANDICAP         / 

CON DSA         2 

CON BES         2 

ALUNNI STRANIERI         3 

SI NO    
X 



-  un atteggiamento: 

 Molto positivo    positivo    abbastanza positivo   x accettabile    talvolta negativo 

-  una partecipazione: 

 produttiva           attiva       generalmente attiva        accettabile      x talvolta negativa 

 

La preparazione raggiunta è:  

 buona/ottima      discreta          sufficiente         complessivamente sufficiente                 

x non ancora del tutto sufficiente    

 
 

ASPETTI PRIVILEGIATI DURANTE IL CORSO DELL’ANNO SI NO 

Contenuti disciplinari X  

Metodo di studio X  

Metodo di lavoro X  

Interazione e comunicazione col gruppo classe X  

Norme e regole di vita sociale X  

Attività di recupero e di sostegno X  

 

SONO STATI SVOLTI TEST D’INGRESSO?   
 
 
SONO STATI SVOLTI TEST FINALI?                                  
 
 

N. DI VERIFICHE SVOLTE SCRITTE ORALI 
I QUADRIMESTRE       3 

II QUADRIMESTRE     3/4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
RAPPORTO CON L’INSEGNANTE: 
 

SI NO 

SI
x NO 

MODALITA’ DI VERIFICA SI NO 
Interrogazione        X  
Test con domande a risposta chiusa        X  
Test con domande a risposta aperta        X  
Prove di laboratorio          



Il rapporto con l’insegnante è stato: 
 costruttivo    abbastanza costruttivo   x buono    talvolta difficoltoso a causa di 

_________________________________________________ 

RECUPERO 
 

 Sono state attuate forme di recupero per gli alunni svantaggiati? 
 

• Se “SI” indicare le strategie metodologiche 
 
Durante l’anno scolastico si sono ripetuti momenti dedicati al recupero, gli studenti hanno svolto 

test mirati con la spiegazione delle risposte date  

per migliorare l’uso della terminologia specifica.  

 
POTENZIAMENTO 
 
• Sono state attuate forme di potenziamento? 

 
• Se sì, indicare le strategie metodologiche: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe: 

 è complessivamente migliorata                   X è rimasta mediamente stabile                                                                                         

 è peggiorata per i seguenti motivi  

 

 
SITUAZIONE DISCIPLINARE 

□ Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti.  
 

x□ Episodicamente e in via del tutto eccezionale si è fatto uso di annotazioni di richiamo 
personale. 
 

□ Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità 
e responsabilità, tranne per alcuni studenti che hanno accumulato un alto  
  numero di assenze e/o di entrate in ritardo  (Avallone, Formisano, Mameli, Patuzzi, Righetti, 
Romano).   
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

SI
X NO 

SI NO
X 



I genitori degli allievi sono stati contattati attraverso le consuete modalità dei colloqui individuali e 

generali; in particolare, la partecipazione della famiglia ai colloqui è stata: 

 frequente, di quasi tutti gli alunni                                           frequente, ma solo di alcuni alunni                

x generalmente solo ai colloqui pomeridiani        saltuaria        

 scarsa        x solo se sollecitata 

 
 
 

Data 04/06/2019 
                                                                                                                                                                     Firma 
                                                                                                                                                                                                    Antonella 
Pistilli 
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RELAZIONE FINALE 

 
 
CLASSE         2° A 
 
DOCENTE    Pistilli Antonella 
 
MATERIA      Biologia 

 
 

PARTE RELATIVA ALLA CLASSE 
 
N. ORE DI LEZIONE PREVISTE          66     N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE      58 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
• i contenuti previsti dalla programmazione iniziale sono stati svolti interamente  
• Se NO indicare quali sono stati tralasciati e le motivazioni: 
 

Sono stati tralasciati alcuni argomenti relativi alla riproduzione umana soprattutto a causa dello 

scarso impegno della maggior parte degli studenti. Ogni tematica proposta ha richiesto 

tempi più lunghi rispetto a quelli previsti nella programmazione. 

