
Programma svolto di storia dell’arte classe IA-IC-IF-IH 

• Arte preistorica  

- Il Paleolitico Superiore, le pitture e le incisioni rupestri (la 

Grotta di Altamira) 

- La scultura (le Veneri) 

- Il mesolitico, Il neolitico (incisioni rupestri del Monte Bego e 

della Val Camonica) 

- L’architettura megalitica, menhir, dolmen, cromlech 

(Stonehenge) 

 

• I Sumeri 

- Le ziggurat 

- La statuetta votiva di Eannaàtum 

- La statua di Gudea 

- La stele degli Avvoltoi 

 

• I Babilonesi 

- La stele di Hammurabi 

- Le mura di Babilonia 

- La porta di Ishtar 

- La terracotta smaltata 

- La torre di Babele 

- I giardini pensili 

 

• Gli Assiri 

- Tecniche rappresentative dei bassorilievi 

- L’organizzazione sociale, la religione, la scrittura 

- Khorsabàd ed il primo intervento urbanistico della storia 

- I lamassù 

 

 



• I Persiani 

- Il palazzo di Dario 

 

• Gli Egizi 

- Cenni storici 

- Il legame tra arte e religione 

- Le mastabe, le piramidi a gradoni, le piramidi a facce lisce 

- I templi (Il tempio di Amon) 

- La scultura (La tavoletta di re Narmer, la statua di Zoser, 

Micerino tra due dee, i dignitari Rahotep e Nofret, il busto di 

Nefertiti, maschera funeraria di Tutankhamon 

- La pittura (Il giardino del defunto, la tomba di Nefertari) 

 

 

 

Programma svolto di disegno 

- Costruzione di perpendicolari e parallele 

- Costruzione di triangoli (triangolo equilatero dato il lato, 

triangolo equilatero data l’altezza, triangolo isoscele data la 

base ed il lato, triangolo isoscele dato il lato e l’altezza, 

triangolo rettangolo dati i due cateti, triangolo scaleno dati i 

due lati, triangolo scaleno dati i tre lati) 

- Costruzione di quadrati (costruzione di un quadrato dato il 

lato, costruzione di un quadrato iscritto in una circonferenza, 

costruzione di un quadrato data la diagonale) 

- Costruzione di rettangoli (rettangolo data la base e l’altezza, 

rettangolo aureo) 

- Costruzione di trapezi (trapezio isoscele data l’altezza e le 

basi, trapezio rettangolo data l’altezza e le basi, trapezio 

scaleno date le basi, un lato ed un angolo) 

- Costruzione di pentagoni (pentagono dato il lato, pentagono 

iscritto in una circonferenza) 



- Costruzione di esagoni (esagono iscritto in una 

circonferenza, esagono dato il lato) 

 

 

 

 

 

 



I.I.S.  E Torricelli        Anno scolastico 2018 – 2019     Classe 1 A – LICEO SCIENTIFICO tradizionale 

PROGRAMMA DI FISICA 

Modulo 1 – GRANDEZZE FISICHE E LORO MISURA 

Unità 1: Le grandezze fisiche       ( libro di testo  cap. 1 )  

• Grandezze fisiche fondamentali  e loro proprietà 

• La misura delle grandezze e il Sistema Internazionale  

• Le grandezze fisiche fondamentali  e le loro unità di misura : l’intervallo di tempo, la 
lunghezza, la massa… 

• Grandezze derivate: area, volume, densità 

• Notazione scientifica ed ordine di grandezza 
 
Unità 2: Misure e rappresentazioni       ( libro di testo cap 2 e cap 0 )  
 

• Strumenti di misura e loro caratteristiche 

• L’incertezza delle misure: sensibilità dello strumento, errori casuali ed errori sistematici 

• Valore medio di una serie di misure; 

• Il calcolo dell’errore assoluto come semidispersione  e la sua approssimazione 

• Errore relativo e percentuale; 

• Misure dirette ed indirette 

• L’incertezza delle misure indirette: propagazione degli errori nelle misure indirette 

• Criteri di approssimazione per la scrittura dei risultati di una serie di misure: cifre 
significative ed arrotondamento; 
 

• La relazione tra grandezze fisiche e ed il suo collegamento con il concetto matematico di 
funzione 

• La rappresentazione della relazione mediante tabelle e grafici 

• Grandezze direttamente proporzionali 

• La dipendenza  lineare 

• Relazione di proporzionalità inversa 

• Relazione di proporzionalità quadratica diretta 

• Relazione di proporzionalità quadratica inversa 
 

Modulo 2 – MECCANICA 

Unità 1: I vettori e le forze      ( libro di testo  cap. 3 ) 

