
Anno scolastico 2020-21 
Programma di Religione 

 
 
 
Classe: 1 AF   Liceo delle scienze Umane  
Docente : Antonino Barreca 
 
 
 
1.  Religione e insegnamento della religione a scuola 

 
    Obiettivi, metodologia e contenuti dell’IRC. 
    I giovani e il problema del senso della vita. 
    Il linguaggio religioso: Segni e simboli. 
      
 
  
2.  Elementi fondamentali della Religione Ebraica 

 
Il monoteismo, la Torah e la Bibbia ebraica (TaNaKh). 
Il messianismo ebraico e il messianismo cristiano. 
L’antisemitismo oggi.  
Shoah e importanza della Memoria.  
 

 
 

3.  I testi sacri delle grandi religioni 
 
Bibbia Ebraica e Bibbia cristiana: At e NT., autori, ispirazione e interpretazione. 
Il Corano 
I testi sacri dell’ Induismo e del  Buddhismo 

  
 
 
4.  Il Problema Etico. 

La diversità come valore 
La solidarietà 
Bullismo e cyberbullismo 

     “Catcalling": cos'è? 
      
 
      Roma, 3 giugno 2021 
 
       docente 
      prof. Antonino Barreca  
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Anno   Scolastico   2020-2021   Classe     1BF   

Materia/Attività   SCIENZE   
UMANE   

Insegnante   Prof.ssa   Flaminia   
ERCOLANI   

Testo/i   utilizzato/i   Vincenzo   Rega:   “EducataMENTE”   -   Zanichelli   

UNITA’   DIDATTICHE   ARGOMENTI   BRANI   
ANTOLOGICI     

PSICOLOGIA   

1   –   INTRODUZIONE   
ALLA   PSICOLOGIA   

  
  

- Cosa   sono   le   scienze   umane?   
- Lo   studio   delle   scienze   umane   
- La  nascita  della  psicologia:  le  origini  nella         

filosofia;  la  psicologia  ingenua  e  la  psicologia         
scientifica;     

- La  nascita  della  psicologia  moderna:  le        
principali   scuole   della   psicologia   

- I   campi   di   applicazione   della   psicologia   
- I   metodi   di   ricerca   nella   psicologia     

  

2   –   INTRODUZIONE   
ALLA   PEDAGOGIA   

- Cos’è   la   pedagogia?   Una   definizione   
- Educazione,   istruzione   e   formazione   
- La   storia   della   pedagogia   
- La   pedagogia   oggi   
- Le  principali  agenzie  di  formazione  e        

socializzazione:  famiglia,  scuola,  media,  gruppo       
dei   pari   

- Il   diritto   allo   studio   

  

3   –   MENTE,   CERVELLO   
E   PERCEZIONE   DEL   
MONDO   

  
  
  

- Il  sistema  nervoso  e  il  cervello:  la  struttura          
del  cervello  e  i  neuroni;  cervello  e  mente;  attività           
della  mente  e  connessioni  neurali;  le        
neuroscienze   e   l'intelligenza   artificiale   

- La  percezione:   come  percepiamo  il  mondo;  gli         
schemi  gestaltici  di  percezione;  la  percezione        
della  profondità;  la  costanza  percettiva  e  gli         
errori   percettivi;   la   percezione   del   colore   

Aldo   Visalberghi:   
“Conoscere   per   
educare”.     

4   -    L’APPRENDIMENTO     
  

- I   riflessi   innati   
- L’esperimento   di   Pavlov     
- Il   Comportamentismo   di   Watson   
- Il   condizionamento   operante   di   Skinner   
- L’apprendimento   latente   secondo   Tolman   
- L’apprendimento   intelligente:    l’insigh t   di   Kohler   
- Cognitivismo   e   costruttivismo   
- L’apprendimento  sociale  e  osservativo  di       

Bandura   
- Il   sociocostruttivismo   

  



5   –   LA   MEMORIA   

- Il   funzionamento   della   memoria   
- La  struttura  della  memoria:  la  memoria        

sensoriale,  la  memoria  a  breve  termine,  la         
memoria  a  lungo  termine,  l’oblio  e  il  recupero;  le           
patologie   della   memoria   

  

6   –   L’INTELLIGENZA   

- La   definizione   di   intelligenza   
- La   misurazione   dell’intelligenza   
- Le  teorie  sull’intelligenza:  i  modelli       

monofattoriali   e   i   modelli   multifattoriali   
- La  teoria  delle  intelligenze  multiple  secondo        