  

 Gli allievi hanno mostrato nei confronti della materia: 

NUMERO DI ALUNNI         20 

DI CUI  
 

CON HANDICAP         1 

CON DSA         2 

CON BES         2 

ALUNNI STRANIERI         1 

SI NO    
X 



-  un atteggiamento: 

 Molto positivo    positivo    abbastanza positivo   x accettabile      x  talvolta negativo 

-  una partecipazione: 

 produttiva           attiva       generalmente attiva        accettabile      x talvolta negativa 

 

La preparazione raggiunta è:  

 buona/ottima      discreta          sufficiente         complessivamente sufficiente                 

x non ancora del tutto sufficiente    

 
 

ASPETTI PRIVILEGIATI DURANTE IL CORSO DELL’ANNO SI NO 

Contenuti disciplinari X  

Metodo di studio X  

Metodo di lavoro X  

Interazione e comunicazione col gruppo classe X  

Norme e regole di vita sociale X  

Attività di recupero e di sostegno X  

 

SONO STATI SVOLTI TEST D’INGRESSO?   
 
 
SONO STATI SVOLTI TEST FINALI?                                  
 
 

N. DI VERIFICHE SVOLTE SCRITTE ORALI 
I QUADRIMESTRE       3 

II QUADRIMESTRE     3/4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
RAPPORTO CON L’INSEGNANTE: 
 

SI NO 

SI
x NO 

MODALITA’ DI VERIFICA SI NO 
Interrogazione        X  
Test con domande a risposta chiusa        X  
Test con domande a risposta aperta        X  
Prove di laboratorio          



Il rapporto con l’insegnante è stato: 
 costruttivo    abbastanza costruttivo    buono    x talvolta difficoltoso a causa della 

presenza di studenti con comportamento non sempre corretto e poco disponibili 

al lavoro didattico. 

RECUPERO 
 

 Sono state attuate forme di recupero per gli alunni svantaggiati? 
 

• Se “SI” indicare le strategie metodologiche 
 
Durante l’anno scolastico si sono ripetuti momenti dedicati al recupero, gli studenti hanno svolto 

test mirati con la spiegazione delle risposte date  

per migliorare l’uso della terminologia specifica.  

 
POTENZIAMENTO 
 
• Sono state attuate forme di potenziamento? 

 
• Se sì, indicare le strategie metodologiche: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe: 

 è complessivamente migliorata                   X è rimasta mediamente stabile                                                                                         

x è peggiorata, per alcuni elementi, per i seguenti motivi: partecipazione ed impegno molto 

discontinui.  

 

 
SITUAZIONE DISCIPLINARE 

□ Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti.  
 

x□ Episodicamente e in via del tutto eccezionale si è fatto uso di annotazioni di richiamo 
personale. 
 

□ Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità 
e responsabilità, tranne per alcuni studenti che hanno accumulato un alto  
  numero di assenze e/o di entrate in ritardo.   

SI
X NO 

SI NO
X 



 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I genitori degli allievi sono stati contattati attraverso le consuete modalità dei colloqui individuali e 

generali; in particolare, la partecipazione della famiglia ai colloqui è stata: 

 frequente, di quasi tutti gli alunni                                           frequente, ma solo di alcuni alunni                

x generalmente solo ai colloqui pomeridiani        saltuaria        

 scarsa        x solo se sollecitata 

 
 
 

Data 04/06/2019 
                                                                                                                                                                     Firma 
                                                                                                                                                                                                    Antonella 
Pistilli 
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Programma di Chimica                                                          Classe 2° A 
 
Prof.ssa  Pistilli Antonella 
 
- Dai miscugli agli elementi: 
i miscugli eterogenei ed omogenei, 
soluzioni liquide, solide e gassose, 
le soluzioni sature e la solubilità, 
i metodi di separazione dei miscugli  
(meccanici, per dissoluzione ed estrazione, 
con cambiamenti di stato, cromatografici), 
le sostanze pure, 
i simboli degli elementi. 
Laboratorio: i metodi di separazione dei miscugli eterogenei, 
la distillazione e la cromatografia su carta. 
 