• Grandezze fisiche vettoriali e grandezze fisiche scalari 

• I vettori e le loro proprietà: modulo direzione e verso  

• Le operazioni con i vettori: moltiplicazione di un vettore per uno scalare; addizione e 
sottrazione di vettori 

• Regola del parallelogramma per l’addizione e la sottrazione di vettori 

• Scomposizione di un vettore lungo due direzioni perpendicolari nel piano 

• Componenti cartesiane di un vettore mediante funzioni goniometriche seno e coseno 

• Addizione e sottrazione di vettori mediante componenti cartesiane 
 

• Le forze come grandezze vettoriali 

• La forza peso 

• La forza elastica 



• Le forze di attrito 
 

Unità 2: L’equilibrio dei solidi         ( libro di testo  cap. 4 escluse le leve ) 

• Il punto materiale  

• La condizione di ’equilibrio del punto materiale 

• Reazioni vincolari 

• L’equilibrio su un piano orizzontale 

• L’equilibrio sul piano inclinato: componenti  della forza peso e forza equilibrante 
 

• Il corpo rigido 

• L’effetto di più forze sul corpo rigido: forze concorrenti e forze parallele 

• Il momento delle forze e la rotazione associata;  

• Il momento di una coppia di forze 

• La condizione di equilibrio di un corpo rigido 

• Il baricentro 

• L’equilibrio di un corpo appeso e di un corpo appoggiato. 
 

Unità 2: L’equilibrio dei fluidi         ( libro di testo  cap. 5 paragrafi  1,2,3 ) 

• Solidi, liquidi e gas 

• La pressione e la sua unità di misura 

• Cenni alla pressione atmosferica 

• Il principio di Pascal  

• Torchio idraulico; 

 
 

Libro di testo: “Fisica.verde “ volume per il biennio ;  autore: U. Amaldi ; Ed Zanichelli 

 

Roma, 5 Giugno 2019 

 

Gli studenti        L’insegnante 
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Classe   1        Sez.      A/S 2018/2019  Docente: Sabrina Dimitri 

Programmazione di storia 
 

UNITÀ 1 La preistoria e la rivoluzione neolitica  Tempi: ottobre 

Nuclei tematici   

Lezioni e materiali 

di riferimento  

del libro 

Conoscenze di 

base  

Contenuti digitali 

 

Abilità 

 

Competenze 

 

 

La formazione  

della specie umana 

 

 

Lezione 1 Ambiente 

Lo spazio umano delle 

origini  
 

 

 

• La comparsa dei 

primati e degli ominidi  

• La formazione della 
Rift Valley e le 

conseguenti 

trasformazioni 

ambientali 
• Le tappe fondamentali 

dell’ominazione  

• Le caratteristiche di 

Homo sapiens e la 
migrazione fuori 

dall’Africa 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Definire il concetto di “preistoria” 

• Comprendere il concetto di 

“evoluzione” 
• Collocare nel tempo e nello spazio il 

processo di ominazione  

• Discutere criticamente il concetto di 

“razza” e le sue implicazioni 
• Analizzare e commentare l’articolo 3 

della Costituzione 

 

 

Dalle Linee generali e 

competenze tratte  

dalle Indicazioni nazionali 
per i Licei 

• Conoscere i principali 

eventi e le trasformazioni  

di lungo periodo della 
storia  

• Usare in maniera 

appropriata il lessico  

e le categorie 
interpretative proprie 

della disciplina 

• Conoscere civiltà diverse 

da quella occidentale  
per tutto l’arco del 

percorso formativo 

• Leggere e valutare le 

diverse fonti 
• Guardare alla storia 

come a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici  
del presente, attraverso la 

discussione critica  

e il confronto fra una 

varietà di prospettive  
e interpretazioni 

• Maturare un metodo di 

studio conforme 

all’oggetto indagato 
 

Il Paleolitico 

 

Lezione 2  

 

• Preistoria e storia  

 

 

 

• Comprendere la differenza tra 
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 La cultura del 
Paleolitico  

 

• Le fasi del Paleolitico  
• L’economia di caccia e 

raccolta 

• Il nomadismo  

• Forme della cultura 
nel Paleolitico 

 

preistoria e storia, rilevandone il 
carattere di periodizzazione 

convenzionale 

• Periodizzare le età della preistoria e le 

fasi del Paleolitico  
• Descrivere il sistema di caccia e 

raccolta come economia di prelievo 

• Comprendere il sistema di vita nomade 

delle bande 
• Cogliere la portata dell’”esplosione 

creativa” del Paleolitico 

• Saper esporre oralmente 
le conoscenze apprese 

 