Gardner   

Howard   Gardner:     “Le   
nostre   intelligenze”   

7   –   LE   EMOZIONI   

- Cosa   sono   le   emozioni   e   i   sentimenti   
- Le   basi   biologiche   delle   emozioni    e   il   ruolo   

svolto   dalle   emozioni   nell’evoluzione   dell’uomo   
- La   comparsa   e   lo   sviluppo   delle   emozioni   

nel   primo   anno   di   vita :   gli   studi   di   Ekman   e   
Izard     

- La   comparsa   e   lo   sviluppo   delle   emozioni   
complesse   

- L’empatia  e  la  sua  base  biologica:  i  neuroni          
specchio   

  

PEDAGOGIA   
  

1   -   PRIME   CIVILTA’   ED   
EDUCAZIONE   

- Le   prime   forme   di   educazione   
- Istituzioni   e   prassi   educative   delle   antiche   civiltà   

egizie   e   mesopotamiche;   
- L’educazione   nella   civiltà   ebraica;     
- Le   istituzioni   educative   in   India   e   in   Cina   

  

2   –   L’EDUCAZIONE   NEL   
MONDO   CLASSICO   

- I   concetti   di    paideia    e   di    areté ;   
- L’educazione   nel   mondo   omerico;   
- L’educazione   della   Grecia   classica:   i   modelli   

educativi   di   Sparta   e   Atene;   
- I   sofisti   e   la   nascita   della    paidèia   
- Socrate:    la   forza   del   dialogo   e   l’arte   della   

maieutica;   
- Platone:    l’educazione   come   liberazione   dalle   

catene   e   il   modello   educativo   dello   Stato   ideale     
- Aristotele:    la   formazione   integrale   e   

l’educazione   di   Stato;   
- L’educazione   nell’età   ellenistica:    le   strutture   e   

il   percorso   educativo   in   età   ellenistica   

- Platone:     “L’educazione   
nel   mondo   classico”   

- Platone:     “Il   mito   della   
caverna”   –   Libro   XII   
Repubblica   

- Aristotele:    “ Le   leggi   
devono   regolare   anche   
l’educazione ”   –   Politica   
Libro   VIII   

EDUCAZIONE   CIVICA   

MODULO   CONTENUTI     METODI   

1   –   IL   DIRITTO   ALLO   
STUDIO   
Durata:    1   ora   frontale   

- L’Articolo   34   della   Costituzione   italiana:   il   diritto   
allo   studio   

- Storia   delle   riforme   scolastiche   che   hanno   
sancito   il   diritto   allo   studio   in   Italia   

Lezione   frontale   
Lezione   partecipata   
Uso   di   materiali   
multimediali   (video   e   
slides)   
  

  
2   –   IL   BULLISMO   E   IL   

- Il   fenomeno   del   bullismo :   i   meccanismi   
psicologici   alla   base   del   bullismo   e   i   principali   

Lezione   frontale   
Lezione   partecipata   



  
Roma,   8   giugno   2021   
  

La   Docente   
Prof.ssa   Flaminia   ERCOLANI   
  
  
  
  
  

Gli   Alunni   
  

CYBERBULLISMO   
Durata:   4   ore   frontali   +   1   
ora   di   lavoro   individuale   

attori   di   un   atto   di   bullismo;   saper   riconoscere   
un   atto   di   bullismo   

- Il   cyberbullismo :   i   principali   tipi   di   atti   di   
cyberbullismo   e   l’importanza   della   tutela   della   
propria   immagine   nel   mondo    social   

- L’uso   consapevole   dei   social   network:    il   
galateo   su   Internet   

Uso   di   materiali   
multimediali   (video   e   
slides)   
  











Programma di GEOSTORIA 

Classe 1AF a.s. 2020-21 

Prof.ssa Cicchetti Stefania 

 

 La preistoria e la rivoluzione neolitica; 

 La civiltò dei fiumi: Mesopotamia ed Egitto; 

 Popoli ed imperi del Vicino Oriente; 

 Il mondo greco: cretesi e micenei; 

 La nascita della polis e la seconda colonizzazione; 

 Il cielo dei Greci; 

 Sparta, Atene e le guerre persiane; 

 Atene dal governo dei re alla democrazia; 

 L’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso; 

 L’età di Pericle: arte, cultura nell’Atene del V sec.; 