- Le concentrazioni delle soluzioni: 
le soluzioni diluite e concentrate,  
la % in massa, 
la massa su volume, 
la % in volume. 
Laboratorio: preparazione di soluzioni a diversa concentrazione. 
 
- I fenomeni e le leggi della chimica: 
i fenomeni fisici e i fenomeni chimici, 
le reazioni chimiche,  
la legge di conservazione della massa,   
la legge delle proporzioni definite, 
la legge delle proporzioni multiple, 
il modello atomico di Dalton. 
 
- Le equazioni chimiche e la concentrazione molare: 
le equazioni chimiche, 
il bilanciamento delle equazioni chimiche,  
la massa degli atomi e delle molecole,  
l’unità di massa atomica,  
la mole e il numero di Avogadro, 
 



l’uso delle moli nelle equazioni chimiche, 
la concentrazione molare. 
Laboratorio: preparazione di soluzioni a molarità nota.  
 
- All’interno dell’atomo:  
i tubi di Crookes e l’evidenziazione dell’elettrone e del protone, 
la massa e la carica dell’elettrone e del protone, 
il modello atomico di Thomson, 
il modello atomico di Rutherford,   
il numero atomico,  
l’evidenziazione del neutrone, 
il numero di massa, 
gli isotopi. 
 
- I moderni modelli atomici: 
la critica al modello atomico di Rutherford, 
il modello atomico di Bohr,  
la teoria dei quanti, 
la teoria meccanica quantistica, 
il principio di indeterminazione di Heisenberg, 
l’orbitale atomico,  
i numeri quantici, 
la legge di esclusione di Pauli,  
la legge della massima molteplicità di Hund,  
la configurazione elettronica degli elementi. 
Laboratorio: i saggi alla fiamma. 
 
 
Civitavecchia 04/ 06/ 2019                                                            
                                                                                                          L’insegnante: 
                                                                                                        Antonella Pistilli 
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Programma di Chimica                                                          Classe 2° B 
 
Prof.ssa  Pistilli Antonella 
 
- Dai miscugli agli elementi: 
i miscugli eterogenei ed omogenei, 
soluzioni liquide, solide e gassose, 
le soluzioni sature e la solubilità, 
i metodi di separazione dei miscugli  
(meccanici, per dissoluzione ed estrazione, 
con cambiamenti di stato, cromatografici), 
le sostanze pure, 
i simboli degli elementi. 
Laboratorio: i metodi di separazione dei miscugli eterogenei, 
la distillazione e la cromatografia su carta. 
 
- Le concentrazioni delle soluzioni: 
le soluzioni diluite e concentrate,  
la % in massa, 
la massa su volume, 
la % in volume. 
Laboratorio: preparazione di soluzioni a diversa concentrazione. 
 
- I fenomeni e le leggi della chimica: 
i fenomeni fisici e i fenomeni chimici, 
le reazioni chimiche,  
la legge di conservazione della massa,   
la legge delle proporzioni definite, 
la legge delle proporzioni multiple, 
il modello atomico di Dalton. 
 
- Le equazioni chimiche e la concentrazione molare: 
le equazioni chimiche, 
il bilanciamento delle equazioni chimiche,  
la massa degli atomi e delle molecole,  
l’unità di massa atomica,  
la mole e il numero di Avogadro, 
 



l’uso delle moli nelle equazioni chimiche, 
la concentrazione molare. 
Laboratorio: preparazione di soluzioni a molarità nota.  
 
- All’interno dell’atomo:  
i tubi di Crookes e l’evidenziazione dell’elettrone e del protone, 
la massa e la carica dell’elettrone e del protone, 
il modello atomico di Thomson, 
il modello atomico di Rutherford,   
il numero atomico,  
l’evidenziazione del neutrone, 
il numero di massa, 
gli isotopi. 
 