Competenze storiche 

di base 
• Collocare eventi e 

fenomeni nel tempo  

• Collocare luoghi e 

fenomeni nello spazio  
• Conoscere e utilizzare il 

lessico storico  

• Collegare fenomeni e 

concetti  
• Analizzare fonti e 

documenti  

• Collegare passato e 

presente  
• Confrontare tesi 

storiografiche 

 

Competenze chiave 
del XXI secolo 

• Imparare a imparare  

• Comunicare nella lingua 

di appartenenza  
• Apprendimento 

cooperativo  

• Pensiero critico  

• Competenza digitale  
• Competenze civiche e 

sociali 

 

La rivoluzione 
neolitica 

 

 

Lezione 3  
La rivoluzione neolitica  

I luoghi caldi 

Il Medio Oriente, terra 

di petrolio e di conflitti  
 

 

 

• La nascita e la 
diffusione 

dell’agricoltura e 

dell’allevamento 

• Le caratteristiche 
ambientali della 

Mezzaluna fertile  

• La nascita della 

metallurgia e le sue fasi 
di sviluppo  

 

 

 

 

• Collocare nel tempo e nello spazio 
l’origine e la diffusione dell’agricoltura 

• Comprendere il processo di 

domesticazione e il suo rapporto con 

l’ambiente  
• Descrivere l’agricoltura come economia 

di produzione 

• Spiegare il passaggio da una economia 

di prelievo a una economia di produzione 
• Definire i concetti di “nomadismo” e 

“sedentarietà” 

• Comprendere il concetto di “rivoluzione 

neolitica” 
• Periodizzare le diverse età dei metalli 

• Cogliere la complessità della tecnologia 

metallurgica e il suo ruolo nella 

evoluzione economica e sociale  
• Conoscere le innovazioni tecnologiche 

del mondo antico 

• Comprendere il concetto di “Medio 

Oriente” e collocarlo geograficamente  
• Descrivere sinteticamente i fattori che 

fanno oggi del Medio Oriente l’area 

geopolitica più instabile del pianeta  

• Descrivere l’evoluzione umana come 
processo di apprendimento  

• Comprendere il significato del concetto 

di “cultura”, distinguendo tra materiale e 

simbolica 
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La rivoluzione 

urbana 

 

 
Lezione 4 

La rivoluzione urbana, il 

potere e la scrittura  

 

 
• Le caratteristiche del 

villaggio neolitico  

• Le funzioni del centro 

urbano 
• L’invenzione della 

scrittura 

 

 
 

 
• Spiegare il processo di 

sedentarizzazione e il suo rapporto con 

la rivoluzione neolitica 

• Localizzare nello spazio e nel tempo la 
fondazione dei primi villaggi  

• Illustrare il passaggio dal villaggio alla 

città e le nuove funzioni della città  

• Comprendere il significato del termine 
“stato” 

• Illustrare la relazione esistente fra 

città, potere politico e nascita della 

scrittura 
• Cogliere il significato culturale della 

scrittura 

     

Unità 2  LE PRIME CIVILTÀ AGRICOLE E URBANE  Tempi: ottobre-novembre 

Nuclei tematici   

Lezioni e materiali 

di riferimento  
del libro 

Conoscenze di 

base  

Contenuti digitali 

 

Abilità 

 

Competenze 

 

 

Lo spazio delle 

prime civiltà  
 

 

Lezione 1 Ambiente 

Lo spazio delle prime 
grandi civiltà  

 

 

• I territori delle prime 

civiltà: Vicino Oriente 
antico e Mediterraneo 

orientale  

• Ambienti e processi 

storici differenti  
in Mesopotamia e in 

Egitto  

 

 

 

 

• Localizzare gli spazi delle prime civiltà  

• Comprendere il concetto di “Vicino 
Oriente antico” 

• Comprendere come ambienti differenti 

in Mesopotamia e in Egitto abbiano 

influito su processi storici differenti  
 

 

Dalle Linee generali e 

competenze tratte dalle 
Indicazioni nazionali per i 

Licei 

• Conoscere i principali 

eventi e le trasformazioni 
di lungo periodo della 

storia  

• Usare in maniera 

appropriata il lessico e le 
categorie interpretative 

proprie della disciplina 

• Conoscere civiltà diverse 

da quella occidentale  
per tutto l’arco del 

percorso formativo 

• Leggere e valutare le 

diverse fonti 
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Popoli e civiltà  

della Mesopotamia  

 

 
Lezione 2  

Una terra, molti popoli: 

la Mesopotamia  

 
 

 
• La Mesopotamia come 

“terra aperta”  