 Dalle poleis ai regni ellenistici: l’avventura di Alessandro 

Magno; 

 L’eredità di Alessandro e la divisione dell’impero: l’età 

ellenistica; 

 L’Italia del I millennio a. C.: un mosaico di popoli; 

 Gli etruschi: i signori dei metalli; 

 Le origini di Roma; 

 Roma: dalla monarchia alla repubblica; 

 La repubblica e il sistema delle magistrature; 

 L’espansione romana nel Lazio e nell’Italia meridionale; 

 Cartagine e Roma: un confronto sul Mediterraneo; 

 La crisi dell repubblica: ascesa e caduta dei Gracchi; 

 Mario e Silla; 

 L’Italia e l’Europa fisica e politica 

 

Roma 03 giugno 2021 

       Gli alunni                                                   La docente 

 



Programma di ITALIANO  

Classe 1AF a.s. 2020-21 

Testo: De Costanzo, Bergomi, Re “Il caffè letterario” Atlas 

Prof.ssa Cicchetti Stefania 

Epica: 

Il mito a Roma.  

 Virgilio, dalle Georgiche, IV, 453-527 Orfeo e Euridice 

 Ovidio, dalle Metamorfosi, I, 466-567 Apollo e Dafne 

 Ovidio, dalle Metamorfosi, III, 407-470; 491-510 

La Bibbia, il libro di libri 

L’Epica classica. 

L’Iliade, Proemio, I, 1-7; l’ira di Achille, I 148-244; Ettore e Andromaca, VI, 

392-496; la morte di Patroclo, XIV, 777-867; il duello tra Ettore ed Achille, 

XXII, 273-336; Achille e Priamo, XXIV, 477-590. 

L’Odissea, Proemio, I, 1-21; l’incontro tra Odisseo e Nausicaa, VI, 127-210; 

l’accecamento di Polifemo, IX, 343-412; Circe, X, 210-347, 375-399; Odisseo 

nel regno dei morti: l’incontro con Achille, XI, 471-491. 

L’Eneide, Proemio, I, 1-11; il racconto di Enea: l’inganno del cavallo, II, 1-66, 

195-249; Troia brucia, Priamo muore, II, 486-559; la tragedia di Didone, IV, 

584-671, 690-705; gli Inferi, VI, 845-852. 

 

Antologia: 

Le forme della narrazione; i personaggi; il narratore e il punto di vista; lo 

spazio e il tempo; lo stile. 

 Corona: L’allocco; 

 Calvino: Dov’è più azzurro il fiume; 

 Brancati: Storia di Mila; 

 Messina: Mandorle; 

 Ammanniti: Risveglio; 

 Nemirowsky: Sta’ dritta; 

 Manzoni: Gertrude, piccola monaca; 

 Erri De Luca: A pesca; 

 

La narrazione breve: la fiaba.  

 J. W. Grimm: Tre piume 

                     



 

La narrazione breve: la favola: 

 Fedro: La pecora, il cane e il lupo. 

La novella:  

 Boccaccio: Federigo e il suo falcone (di Piero Chiara); 

 Verga: La roba; 

 Pirandello: Il treno ha fischiato. 

Il romanzo storico: 

 Stendhal: Fabrizio alla battaglia di Waterloo; 

 Manzoni: Renzo e i tumulti di San Martino. 

Il romanzo realistico-sociale: 

 Dickens: La nascita di Oliver Twist; 

 Verga: Il naufragio della Provvidenza; 

 Sciascia: Uomini, mezz’omini, ominicchi. 

Il romanzo di formazione: 

 Salinger: Ci trovammo ai due poli opposti. 

Il romanzo psicologico: 

 Dostoevskij: Senza via di scampo; 

 Pirandello: Cambio treno. 

Primo Levi: Se questo è un uomo (letture antologiche); 

Dante Alighieri, vita, la “Divina Commedia”; dall’”Inferno”, canto XXVI. 

 

Grammatica: 

Elisione, troncamento, punteggiatura; Morfologia: il verbo, le congiunzioni, i 

complementi, le particelle pronominali. 