- I moderni modelli atomici: 
la critica al modello atomico di Rutherford, 
il modello atomico di Bohr,  
la teoria dei quanti, 
la teoria meccanica quantistica, 
il principio di indeterminazione di Heisenberg, 
l’orbitale atomico,  
i numeri quantici, 
la legge di esclusione di Pauli,  
la legge della massima molteplicità di Hund,  
la configurazione elettronica degli elementi. 
Laboratorio: i saggi alla fiamma. 
 
 
Civitavecchia 04/ 06/ 2019                                                            
                                                                                                          L’insegnante: 
                                                                                                        Antonella Pistilli 
                                                                                                           
 
 
 
 



 
                                                                                                                   A.S. 
2018/19 

 
RELAZIONE FINALE 

 
 
CLASSE         2° B 
 
DOCENTE    Pistilli Antonella 
 
MATERIA      Chimica 

 
 

PARTE RELATIVA ALLA CLASSE 
 
N. ORE DI LEZIONE PREVISTE          66     N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE       65 
 
 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
• i contenuti previsti dalla programmazione iniziale sono stati svolti interamente  
• Se NO indicare quali sono stati tralasciati e le motivazioni: 
 

Gli argomenti relativi ai legami chimici sono stati svolti nel programma di biologia. La scelta è 

avvenuta per due motivi: perché questi argomenti sono indispensabili per comprendere meglio 

alcune tematiche biologiche e perché, nel programma di biologia, sono svolti in modo più semplice 

e quindi più adatto a quegli studenti che spesso manifestano una volontà labile.  
  

Gli allievi hanno mostrato nei confronti della materia: 

-  un atteggiamento: 

 Molto positivo    positivo    abbastanza positivo   x accettabile    talvolta negativo 

-  una partecipazione: 

 produttiva           attiva       generalmente attiva    accettabile   x  talvolta negativa 

La  preparazione raggiunta  è:  

 buona/ottima      discreta          sufficiente         complessivamente sufficiente                 

NUMERO DI ALUNNI          22 

DI CUI  
 

CON HANDICAP         / 

CON DSA         2 

CON BES         2 

ALUNNI STRANIERI         3 

SI NO    
X 



x non ancora del tutto sufficiente    

 
 

ASPETTI PRIVILEGIATI DURANTE IL CORSO DELL’ANNO SI NO 

Contenuti disciplinari X  

Metodo di studio X  

Metodo di lavoro X  

Interazione e comunicazione col gruppo classe X  

Norme e regole di vita sociale X  

Attività di recupero e di sostegno X  

  

SONO STATI SVOLTI TEST D’INGRESSO?   
 
 
SONO STATI SVOLTI TEST FINALI?                                  
 
 

N. DI VERIFICHE SVOLTE SCRITTE ORALI 
I QUADRIMESTRE     3+2 

pratico 
II QUADRIMESTRE    3/4+2 

pratico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORTO CON L’INSEGNANTE: 
  
Il rapporto con l’insegnante è stato: 

 costruttivo    abbastanza 

costruttivo    x  buono      

talvolta difficoltoso a causa di  -----

----------------------------------------------

--- 

 

 

RECUPERO 

SI NO 

SI
x NO 

MODALITA’ DI VERIFICA SI NO 
Interrogazione        X  
Test con domande a risposta chiusa        X  
Test con domande a risposta aperta        X  
Prove di laboratorio        X  



 
• Sono state attuate forme di recupero per gli alunni svantaggiati? 

 
• Se “SI” indicare le strategie metodologiche 
 
Durante l’anno scolastico si sono ripetuti momenti di recupero con l’intervento attivo degli studenti 

che hanno svolto problemi ed esercizi di vario tipo.  

Inoltre, è stato attivato, dopo la fine del 1° quadrimestre, lo sportello didattico (5 ore complessive) 

frequentato con scarsa regolarità da alcuni studenti  

delle due classi seconde. 

 
POTENZIAMENTO 
 
• Sono state attuate forme di potenziamento? 