• La civiltà dei sumeri: 

agricoltura irrigua, 
scrittura cuneiforme, lo 

sviluppo delle città, il 

tempio e il palazzo, le 

conoscenze scientifiche  
• Gli accadi: il primo 

impero unitario  

• La civiltà babilonese e 

il Codice di Hammurabi 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
• Illustrare le caratteristiche fisiche del 

territorio della Mesopotamia  

• Descrivere le innovazioni fondamentali 

della civiltà sumerica, con particolare 
riferimento alla scrittura cuneiforme  

• Comprendere il concetto di “città-

stato” 

• Comprendere la divisione delle funzioni 
fra il tempio e il palazzo  

• Collocare nel tempo e nello spazio 

l’avvicendamento dei regni e dei domini 

in Mesopotamia 
• Analizzare e commentare il Codice di 

Hammurabi per ricavarne informazioni 

sulla società babilonese 

• Conoscere sinteticamente l’evoluzione 
storica dell’antica Mesopotamia fino 

all’odierna Repubblica dell’Iraq 

• Descrivere sinteticamente la situazione 

geopolitica dell’Iraq e le ragioni della 
guerra civile in atto 

 

 

• Guardare alla storia 
come a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici del 

presente, attraverso la 
discussione critica e il 

confronto fra una varietà 

di prospettive e 

interpretazioni 
• Maturare un metodo di 

studio conforme 

all’oggetto indagato 

• Saper esporre oralmente 
le conoscenze apprese 

 

 

Competenze storibase 
• Collocare eventi e 

fenomeni nel tempo  

• Collocare luoghi e 

fenomeni nello spazio  
• Conoscere e utilizzare il 

lessico storico  

• Collegare fenomeni e 

concetti  
• Analizzare fonti e 

documenti  

• Collegare passato e 

presente  
• Confrontare tesi 

storiografiche 

 

 
Competenze chiave del 

XXI secolo 

• Imparare a imparare  

• Comunicare nella lingua 
di appartenenza  

• Comunicare in una 

lingua straniera 

• Apprendimento 
cooperativo  

• Pensiero critico  

 
La civiltà egizia  

 

 
Lezione 3  

L’Egitto, «dono del 

Nilo» 

 
Habitat 

Coltivare  

 

Lezione 4  
L’Egitto si espande: dal 

regno all’impero 

 

 

 
• Le caratteristiche 

ambientali della valle 

del Nilo 

• Formazione del potere 
centrale ed esigenze 

economiche 

 

• La figura del faraone  
• L’amministrazione 

dello stato e il ruolo 

dello scriba  

• La gerarchia sociale 
• La religione politeista 

• Il culto dei morti e la 

costruzione  

delle piramidi 
• I periodi della storia 

egizia 

 
Lezione in PPT La 

civiltà egizia  

Fonte attiva Inno al 

Nilo 
Storia visuale Il Nilo 

ieri e oggi  

Carta attiva L’Egitto e 

il Nilo  
Fonte visiva Il tempio 

di Amon a Karnak  

Fonte visiva La 

pesatura delle anime  
Storia visuale Le 

piramidi di Giza  

Storia visuale L’arte 

egizia 
Carta attiva L’Egitto, 

potenza regionale  
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• Il passaggio dal regno 
all’impero  

• Lo scontro fra egizi e 

hittiti 

 

 
 

• Competenza digitale 
• Competenze civiche e 

sociali 

 
Il Vicino Oriente  

fra II e I millennio 

a.C.  

 

 
Lezione 5 

Il Vicino Oriente, tra 

movimenti di popoli e 

grandi imperi  
 

 

 
• Le caratteristiche 

comuni dei popoli 

indoeuropei 

• I regni di hittiti, assiri 
e babilonesi  

in Mesopotamia 

• Origine ed espansione 

dell’Impero persiano 
• Le caratteristiche del 

dominio persiano 

 

 
 

 

 
• Discutere criticamente il concetto di 

“indoeuropei” 

• Collocare nel tempo e nello spazio la 

sequenza dei regni e degli imperi del 
Vicino Oriente 

• Comprendere il ruolo degli assiri nella 

custodia del patrimonio culturale della 

regione  
• Collocare nello spazio le successive 

espansioni dell’Impero persiano 

• Cogliere le caratteristiche di novità del 

dominio persiano rispetto ai regni 
precedenti  

• Confrontare le modalità di dominio 

degli assiri e dei persiani e spiegarne le 

differenze 
• Comprendere il processo di formazione 

del potere centrale in epoca antica  

• Definire sinteticamente i tratti salienti 

dello stato moderno  
• Comprendere i concetti di “sovranità” e 

“divisione dei poteri” in relazione alla 

Costituzione 

 
Le civiltà del 

Lontano Oriente 

 

 
Lezione 6  

Le grandi civiltà di India 

e Cina 

 

 
• La formazione delle 

prime civiltà in India e 

in Cina  

 

 
 