 

Roma, 03 giugno 2021           

      Gli alunni                                                              La docente 

 

 

 



Programma di LATINO 

Classe 1AF a.s. 2020-21 

Prof.ssa Cicchetti Stefania 

 

 Il Verbo: Sum e Possum; il paradigma; 

 Infinito presente attivo e passivo, Indicativo presente e 

imperfetto attivo e passivo, futuro semplice attivo e passivo, il 

sistema dei tempi e temi verbali, il perfetto attivo e passivo; 

 I pronomi personali soggetto; 

 Le cinque declinazioni; 

 La sintassi dei casi; 

 Le congiunzioni coordinative copulative, disgiuntive, 

conclusive;  

 I complementi: agente e causa efficiente, luogo e particolarità, 

predicativo del soggetto e dell’oggetto, tempo, causa, modo, 

compagnia e unione, materia, mezzo, denominazione, 

argomento, limitazione, allontanamento e separazione, 

qualità;    

 Gli aggettivi della I e II classe; dall’aggettivo all’avverbio; 

 Proposizione temporale introdotta da CUM e DUM, causale;  

 Gli aggettivi e pronomi possessivi, determinativi, il possessivo 

di III persona: uso di suus; 

 Dativo di possesso 

 

 

Roma 03 giugno 2021 

Gli alunni                                                         La docente 



Roma, 03 giugno 2021                         il docente 

         Prof. Enrico Diglio 

             

                                                                           

 
Modulo 1: Numeri naturali 
L’insieme dei numeri naturali, le quattro operazioni aritmetiche, potenze e loro proprietà, espressioni, divisibilità 
e numeri primi, massimo comun divisore e minimo comune multiplo.  
 

Modulo 2: Numeri interi relativi 
L’insieme dei numeri interi relativi, le operazioni aritmetiche con i numeri interi relativi, le potenze, espressioni. 
 

Modulo 3: Numeri razionali 
Frazioni, numeri razionali, operazioni con i numeri razionali, potenza di un numero razionale, espressioni, 
numeri decimali, proporzioni, percentuali. 
 

Modulo 4: Numeri reali 
L’insieme dei numeri reali, i numeri irrazionali e i numeri reali 
 

Modulo 5: Gli insiemi 
Nozioni fondamentali, rappresentazione degli insiemi, operazioni con gli insiemi: unione, intersezione e differenza. 
 

Modulo 6: Introduzione al calcolo letterale 
Le lettere al posto dei numeri, espressioni letterali, espressioni algebriche razionali.  
 

Modulo 7: Monomi 
Nozioni fondamentali, operazioni con i monomi, massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più monomi. 
 

Modulo 8: Polinomi 
Nozioni fondamentali, operazioni con i polinomi, prodotti notevoli, divisione tra polinomi e monomi. 
 

Modulo 9: Equazioni e disequazioni di primo grado numeriche intere 
Generalità sulle equazioni, equazioni in un’incognita, principi di equivalenza delle equazioni, risoluzione delle 
equazioni numeriche intere; disequazioni di primo grado intere. 
 

Modulo 10: Statistica descrittiva 
Concetti fondamentali, frequenze e tabelle, rappresentazioni grafiche dei dati, valori di sintesi: media 
aritmetica, moda, mediana, deviazione standard. 
 

Modulo 11: Geometria 
Nozioni fondamentali: postulati e teoremi, postulati d’ordine e di appartenenza, semirette e segmenti, semipiani 
e angoli, congruenza e uguaglianza, triangoli e congruenza: equilateri, isosceli e scaleni, classificazione dei 
triangoli rispetto agli angoli: rettangoli, acutangoli e ottusangoli, altezze, mediane, assi e bisettrici di un 
triangolo.  
 

Modulo 12: Informatica 
Sistemi di numerazione decimale e binaria, cambiamento di base, utilizzo della piattaforma Gsuite; conoscenza e 
utilizzo delle tecniche di gestione e invio di elaborati e prove di valutazione. 

 
EDUCAZIONE CIVICA: Matematica digitale: utilità e problematiche nell’uso di internet e dei social network.    
      

Anno scolastico 2020 - 2021 
Programma di Matematica - classe 1a A liceo delle scienze umane 
Prof. Enrico Diglio 
Libri di Testo: I colori della matematica – ed.azzurra smart - volume 1 
Autori: L. Sasso     -    Editore: Petrini Dea Scuola 
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PROGRAMMA DI INGLESE    a.s. 2020/2021   CLASSE I sez. AF 

 

 

Libro di testo adottato: BEN WETZ  LANGUAGE FOR LIFE A2  Oxford 
 

 

Competenze linguistico-comunicative in uscita: 
 

Lo studente al termine del primo anno è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente a scuola, nel tempo 

libero. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo 

interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, di esporre brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e progetti. 

