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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)   
  



Anno scolastico 2020-21 
Programma di Religione 

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

 
    Obiettivi, metodologia e contenuti dell’IRC. 
    I giovani di fronte al tema della vita e della morte . 
    La  religione e la vita dopo la morte. 
 
    
2.   Il linguaggio religioso 

 
Segni e simboli nel Cristianesimo delle 
origini. Il pesce, l'olio, la colomba, l'ancora, il monogramma di 
Cristo.... 

 
 
3.  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.  
 
 

4.  Il Cristianesimo 
 
La Bibbia: At e NT. Autori, ispirazione e interpretazione.  
Pasqua ebraica e Pasqua cristiana. 
Matrimonio Civile e matrimonio cattolico (Concordatario). 
Matrimonio e Unioni civili. 
 
 

5.  I testi sacri dell’ Induismo e del  Buddhismo 
 
 
6.  Il Problema Etico. 

La diversità come valore 
    Aborto ed Eutanasia 

Omofobia 
    
       
Roma, 3 giugno 2021 
 
 
      Docente          
     prof. Antonino Barreca  



PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe:1BF SCIENZE UMANE 

Anno:2020/2021 

Docente: IMBELLONE ALFREDO 

Materia: MATEMATICA E INFORMATICA 

 

Matematica: 

I numeri naturali 

Le basi numeriche: definizione e cambiamento di base 

Teorema di Pitagora 

Operazioni con i numeri razionali: addizione e sottrazione, il minimo comune multiplo 

Operazioni con i razionali: moltiplicazione e divisione 

Potenze di numeri razionali 

Espressioni con i razionali 

Notazione scientifica e ordini di grandezza 

Monomi letterali 

Problemi con monomi 

Moltiplicazioni tra monomi e polinomi 

Espressioni con polinomi (addizione, sottrazione, moltiplicazione) 

Prodotti notevoli 

Equazioni di primo grado in una variabile 

Disequazioni di primo grado in una variabile 

Sistemi di disequazioni lineari 

Problemi con equazioni lineari 

Problemi lineari numerici 

Problemi lineari dalla realtà 

 

Informatica: 

Terminologia e ingredienti fondamentali 

La digitalizzazione dei dati 

Digitalizzazione di immagini, video, suoni 



 

Educazione civica: 

Storia del computer 

La storia di Internet 

Web 1.0, 2.0, 3.0 

Internet of things 

I motori di ricerca 

Big Data e Intelligenza Artificiale 











Programma 2020/21 – Materia: INGLESE
Classe: IBF

Docente: Prof.ssa Irene Selbmann

Libro di Testo: Language for Life A2/B1 – Oxford

Build-Up p. 6-15
p. 96-107
p. 200

Grammar:
Present Simple of be: positive & negative + questions and short answers
Subject pronouns & possessive adjectives; Possessive 's; Question words; 
Demonstratives; have got

Vocabulary and Functions:
Hobbies & interests; Classroom objects; General adjectives; Possessions; Families

Language for Life:
How to:

– talk about hobbies and interests
– answer true/false questions
– talk about your family

Unit 1 p. 16-23
p. 108-117
p. 201

Grammar:
Present Simple: positive & negative + questions & short answers
Adverbs of frequency; at, in, on + times

Vocabulary and Functions:
Daily routines; Build your vocab plural forms; Celebrations

Language for Life:
How to:

– tell the time

Unit 2 p. 24-31
p. 118-127
p. 202

Grammar:
Present continuous: positive & negative + questions and short answers
Present continuous v Present Simple

Vocabulary and Functions:
School subjects; Build your vocab noun+noun; Studying languages ; 
Languages & nationalities



Language for Life:
How to:

– ask and aswers about frequency
– express an opinion

Life Skills: 
– being an autonomous learner

Unit 3 p. 32-41
p. 128-137
p. 203

Grammar:
Countable & uncountable nouns; some, any; much, many, a lot of / lots of
Verb + -ing

Vocabulary and Functions:
Food & drink; Quantifying food; Build your vocab get; Study strategy learning vocabulary
Health & lifestyle

Language for Life:
How to:

– discuss food habits
– express likes and dislikes

Life Skills: 
– diet and health

Unit 4 p. 42-49
p. 138-147
p. 204

Grammar:
Imperatives; at, in, on + places; Preposition of movements

Vocabulary and Functions:
Describing places & things; Places in town; Build your vocab antonyms