 
• Cogliere le analogie fra le civiltà fluviali 

di Mesopotamia, Egitto, India e Cina  

• Collocare nello spazio e nel tempo la 

formazione di uno stato unitario in Cina  
• Spiegare il concetto di “casta” 

• Comprendere la struttura 

amministrativa dell’Impero cinese e il 

ruolo dei “mandarini” 
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Le civiltà dell’area 

siro-palestinese: 

fenici ed ebrei 

 

 
Lezione 7  

Navi, porpora, 

scrittura: la civiltà dei 

fenici  
 

Lezione 8  

La prima religione 

monoteista e il suo 
popolo: gli ebrei  

 

I luoghi caldi 

La Palestina, terra 
senza pace 

 

 
• La vocazione 

marittima e 

commerciale dei fenici 

• La fondazione di 
colonie ed empori  

• Invenzione e uso 

della scrittura alfabetica 

• Origini e migrazioni 
del popolo ebraico 

dall’insediamento in 

Palestina alla diaspora  

• Il monoteismo 
religioso e l’identità 

ebraica 

• La Bibbia come fonte 

storica 
 

 
Storia visuale  

Fonte visiva Le navi 

fenicie 

 
 

 
• Localizzare nello spazio la fascia 

costiera siro-palestinese 

• Comprendere il concetto di “economia 

di scambio” e descrivere l’economia 
marittima e commerciale fenicia  

• Comprendere il significato del termine 

“colonia” 

• Cogliere l’importanza della scrittura 
alfabetica e la sua maggiore funzionalità 

pratica rispetto alle scritture precedenti  

• Periodizzare la storia del popolo 

ebraico riconoscendone le fasi principali  
• Spiegare il concetto di “monoteismo” 

in rapporto a “politeismo” 

• Spiegare perché esiste una stretta 

relazione fra identità ebraica e religione 
• Cogliere il valore storico e culturale 

della Bibbia 

• Localizzare nello spazio la Palestina e 

l’odierno stato di Israele  
• Comprendere l’origine del conflitto in 

corso fra arabi e israeliani 

 

 
 

 

 

 
Le civiltà dell’area 

greco-egea: cretesi  

e micenei 

 

 
Lezione 9  

Il mare che unisce: i 

cretesi e i mice 

 
• Le caratteristiche 

della civiltà cretese: 

economia, 

organizzazione sociale e 
politica 

• Le fasi della civiltà 

cretese 

• Le caratteristiche 
della civiltà micenea: 

economia, 

organizzazione sociale e 

politica 
• I contatti fra le due 

civiltà 

 
 

 
• Comprendere le caratteristiche 

geofisiche dell’area egea 

• Periodizzare le fasi delle civiltà cretese 

e micenea 
• Comprendere i concetti di “civiltà 

palaziale” e “talassocrazia” cretese 

• Ricostruire le relazioni di causa/effetto 

che possono spiegare il declino di Creta 
• Localizzare nello spazio la civiltà 

micenea 

• Confrontare le costruzioni di Creta e 

Micene e spiegare quali società 
rispecchiano 

• Ricostruire i rapporti fra Creta e 
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 Micene, con particolare riferimento alla 
scrittura 

 

     

Unità 3  LE BASI DELLA CIVILTÀ GRECA Tempi: novembre-gennaio 

Nuclei tematici   

Lezioni e materiali 

di riferimento  
del libro 

Conoscenze di 

base  

Contenuti digitali 

 

Abilità 

 

Competenze 

 

 

Tempo e spazio  

della civiltà greca  
 

 

 

 
 

 

Lezione 1 Ambiente 

Fra terra e mare: i 
greci e lo spazio greco 

 

 

• Le caratteristiche 

dell’ambiente greco  
• Le regioni della Grecia 

storica  

• Chi sono i greci 

 

  

• Cogliere il nesso fra ambiente greco e 

caratteristiche della civiltà greca  
• Collocare nello spazio le regioni della 

Grecia storica e i popoli elleni 

 

 

Dalle Linee generali e 

competenze tratte  
dalle Indicazioni nazionali 

per i Licei 

• Conoscere i principali 

eventi e le trasformazioni  
di lungo periodo della 

storia  

• Usare in maniera 

appropriata il lessico  
e le categorie 

interpretative proprie 

della disciplina 

• Conoscere civiltà diverse 
da quella occidentale  

per tutto l’arco del 

percorso formativo 

• Leggere e valutare le 
diverse fonti 

• Guardare alla storia 

come a una dimensione 

significativa per 
comprendere le radici  

del presente, attraverso la 

discussione critica  

 

La Grecia  

dei “secoli bui”  
 

 

Lezione 2  

I “secoli bui” e la Grecia 
omerica  

 