 
• Se sì, indicare le strategie metodologiche: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe: 

   è complessivamente migliorata                    è rimasta mediamente stabile                                                                                         

x è peggiorata per i seguenti motivi:  partecipazione ed impegno molto discontinui 

 
SITUAZIONE DISCIPLINARE 

□ Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti.  
 

x□ Episodicamente e in via del tutto eccezionale si è fatto uso di annotazioni di richiamo 
personale. 
 

□Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità 
e responsabilità, tranne per alcuni studenti che hanno accumulato un alto numero di assenze e/o 
di entrate in ritardo  (Avallone, Formisano, Mameli, Patuzzi, Righetti, Tombolelli).   
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
I genitori degli allievi sono stati contattati attraverso le consuete modalità dei colloqui individuali e 

generali; in particolare, la partecipazione della famiglia ai colloqui è stata: 

SI
X NO 

SI NO
X 



 frequente, di quasi tutti gli alunni                       frequente, ma solo di alcuni alunni                                   

x generalmente solo ai colloqui pomeridiani        

 saltuaria                scarsa                 x solo se sollecitata 

 
 
 

Data 04/06/2019 
 

                                                                                                                                                                         
Firma 
                                                                                                                                                                 
Antonella Pistilli 
                                                                                                                                                                    
 



 
 
                  Istituto d’Istruzione Superiore “Stendhal” – Civitavecchia 
 
                                 Istituto Tecnico Economico “G. Baccelli” 
                                                                                   
                                      -  Anno scolastico 2018/19 - 
 
 
Programma di Geografia                                                      Classe 1° B  
 
Prof.ssa  Pistilli Antonella 
                                                                     
- Gli strumenti di base: 
la forma della Terra, 
il reticolato e  le coordinate geografiche, 
le fasce climatiche, 
i fusi orari e la linea del cambiamento di data, 
le carte geografiche e la loro classificazione, 
gli elementi grafici. 
Laboratorio:  
la scala di riduzione,  
la latitudine e la longitudine. 
 
- La Terra: 
le terre emerse e i continenti, 
la struttura interna della Terra, 
la deriva dei continenti, 
le placche, i margini di placca,  
la teoria della tettonica delle placche, 
le zone instabili della Terra, 
la morfologia delle terre emerse, 
gli oceani e il paesaggio sottomarino, 
il clima, gli elementi e i fattori del clima,  
i climi e gli ambienti naturali, 
i cambiamenti climatici, cause e conseguenze, 
il Protocollo di Kyoto. 
 
- Popoli, Stati e Organizzazioni Internazionali: 
le famiglie linguistiche,  
la famiglia indoeuropea, 
le religioni, 
i popoli e le minoranze etniche, 
i vari tipi di Stato e le forme di governo, 
i conflitti e il terrorismo, 
l’ONU e le agenzie specializzate dell’ONU, 
le altre Organizzazioni Internazionali. 
 
 



 
- Il territorio europeo: 
la posizione geografica, 
i mari e le coste, 
le montagne, i cicli orogenetici, 
le colline e le pianure, 
i fiumi e i laghi. 
Laboratorio:  
carta muta dell’Europa, 
il Reno, uno dei più importanti fiumi europei. 
 
L’Unione Europea: 
la storia e le istituzioni, 
lo “spazio Schengen”, 
i “parametri di Maastricht” e l’introduzione dell’euro. 
 
-Popolazione e demografia: 
gli indicatori statistici (tassi e saldi), 
la crescita e le dinamiche demografiche attuali, 
la transizione demografica, 
la speranza di vita e l’invecchiamento demografico, 
il popolamento dei continenti nel tempo, 
l’emigrazione interna ed internazionale, 
gli emigranti economici e i profughi, i rifugiati, 
le migrazioni internazionali e la direzione dei flussi. 
 