Ascolto  

(comprensione orale) 
 

Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in 

lingua standard su argomenti familiari, che affronta 

frequentemente a scuola, nel tempo libero. Comprende le 

informazioni essenziali di trasmissioni radiofoniche e 

televisive su argomenti di attualità o temi di interesse 

personale, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro. 

Lettura  

(comprensione scritta) 
 

Riesce a capire testi scritti prevalentemente in linguaggio 

quotidiano. Comprende la descrizione di avvenimenti, di 

sentimenti e di desideri contenuta in comunicazioni personali. 

Parlato  

(produzione e interazione 

orale)  
 

Prende parte, non essendosi preparato, a conversazioni su 

argomenti semplici familiari, di interesse personale o 

riguardanti la vita quotidiana (per es. la famiglia, gli hobby, i 

viaggi e i fatti d’attualità). 

Riesce a descrivere, collegando semplici espressioni, 

esperienze e avvenimenti. Riesce se guidato a motivare e 

spiegare brevemente opinioni e intenzioni. Riesce a narrare 

parti di una storia e a descrivere in modo semplice le proprie 

impressioni. 

Scrittura  

(produzione scritta) 

 

Riesce a scrivere semplici testi coerenti su argomenti noti e di 

proprio interesse. Riesce a scrivere comunicazioni personali 

esponendo esperienze e impressioni. 

 

 

 



UNITS GRAMMAR VOCABULARY AND 

FUNCTIONS 

 

 

 

BUILD UP 

Pronomi personali 

There is / there are 

Aggettivi possessivi 

Sintassi della frase 

Verbi ausiliari: to be, 

to   have, to do 

Pronomi interrogativi 

Hobbies and interests 

Possessions 

Families  

1 

Days in our lives 

Present Simple: forms and uses 

Adverbs of frequency 

Time prepositions 

Daily routines 

2 

World of learning 

 

Present continuous: forms and uses 

Present simple vs present 

continuous 

Languages and nationalities 

Talk about future plans 

School subjects 

 

3 

Stay healthy 

Countable and Uncountable nouns 

Some/Any 

Much/many/a lot of 

Verb+ing 

Food and drink 

Lifestyle  

Expressing likes and dislikes 

Study strategy: learning 

vocabulary 

4 

Big city 

Imperatives  

Place prepositions 

Prepositions of movement 

Describing places and things 

5 

Do I look OK? 

Past simple: forms and use 

BE + Regular /Irregular verbs 

Describing people 

Study strategy: learning 

irregular verbs 

 

6 

Achieve  

Comparative and Superlative 

adjectives 

Can 

Could 

Time and numbers 

Talk about abilities 

7 

Going away 

Present Continuous 

Present simple 

Speaking about the future 

 

 

 

Roma, 7 giugno 2021 

 

 

 

Gli Studenti                        la Docente 

 

                          Prof.ssa Paola Nanni 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 
2020/21 

 

Classe I Af 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante CAPPELLI DONATELLA 

Testo/i  utilizzato/i 

CHIMICA: F.Tottola - M.Righetti- A.Allegrezza   “CHIMICA PER NOI”A-B Ed. Arnoldo Mondadori Scuola                 

SCIENZE DELLA TERRA:   Lupia Palmieri,Parotto,Valitutti,Falasca,Amadio  “OSSERVARE E CAPIRE LA 

TERRA ed. azzurra+ LA CHIMICA DELLA NATURA        

                        

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI  RAGGIUNTI METODI 

Concetti elementari 

basilari di matematica e 

fisica propedeutici allo 

studio delle Scienze 

Naturali 

Rapporti e proporzioni, 

proporzionalità diretta ed 

inversa. 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI. 

Essere in grado di riconoscere il concetto di 

proporzionalità 

Saper leggere un diagramma cartesiano 

Saper utilizzare le potenze ad esponente negativo e la 

notazione esponenziale e scientifica 

 

 

Lezione frontale e partecipata , 

Lettura e analisi di testi specifici  e riviste 

specializzate per l’approfondimento di 

argomenti di particolare interesse, 

Esercitazioni ,discussione, approfondimenti di 

gruppo in classe.     

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it


Diagrammi cartesiani, 

rappresentazione dei 

dati: i grafici. 

Potenze ad esponente 

negativo. 

Notazione esponenziale 

e scientifica. 

Concetti di energia e 

misura. 