I luoghi caldi 

Mediterraneo, il mare 
che unisce e che divide  

 

 

• I “secoli bui” della 

storia greca 
• La prima 

colonizzazione 

• I poemi omerici  

• L’organizzazione 
sociale e politica  

della Grecia omerica 

 

 

Timeline: mappa del 

Mediterraneo 

 

• Periodizzare la storia greca e fissarne 

la cronologia essenziale 
• Comprendere il concetto di “età 

oscura” e la sua relazione con la 

scomparsa della scrittura  

• Localizzare nello spazio e nel tempo la 
prima colonizzazione greca  

• Cogliere il valore storico e culturale dei 

poemi omerici 

• Comprendere il concetto di òikos e la 
sua organizzazione  

• Conoscere le definizioni di aristocrazia 

e dèmos 

• Comprendere la centralità storica e 

geografica del Mediterraneo  
• Illustrare sinteticamente i fattori che 

fanno oggi del Mediterraneo un luogo di 
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transito delle grandi migrazioni 
provenienti dall’Africa 

 

e il confronto fra una 
varietà di prospettive  

e interpretazioni 

• Maturare un metodo di 

studio conforme 
all’oggetto indagato 

• Saper esporre oralmente 

le conoscenze apprese 

 
Competenze storiche di 

base 

• Collocare eventi e 

fenomeni nel tempo  
• Collocare luoghi e 

fenomeni nello spazio  

• Conoscere e utilizzare il 

lessico storico  
• Collegare fenomeni e 

concetti  

• Analizzare fonti e 

documenti  
• Collegare passato e 

presente  

• Confrontare tesi 

storiografiche 
 

Competenze chiave del 

XXI secolo 

• Imparare a imparare  
• Comunicare nella lingua 

di appartenenza  

• Comunicare in una 

lingua straniera 
• Apprendimento 

cooperativo  

• Pensiero critico  

• Competenza digitale 
• Competenze civiche e 

sociali 

 
La svolta dell’VIII 

secolo: la nascita  

della pòlis e la sua 

espansione  
nel Mediterraneo  

 

 
Lezione 3  

L’invenzione della pòlis 

Lezione 4  

La grande espansione: 
la pòlis nel 

Mediterraneo  

 

Habitat 
Migrare 

 

 
• La svolta dell’VIII 

secolo a.C. e il 

passaggio all’età 

arcaica 
• Il ritorno della 

scrittura  

• La formazione della 

pòlis e le sue 
caratteristiche civiche 

• I due poli della pòlis: 

acropoli e agorà 

• La riforma oplitica  
• La seconda 

colonizzazione 

 

 
Storia visuale La città 

greca  

 

 
• Definire la pòlis anche per differenza 

rispetto ai modelli sociali già studiati 

• Illustrare le tre caratteristiche 

fondamentali della pòlis: territorialità, 
sovranità, comunità  

• Descrivere il processo di formazione 

della pòlis 

• Definire gli spazi urbani e rurali della 
pòlis 

• Comprendere il significato del termine 

“politica” in relazione a pòlis 

• Definire il concetto di “cittadino-
soldato” e spiegare il significato politico 

e sociale della riforma oplitica 

• Analizzare e commentare un testo di 

Aristotele per comprendere la centralità 
della pòlis nella vita dell’uomo greco e la 

sua identificazione con essa  

• Collocare nello spazio e nel tempo il 

fenomeno della seconda colonizzazione 
greca  

• Illustrare le cause e le conseguenze 

della seconda colonizzazione 

• Riconoscere nella colonizzazione greca 
un fenomeno di emigrazione  

• Riflettere sul rapporto fra migrazioni e 

identità culturale anche con riferimento 

alla realtà odierna 
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Economia, 

divisione politica, 

unità culturale dei 

greci  
 

 
Lezione 5 

Le basi materiali della 

civiltà greca  

 
Spazio pubblico 

Esiste ancora la 

schiavitù? 

 
Lezione 6  

Lingua, religione, 

giochi: quello che univa 

i greci 
 

 
• L’economia greca: 

terra, artigianato  

e commerci  

• La schiavitù 
nell’economia greca 

• Gli elementi unificanti 

dell’identità greca: la 

lingua, la religione 
olimpica, i giochi sacri 

 

 
Storia visuale La 

schiavitù in Grecia  

 