Civitavecchia 04/06/2019                                                    
                                                                                                       L’insegnante 
                                                                                                    Antonella Pistilli 
                                                                                                         
 



 

 
                                                                                                                              A.S. 
2018/19 

 
RELAZIONE FINALE 

 
 
CLASSE         1° A 
 
DOCENTE    Pistilli Antonella 
 
MATERIA      Geografia 

 
 

PARTE RELATIVA ALLA CLASSE 
 
N. ORE DI LEZIONE PREVISTE          99     N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE     84 
 
 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 
• i contenuti previsti dalla programmazione iniziale sono stati svolti interamente 

   
• Se NO indicare quali sono stati tralasciati e le motivazioni: 
  
Non sono stati svolti gli argomenti riguardanti l’economia presenti anche nel secondo volume, 
l’ultima parte dell’anno scolastico è stata dedicata a tematiche riguardanti 
la demografia e le migrazioni. 
  

Gli allievi hanno mostrato nei confronti della materia: 

NUMERO DI ALUNNI         21 

DI CUI  
 

CON HANDICAP         1 

CON DSA         2 

CON BES         /  

ALUNNI STRANIERI         1 

SI NO    
X 



-  un atteggiamento: 

 Molto positivo       positivo      x abbastanza positivo      accettabile      talvolta negativo 

-  una partecipazione: 

 produttiva           attiva     x  generalmente attiva          accettabile        talvolta negativa 

 

La preparazione raggiunta  è:  

 buona/ottima     x discreta         sufficiente         complessivamente sufficiente                 

 non ancora sufficiente   

 
 

ASPETTI PRIVILEGIATI DURANTE IL CORSO DELL’ANNO SI NO 

Contenuti disciplinari X  

Metodo di studio X  

Metodo di lavoro X  

Interazione e comunicazione col gruppo classe X  

Norme e regole di vita sociale X  

Attività di recupero e di sostegno X  

       

SONO STATI SVOLTI TEST D’INGRESSO?   
 
 
SONO STATI SVOLTI TEST FINALI?                                  
 
 

N. DI VERIFICHE SVOLTE SCRITTE ORALI 
I QUADRIMESTRE        3 

II QUADRIMESTRE      3/4  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SI
X NO 

SI
X NO 

MODALITA’ DI VERIFICA SI NO 
Interrogazione        X  
Test con domande a risposta chiusa        X  
Test con domande a risposta aperta        X  
Prove di laboratorio   



RAPPORTO CON L’INSEGNANTE: 
  
Il rapporto con l’insegnante è stato: 
 costruttivo    abbastanza costruttivo    x buono     talvolta difficoltoso per ---------------------

---------------- 

 

  

RECUPERO 
 
• Sono state attuate forme di recupero per gli alunni svantaggiati? 

 
• Se “SI” indicare le strategie metodologiche 
 
Durante l’anno scolastico ci sono stati momenti di recupero con l’intervento attivo degli studenti  

che hanno svolto test mirati con relative spiegazioni per migliorare l’espressione orale. 
 
POTENZIAMENTO 
 
• Sono state attuate forme di potenziamento? 

 
• Se sì, indicare le strategie metodologiche: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe: 

x è complessivamente migliorata                    è rimasta mediamente stabile                                                                                         

 è peggiorata per i seguenti motivi---------------------------------------- 

 

 
SITUAZIONE DISCIPLINARE 

x□ Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti.  
 

□ Episodicamente e in via del tutto eccezionale si è fatto uso di annotazioni di richiamo 
personale.  
 

□ Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità 
e responsabilità 
 

SI
X NO 

SI NO
X 



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
I genitori degli allievi sono stati contattati attraverso le consuete modalità dei colloqui individuali e 

generali; in particolare, la partecipazione della famiglia ai colloqui è stata: 

 frequente, di quasi tutti gli alunni                             frequente, ma solo di alcuni alunni                     

x generalmente solo ai colloqui pomeridiani        saltuaria      

 scarsa         solo se sollecitata 

 
 
 

Data 06/06/2018 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                             Firma 
 
                                                                                                                                       Antonella Pistilli    
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