 

La materia e le sue 

caratteristiche 

 

Il metodo scientifico. 

Il sistema internazionale 

di misura, grandezze 

fondamentali e derivate. 

Definizione di materia. 

Definizione, unità di 

misura e strumenti di 

misura di: Lunghezza, 

Tempo, Temperatura, 

Massa, Volume, Densità, 

Energia, Forza, 

Pressione. 

Le trasformazioni fisiche 

della materia 

Distinzione tra proprietà 

fisiche e chimiche della 

materia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado di illustrare e spiegare le fasi del metodo 

scientifico 

 

Definire la materia 

Conoscere le unità di base de S.I e le unità derivate 

Distinguere le proprietà intensive da quelle estensive 

 

Distinguere la massa dal peso 

Definire il concetto di volume 

Definire il concetto di densità 

Identificare le forme in cui l’energia si presenta 

 

Distinguere la temperatura dal calore 

Eseguire calcoli sulla densità 

Essere in grado di utilizzare le unità di misura del S.I 

 

Definire gli stati fisici della materia a livello particellare 

Distinguere le soluzioni dalle sostanze pure 

Costruire grafici relativi ai passaggi di stato 

Leggere ed interpretare i grafici sui passaggi di stato 

individuando i punti fissi 



Proprietà dello stato 

solido, liquido e 

aeriforme. 

Passaggi di stato. 

Relazioni tra stato di 

aggregazione, moto delle 

particelle, temperatura e 

calore. Curva di 

riscaldamento delle 

sostanze pure. 

Definizione di sostanza 

pura, composti ed 

elementi,  

miscugli omogenei ed 

eterogenei. 

La separazione di 

miscugli eterogenei;  

separazione dei miscugli 

omogenei in sostanze 

pure. 

 

L’Universo, le stelle e 

le galassie 

  

Struttura generale 

dell’Universo: la volta 

celeste, stelle e 

costellazioni; galassie, 

ammassi di galassie. 

Definire una sostanza pura 

Distinguere le proprietà fisiche e le proprietà chimiche di 

una sostanza pura 

Riconoscere le miscele eterogenee  e quelle omogenee 

 

Saper scegliere ed applicare la tecnica corretta per 

separare le sostanze di una miscela.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dare la definizione di: stella-costellazione-anno luce-

magnitudine apparente ed assoluta-spettro stellare-classi 

spettrali. 

Illustrare le fasi evolutive di una stella indicando le 

relazioni tra gigante rossa-nana bianca-supernova stella 

di neutroni-buco nero. 

 

Descrivere e classificare le galassie 



Distanze astronomiche: 

l’unità astronomica, 

l’anno luce. 

Le galassie. La Via 

Lattea. 

Spettro elettromagnetico. 

Spettri stellari. 

Luminosità assoluta, 

apparente e 

magnitudine. 

Evoluzione delle stelle in 

relazione alla loro massa 

iniziale. 

Espansione dell’Universo 

e teoria del big bang. 

 

Il Sistema Solare 

Origine del Sistema 

Solare; classificazione 

dei corpi del Sistema 

Solare. 

Origine, caratteristiche e 

struttura del Sole. 

Le distanze nel Sistema 

Solare. 

Le leggi che governano il 

moto dei pianeti: le leggi 

di Keplero; la legge di 

gravitazione universale. 

Caratteristiche generali 

Illustrare l’espansione dell’universo e la teoria del big 

bang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere origine e struttura del Sole 

Descrivere il processo di formazione del  sistema solare 

Dare la definizione di pianeta-satellite-asteroide-cometa-

meteoroide-meteora-meteorite-nebulosa 

Descrivere il moto dei pianeti in base alle leggi di Keplero 

e della gravitazione universale 

Distinguere tra pianeti di tipo terrestre e di tipo gioviano 

Illustrare le caratteristiche dei principali corpi minori del 

sistema solare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dei pianeti di tipo 

terrestre e di tipo 

gioviano. 

I corpi minori del Sistema 

Solare. 

 

Il PianetaTerra  

 

La Terra: 

rappresentazione, 

orientamento. Moti della 

Terra  

La rotazione terrestre. 

Caratteristiche e 

conseguenze. Misura del 

giorno. 

Il moto di rivoluzione 

terrestre: Prove e 

conseguenze. Misura 

dell’anno. L’alternanza 

delle stagioni. Condizioni 

di illuminazione della 

Terra durante gli 

equinozi e i solstizi.  

. 