 
• Conoscere e illustrare le caratteristiche 

del sistema socio-economico greco, con 

particolare riguardo al ruolo della 

schiavitù 
• Spiegare il nesso fra conformazione 

dell’ambiente ed economia greca 

• Conoscere il fenomeno della schiavitù 

nel mondo antico e raffrontarlo con le 
moderne forme di schiavitù  

• Riflettere sul tema della schiavitù 

anche in relazione alla Costituzione  

• Cogliere il nesso tra frammentazione 
politica e identità culturale nel mondo 

greco  

• Spiegare perché lingua, religione e 

giochi sacri (con particolare riferimento 
alle Olimpiadi) furono elementi fondanti 

dell’identità greca 

• Definire i concetti di “koinè”, “religione 

antropomorfa”, “barbaro” 
• Conoscere le principali divinità del 

pàntheon greco e le caratteristiche della 

religiosità greca 

 

 

 

I conflitti nella 

pòlis greca  

 

 

Lezione 7 

La città divisa, i tiranni, 

i legislatori 
 

 

• Il problema della 

guerra civile nella pòlis 

• I conflitti fra 
aristocrazia e dèmos 

• L’epoca delle tirannidi  

• Le prime leggi scritte 

 

 

 

 

• Spiegare il concetto di stàsis  

• Comprendere le tirannidi e le leggi 

scritte come risposte alla stàsis 
• Cogliere il significato storico e culturale 

della legislazione scritta  

• Spiegare le ragioni del conflitto tra 

aristocrazia e dèmos 
• Definire i concetti di “isonomia” e 

“autonomia” quali caratteri fondanti 

della pòlis 

 



 

 10 

 
La democrazia 

ateniese  

 

 
Lezione 8  

Atene tra riforme e 

tirannide  

 
Lezione 9  

La democrazia ateniese  

 

 
• Dalla formazione di 

Atene alla sua 

evoluzione in età 

arcaica 
• La riforma di Solone 

• La tirannide e le 

riforme di Pisistrato 

• La riforma 
amministrativa di 

Clistene 

• I princìpi basilari della 

democrazia ateniese 
• Le istituzioni della 

democrazia ateniese 

 

 
 

 
• Collocare geograficamente Atene nel 

territorio greco 

• Conoscere le caratteristiche del 

governo aristocratico di Atene in età 
arcaica  

• Comprendere il conflitto fra 

aristocrazia e dèmos nell’evoluzione 

politica della pòlis attica  
• Cogliere il valore storico della riforma 

di Solone  

• Comprendere le innovazioni nel 

sistema politico e sociale ateniese 
apportate dalla riforma amministrativa  

di Clistene  

• Spiegare il concetto di “democrazia” 

greca anche in relazione al significato 
attuale, riconoscendone i princìpi 

fondamentali (partecipazione, 

uguaglianza giuridica, controllo, governo 

popolare)  
• Conoscere le principali istituzioni della 

democrazia ateniese e il loro 

funzionamento (ecclesia, bulè, arconti, 

tribunali), accertando il possesso del 
lessico specifico 

 

 

 

Il modello di 
Sparta   

 

 

Lezione 10 
Il modello oligarchico 

spartano 

 

• La formazione di 
Sparta  

• La gerarchia sociale  

• L’ordinamento politico 

oligarchico  
• Il sistema educativo 

spartano 

 

 

 

• Collocare geograficamente Sparta nel 
territorio greco  

• Spiegare il processo di formazione di 

Sparta in relazione al Peloponneso  

• Descrivere il sistema sociale gerarchico  
• Spiegare il termine “oligarchia” in 

riferimento al sistema politico spartano 

• Ricostruire le specificità del modello 

spartano, anche per differenza rispetto a 
quello ateniese 

• Illustrare il nesso fra le caratteristiche 

della società degli spartiati e il sistema 

educativo 
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Unità 4  DALLE PÒLEIS AL MONDO ELLENISTICO Tempi: febbraio-marzo-aprile 

Nuclei tematici   

Lezioni e materiali 

di riferimento  
del libro 

Conoscenze di 
base  

Contenuti digitali 
 

Abilità 
 

Competenze 
 

 

Le guerre persiane  

 

 

Lezione 1 Ambiente 

Le pòleis alla prova: le 
guerre persiane 

 

 

• La rivolta delle pòleis 

ioniche 
• La prima guerra 

persiana 

• La costruzione della 

flotta di Atene 
• La seconda guerra 

persiana e la vittoria 

greca 

 

 

 

 

• Definire lo scenario geopolitico delle 

guerre persiane 
• Conoscere la cronologia delle guerre 

persiane 

• Ricostruire cause e conseguenze delle 

guerre persiane 
• Cogliere il pieno significato delle 

guerre persiane nella costruzione della 

identità ellenica 

 

 