Language for Life:
How to:

– ask about sizes and measurements
Life Skills: 

– accessing ad analysing information

Unit 5 p. 50-57
p. 148-157
p. 205

Grammar:
Past simple: positive & negative + questions & short answers
(be & regular verbs)

Vocabulary and Functions:
Describing people; Build your vocab regular verbs; Irregular verbs



Language for Life:
How to:

– ask and answer about appearances
– use past time phrases

Life Skills: 
– sharing photos online

Unit 6 p. 58-67
p. 158-167
p. 206

Grammar:
Comparative & superlative adjectives; can & could (ability)

Vocabulary and Functions:
Time & numbers; Build your vocab acronyms; Jobs

Language for Life:
How to:

– guess and estimate
– talk about abilities

Unit 7 p. 68-75
p. 168-177
p. 207

Grammar:
be going to; will / won't; Present continuous: future arragements;
be going to v will v present continuous

Vocabulary and Functions:
Holidays; Build your vocab synonyms; the weather

Language for Life:
How to:

– talk about likes and preferences

Il  libro di testo  Grammar Log (Mondadori for English) è stato a disposizione degli  studenti con
finalità di ripasso, rinforzo, potenziamento e ulteriore esercizio.

Narrativa  in  lingua  inglese:  attività  volte  allo  sviluppo  delle  competenze  di  reading,  listening,
speaking e writing sulla versione ridotta di Wonder – J.R.Palacio

Film in lingua inglese: Billy Elliot.

Ulteriore materiale di lavoro in rete: G-Suite; Youtube.

Narrativa in lingua inglese – lettura assegnata per le vacanze estive: Billy Elliot.

Roma, li 4/06/2021



PROGRAMMA	GEOSTORIA	IBF	
a.s.	2020-2021	
prof.ssa	LUCIA	ROSSANA	CARBONE	
	
TESTI	ADOTTATI:	M.	BETTINI,	M:	LENTANO,	D.	PULIGA,	IL	FATTORE	UMANO,	VOL.	
1,	PEARSON.	
P.	CADORNA,	GEOGRAFIA,	EDITRICE	LA	SCUOLA.	
	
CONTENUTI	
LA	PREISTORIA	E	LE	PRIME	CIVILTÀ	
La	preistoria	e	l’origine	della	specie	umana	
Il	Paleolitico	e	l’alba	della	civiltà	
Il	Neolitico	e	la	transizione	alla	civiltà	umana	
LE	CIVILTÀ	DEI	FIUMI:	MESOPOTAMIA	ED	EGITTO	
Una	terra	molti	popoli:	la	Mesopotamia	
Cultura	e	religione	dei	popoli	mesopotamici	
L’Egitto	dei	faraoni	
Arti	e	saperi	in	Egitto	
Le	civiltà	fluviali	dell’India	e	della	Cina	
POPOLI	E	IMPERI	DEL	VICINO	ORIENTE	
Il	Vicino	Oriente	dagli	hittiti	ai	persiani	
Gli	ebrei	
I	fenici	
IL	MONDO	GRECO	
I	cretesi	e	i	micenei	
LA	NASCITA	DELLA	POLIS	E	LA	SECONDA	COLONIZZAZIONE	
L’età	greca	arcaica	e	l’origine	della	pòlis	
L’epopea	della	seconda	colonizzazione	
Divinità	e	santuari	di	una	religione	panellenica	
SPARTA,	ATENE	E	LE	GUERRE	PERSIANE	
Società	e	politica	a	Sparta 
Atene	dal	governo	dei	re	alla	democrazia	
Lo	scontro	tra	greci	e	persiani	
L’EGEMONIA	DI	ATENE	E	LA	GUERRA	DEL	PELOPONNESO	
Il	secolo	d’oro:	Atene	e	la	Grecia	tra	egemonia	e	democrazia	
Arte,	pensiero	e	cultura	nell’Atene	del	V	secolo	a.C. 
La	guerra	del	Peloponneso	
DALLE	POLEIS	AI	REGNI	ELLENISTICI	
Il	dominio	spartano	e	l’effimera	parabola	di	Tebe 
L’avventura	di	Alessandro	Magno 
La	divisione	dell’impero	e	l’avvio	dell’età	ellenistica		