. Il. 

 

 

Struttura della Terra e 

le sfere terrestri 

 

 

 

 

Essere in grado di distinguere meridiani e paralleli 

 

Essere in grado di descrivere il reticolato geografico e 

definire le coordinate  geografiche 

 

Saper definire il moto di rotazione terrestre , descrivere le 

prove e individuarne le conseguenze. 

 

 

 

 

 

 

Saper definire il moto di rivoluzione terrestre , descrivere 

le prove e individuarne le conseguenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le sfere terrestri: 

Litosfera, idrosfera, 

atmosfera e biosfera.  

 

La Litosfera 

 

Minerali e Rocce 

I Minerali. Abito 

cristallino , Proprietà 

fisiche, formazione dei 

minerali. Classificazione 

dei minerali. 

Le Rocce. Processi 

litogenici. Rocce Ignee, 

Sedimentarie e 

Metamorfiche. Il ciclo 

litogenico. 

 

.L’Atmosfera 

 

Composizione e struttura 

dell’atmosfera 

Radiazione solare (vento 

solare, radiazione UV, 

luce visibile): interazione 

con l’atmosfera. 

Radiazione infrarossa. 

L’effetto serra e il 

bilancio termico globale. 

 

 

 

 

 

 

Saper definire un minerale e le sue proprietà 

Essere in grado di definire i principi di classificazione dei 

minerali 

 

Saper definire una roccia ed essere in grado di 

distinguere tra ignee, sedimentarie e metamorfiche 

Definire il ciclo litogenetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La temperatura dell’aria. 

I fattori che determinano 

la temperatura dell’aria. 

L’inquinamento 

atmosferico. PM, smog. 

Cfc e il “buco” 

nell’ozonosfera. I gas 

serra ed il riscaldamento 

globale. Le piogge acide. 

La pressione 

atmosferica. 

L’esperienza di Torricelli, 

il mm Hg. Fattori che 

determinano i valori della 

pressione atmosferica. 

I venti. Cicloni ed 

anticicloni. I venti 

periodici: brezze, 

monsoni. Venti costanti: 

alisei, venti occidentali e 

venti polari. 

La circolazione generale 

dell’aria. Celle 

convettive; zone di alta e 

bassa pressione e loro 

conseguenze sul clima. 

 

Classificazione dei climi 

Zone climatiche e le loro 

caratteristiche 

Essere in grado di descrivere la struttura dell’atmosfera e 

la sua composizione 

 

 

 

 

Spiegare  la radiazione infrarossa. L’effetto serra e il 

bilancio termico globale. 

. 

Essere in grado di argomentare riguardo l’inquinamento 

atmosferico. PM, smog. Cfc e il “buco” nell’ozonosfera. I 

gas serra ed il riscaldamento globale. Le piogge acide 

 

 

 

Essere in grado di motivare in base alle variazioni della 

pressione atmosferica le caratteristiche dei venti. 

 

 

 

Spiegare la circolazione generale dell’aria. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere gli elementi ed i fattori del clima 

Descrivere i principali tipi climatici e la loro distribuzione 

geografica 



 

 

L’Idrosfera marina e 

L’Idrosfera 

continentale 

 

Umidità dell’aria, nuvole, 

precipitazioni 

meteoriche. 

Oceani e mari, 

caratteristiche delle 

acque marine 

Il dinamismo Il ciclo 

dell’acqua, le acque 

marine e continentali 

delle acque marine: moto 

ondoso, correnti, maree. 

Azione geomorfologica 

del mare 

Le acque continentali: 

acque sotterranee, laghi 

e fiumi. I ghiacciai 

Azione geomorfologica 

delle acque correnti e dei 

ghiacciai 

L’inquinamento delle 

acque marine e 

continentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper descrivere il ciclo dell’acqua e saperlo collegare 

alle acque marine e continentali 

 

Descrivere le caratteristiche delle acque marine, 

continentali e sotterranee. 

 

Spiegare le origini del moto ondoso, delle correnti e delle 

maree e la loro azione sulle coste. 

 

Essere in grado di  descrivere l’azione geomorfologica 

delle acque continentali e dei ghiacciai. 

 

Saper argomentare riguardo l’inquinamento delle acque 

marine e continentali. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

              

 

  

              
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Fotocopie 

Riviste specializzate 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici 

 

Verifica  e valutazIone 

finale 

 Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 

 

 

Il docente 

Donatella Cappelli 
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