ROMA	DALLE	ORIGINI	ALLA	REPUBBLICA	
L’ITALIA	E	ROMA	
L’Italia	all’inizio	del	I	millennio	a.C.	
Storia	e	cultura	degli	etruschi	
Le	origini	di	Roma	
Società	e	religione	al	tempo	dei	re	
La	repubblica	e	il	sistema	delle	magistrature	
I	conflitti	tra	patrizi	e	plebei	
	
	
	
GEOGRAFIA	
Il	territorio	europeo	e	italiano	
Il	continente	Europa	
I	monti	d’Europa	e	i	rilievi	d’Italia	
Le	pianure	in	Europa	
I	fiumi	e	i	laghi	d’Europa	e	d’Italia	
Il	mare	e	il	clima	in	Europa	e	in	Italia	
Coste,	isole	e	penisole	
Gli	abitanti	d’Europa	e	d’Italia	
La	popolazione	europea	
I	movimenti	demografici	e	le	loro	cause	
La	distribuzione	della	popolazione	
Le	migrazioni	verso	l’Europa	
La	situazione	italiana:	la	densità	abitativa	e	la	demografia	
I	flussi	migratori	in	Italia	
La	migrazione:	problema	o	risorsa?	
	
	
EDUCAZIONE	CIVICA 
"Ius	sanguinis",	"ius	soli"	e	"ius	culturae".	
Cenni	sull'obbligo	scolastico	e	cenni	alla	normativa	relativa	alla	valutazione	
scolastica. 
 

	
ROMA,	8	GIUGNO	2021	

	
												Gli		Alunni																																																																																												la	Docente	
						______________________	
						____________________																																																															Prof.ssa	Lucia	Rossana	Carbone	
	



	



PROGRAMMA ITALIANO IBF 
a.s. 2020-2021 
prof.ssa LUCIA ROSSANA CARBONE 

 

TESTI ADOTTATI: D. DE COSTANZO, L. BERGOMI, S.F. RE, IL CAFFÈ LETTERARIO, 
ROMANZO E RACCONTO, ATLAS; 
D. DE COSTANZO, L. FLORIDI, IL CAFFÈ LETTERARIO, EPICA, ATLAS; 
M. MAINARDI, D. PREVITALI, GRAMMATICA ITALIANA, ATLAS. 

CONTENUTI 
ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 
Le forme della narrazione 
I testi narrativi 
Le sequenze 
Lo schema del racconto 
Fabula e intreccio 
Italo Calvino, Il bosco sull’autostrada. 
I personaggi 
Il ruolo dei personaggi 
La tipologia dei personaggi 
La presentazione e la caratterizzazione dei personaggi 
Jack London, Un vecchio pugile 
Il narratore e il punto di vista 
Autore e narratore 
Narratore esterno e narratore interno 
Narratore e punto di vista 
Niccolò Ammaniti, Risveglio 
Lo stile 
La sintassi: paratassi e ipotassi 
Il lessico e la scelta degli aggettivi 
Le figure retoriche: similitudine, metafora, metonimia, anafora, perifrasi, 
personificazione. 
LA NARRAZIONE BREVE 
La fiaba e la favola 
James Thurber, Cappuccetto Rosso – Ventesimo secolo  
Fedro, La pecora, il cane e il lupo; Esopo, La volpe e il caprone 
Le caratteristiche del racconto fantastico 
Dino Buzzati, Il mantello 
Le caratteristiche del racconto horror 
Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore 



Le caratteristiche del racconto di fantascienza 
Mikael Niemi, Turno di notte; Fredric Brown, Per questa volta, no; Isaac Asimov, 
Cuore di mamma; Arthur Clarke, Il fantasma nella tuta, Ray Bradbury, Il pedone. 
LA NARRAZIONE LUNGA 
Le caratteristiche del romanzo giallo 
Le caratteristiche del romanzo storico 
Stendhal, Fabrizio alla battaglia di Waterloo da La Certosa di Parma 
Le caratteristiche del romanzo realistico-sociale 
Charles Dickens, La nascita di Oliver Twist 

 

Il tema della felicità: Epicuro, Lettera sulla felicità; Pablo Neruda, Ode al giorno 
felice; Giacomo Leopardi, Più felice sarei; Eugenio Montale, Felicità raggiunta, si 
cammina; brevi cenni al concetto di felicità nella Dichiarazione d’indipendenza 
americana e nella Costituzione italiana, Stefano Zamagni, “Felici da soli o con gli 
altri?” da Avarizia. La passione dell’avere. 

 
Lettura integrale de Lo strano caso del dott. Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis 
Stevenson 

 

EPICA 
Il mito; il mito nell’epica; dall’oralità alla scrittura; il mito nella storia. 
Le caratteristiche dell’epica classica: elementi formali e ricorrenti; il proemio; la voce 
narrante; i personaggi, le formule fisse; lo stile elevato e solenne. 
I principali dèi dell’Olimpo 
La parafrasi 
Il mito classico 
Che cos’è il mito; struttura e funzione del racconto mitico; il mito come espressione 
della cultura che lo ha generato; le caratteristiche del mito. 
I principali dèi dell’Olimpo 
I miti romani 
Tito Livio, Lucrezia; Virgilio, Orfeo e Euridice; Ovidio, Apollo e Dafne. 
La Bibbia 
In principio, la creazione; L’origine dell’uomo 

L’Iliade 
Il contenuto, la trama, i personaggi, i temi. 
La questione omerica; l’Iliade tra storia e leggenda 
Il Proemio 
L’ira di Achille 
Tersite 
Ettore e Andromaca 
La morte di Patroclo 



Il duello tra Ettore e Achille 
Achille e Priamo 
Il funerale di Ettore 

L’Odissea 
Il contenuto, la tecnica narrativa, la trama, i personaggi, lo spazio, i temi. 
Il Proemio 
L’incontro tra Odisseo e Nausicaa 
L’accecamento di Polifemo 
Circe 
Odisseo nel regno dei morti: l’incontro con Tiresia, con Anticlea, con Achille 
Le sirene 
Il cane Argo 
La strage dei pretendenti 
Il riconoscimento tra Penelope e Odisseo 

L’Eneide 
Virgilio e il suo tempo 
Il contenuto, la struttura, mito e storia, i temi, i personaggi, le tecniche narrative, lo 
spazio e il tempo, lo stile, la trama. 
Il Proemio 
Il racconto di Enea: l’inganno del cavallo 
Troia brucia, Priamo muore 
La tragedia di Didone (inserite dispense in materiale didattico) 

 
GRAMMATICA 
La morfologia: le parti del discorso. 
L’articolo, il nome, l’aggettivo e il verbo. 
Le coniugazioni 
I verbi transitivi e intransitivi 
La forma attiva e passiva dei verbi. 
La sintassi: il soggetto; il predicato verbale e nominale; il complemento oggetto; 
il complemento di specificazione; i complementi di termine e vantaggio, i 
complementi di luogo, di origine e provenienza. 
Presentazione della frase complessa 

 
ROMA, 8 GIUGNO 2021 

 
Alunni Docente 



PROGRAMMA LATINO IBF 
a.s. 2020-2021 
prof.ssa LUCIA ROSSANA CARBONE 
 
TESTI ADOTTATI: N. FLOCCHINI, A., FLOCCHINI M. SAMPIETRO, P. LAMAGNA, 
VERBA MANENT. Grammatica e VERBA MANENT. Materiali di lavoro, SANSONI 
PER LA SCUOLA. 
 
 

CONTENUTI 
Le leggi dell’accento latino 
I casi in latino e le loro funzioni. 
I sostantivi 
Il genere, il numero e il caso. 
L’attributo e l’apposizione 
I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. 
Le cinque declinazioni: terminazioni e particolarità 
Gli aggettivi 
Declinazione degli aggettivi della I e della II classe 
Comparativi e superlativi – morfosintassi della comparazione 
Il sistema verbale 
Le quattro coniugazioni regolari 
Struttura della voce verbale, dal paradigma ai temi verbali: il paradigma, i temi 
verbali, le terminazioni. 
Il verbo sum 
Il verbo possum e gli altri composti di sum 
Coniugazione dei verbi regolari attivi: il sistema del presente; il sistema del perfetto, 
il tema del perfetto; il sistema del supino, supino in –um e in –u, participio perfetto 
e participio futuro. 
Coniugazione passiva di tutte e quattro le coniugazioni. 
Il passivo impersonale. 
I significati e i costrutti di quaero e di peto. 
I verbi volo, nolo, malo. 
I verbi con oggetto in dativo. 
I pronomi personali 
I pronomi e gli aggettivi possessivi 
Il dativo di possesso 
Il pronome e l’aggettivo determinativo: is, ea, id 
I complementi in ablativo: di mezzo, di stato in luogo, moto da luogo, d’agente e di 
causa efficiente, di modo, di compagnia e unione, di materia e argomento, di 
limitazione, di allontanamento e di separazione 



I complementi in accusativo: moto a luogo, moto per luogo 
La proposizione temporale introdotta da cum e da dum 
La proposizione causale introdotta da quod, quia, quoniam 
 

 
 

ROMA, 8 GIUGNO 2021 

 
            Alunni                                                                                             Docente 
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Testi  utilizzati

CHIMICA: “Chimica per noi”, Autori: F.Tottola,
A. Allegrezza, M. Righetti; Ed. A. Mondadori
Scuola
SCIENZE DELLA TERRA: “Osservare e capire #
la Terra” ed azzurra; Autori: E. Lupia Palmieri,
M. Parotto; Ed. Zanichelli;

UNITA’ DIDATTICHE

I
Elementari basilari di matematica e fisica propedeutici allo
studio delle Scienze Naturali
Rapporti e proporzioni, proporzionalità diretta ed inversa.
Diagrammi cartesiani, rappresentazione dei dati: i grafici.
Potenze ad esponente negativo.
Notazione esponenziale.
Concetti di energia e misura.

II
La materia e le sue caratteristiche
Il metodo scientifico.
Il sistema internazionale di misura, grandezze fondamentali e derivate.

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


Definizione di materia.
Definizione, unità di misura e strumenti di misura relative alle grandezze:
Lunghezza, Tempo, Massa, Volume, Densità, Energia, Temperatura,
Calore.

III
Le trasformazioni fisiche della materia
Distinzione tra proprietà fisiche e chimiche della materia
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.

IV
L’Universo, le stelle e le galassie
Struttura generale dell’Universo: la volta celeste, stelle e costellazioni;
galassie, ammassi di 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. Il diagramma
H.R.
L’effetto Doppler, l’espansione dell’Universo e teoria del big bang.

VI
l 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 dei pianeti di tipo terrestre e di tipo gioviano.



I corpi minori del Sistema Solare.

VI
Struttura della Terra, sfere terrestri, dinamica e storia della
Terra
Le sfere terrestri: Litosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera.
Struttura interna del pianeta Terra: nucleo, mantello. La crosta terrestre
(oceanica e continentale). Gradiente di densità, termico e pressorio.
Metodi di studio della struttura interna della Terra. I fenomeni sismici, le
onde P ed S. Le discontinuità sismiche
I processi della trasformazione dinamica della Terra: dinamica endogena
ed esogena. La tettonica delle placche. Dorsali e fosse oceaniche.
Fenomeni ai margini delle placche convergenti e divergenti. Il vulcanismo
effusivo ed esplosivo
Le rocce e i processi litogenici (igneo, metamorfico e sedimentario) il
ciclo litogenico.
La storia geologica della Terra (cenni).

VII
La Terra: rappresentazione, orientamento. Moti della Terra
e della Luna
Forma e dimensioni della Terra. Ellissoide, geoide. Prove della sfericità. Il
calcolo di Eratostene.
Il reticolato geografico e le coordinate geografiche.
La rotazione terrestre. Caratteristiche, prove 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. Zone astronomiche della Terra, relazioni
con i climi.
Il campo magnetico terrestre, l’orientamento. I fusi orari.
Caratteristiche della Luna. I moti della Luna. Il mese sidereo. Il mese
sinodico e le fasi lunari. Le eclissi. Teorie sull’origine della Luna.



VIII
L’Atmosfera
Composizione e struttura dell’atmosfera. Cenni sulle trasformazioni
dell’atmosfera durante l’evoluzione della Terra.
Radiazione solare (vento solare, radiazione UV, luce visibile): interazione
con l’atmosfera. Radiazione infrarossa. L’effetto serra e il bilancio
termico globale.
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.

Roma, 8 giugno 2021

Gli alunni Prof. Massimo Loy
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