Dalle Linee generali e 

competenze tratte  
dalle Indicazioni nazionali 

per i Licei 

• Conoscere i principali 

eventi e le trasformazioni  
di lungo periodo della 

storia  

• Usare in maniera 

appropriata il lessico  
e le categorie 

interpretative proprie 

della disciplina 

• Conoscere civiltà diverse 
da quella occidentale  

per tutto l’arco del 

percorso formativo 

• Leggere e valutare le 
diverse fonti 

• Guardare alla storia 

come a una dimensione 

significativa per 
comprendere le radici  

del presente, attraverso la 

discussione critica  

e il confronto fra una 
varietà di prospettive  

e interpretazioni 

• Maturare un metodo di 

studio conforme 
all’oggetto indagato 

• Saper esporre oralmente 

le conoscenze apprese 

 
Competenze storiche di 

base 

 

L’Atene di Pericle   

 

 

Lezione 2  

Il secolo d’oro: Atene e 

la Grecia tra egemonia  
e democrazia  

 

 

 

• L’egemonia ateniese 

• La Lega delio-attica 

• Il governo di Pericle 
• L’apogeo della 

democrazia ateniese  

e la restrizione della 

cittadinanza 
 

 

 

 

• Definire il termine “egemonia” e 

spiegare il nesso fra democrazia ed 

egemonia ateniese 
• Comprendere l’evoluzione della 

democrazia ateniese fra VI e V secolo 

a.C. 

• Comprendere il significato del concetto 
di “cittadinanza” e le ragioni del 

provvedimento restrittivo adottato da 

Pericle  

• Comprendere il significato simbolico, 
civile e politico della ricostruzione del 

Partenone dopo la distruzione persiana 

 

 
Schiavi, donne, 

stranieri: gli esclusi  

 

 
Lezione 3  

La città degli esclusi  

 

Spazio pubblico 
Quali differenze ci sono 

tra la democrazia dei 

greci e la nostra?  

 

 
• Chi è cittadino nella 

pòlis 

• La condizione delle 

donne  
 

 
 

 
• Comprendere la differenza 

fondamentale tra liberi e non liberi e fra 

cittadino e non cittadino nella pòlis greca  

• Spiegare lo stato di minorità delle 
donne greche (con la parziale eccezione 

delle spartane) e la loro esclusione dalla 

cittadinanza  

• Comprendere le diverse nozioni di 
“straniero” e l’atteggiamento greco della 

ospitalità  
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• Comprendere il concetto di “barbaro” 
come costruzione culturale 

• Confrontare la democrazia greca con 

quelle a noi contemporanee 

 

• Collocare eventi e 
fenomeni nel tempo  

• Collocare luoghi e 

fenomeni nello spazio  

• Conoscere e utilizzare il 
lessico storico  

• Collegare fenomeni e 

concetti  

• Analizzare fonti e 
documenti  

• Collegare passato e 

presente  

• Confrontare tesi 
storiografiche 

 

Competenze chiave del 

XXI secolo 
• Imparare a imparare  

• Comunicare nella lingua 

di appartenenza  

• Comunicare in una 
lingua straniera 

• Apprendimento 

cooperativo  

• Pensiero critico  
• Competenza digitale 

• Competenze civiche e 

sociali 

 
La guerra del 

Peloponneso: 

cause  

e conseguenze  
 

 
Lezione 4 

La guerra del 

Peloponneso  

 
Lezione 5  

Conflitti e instabilità nel 

IV secolo a.C.  

 

 
• Le diverse fasi della 

guerra del Peloponneso 

• Le cause e le 

conseguenze 
geopolitiche  

• La sconfitta di Atene e 

l’egemonia di Sparta 

• I Trenta tiranni 
• L’effimera egemonia 

tebana 

 

 
 

 
• Conoscere e periodizzare l’andamento 

del conflitto 

• Ricostruire lo scenario geopolitico del 

conflitto 
• Distinguere fra cause immediate e 

cause profonde della guerra del 

Peloponneso 

• Comprendere la guerra del 
Peloponneso come “guerra civile” dei 

greci  

• Analizzare le conseguenze della guerra 

sui rapporti fra le pòleis 
 

 

L’impero di 

Alessandro  
 

 

Lezione 6 

L’ascesa della 
Macedonia di Filippo II 

 

Lezione 7 

Alessandro e l’impero 
universale  

 

 

 

 

• L’ascesa della potenza 

macedone 
• L’espansione sotto 

Filippo II 

• La battaglia di 

Cheronea e la sconfitta 
dei greci  

• Alessandro re di 

Macedonia 

• La distruzione di Tebe 
• La campagna contro i 

persiani 

• Le conquiste di 

Alessandro Magno 
 

 

 

 

• Localizzare la Macedonia dal punto di 

vista geografico  
• Comprendere il rapporto, dal punto di 

vista culturale, tra macedoni e greci  

• Contestualizzare l’ascesa della 

Macedonia nella crisi del mondo greco 
• Comprendere la svolta rappresentata 

dalla battaglia di Cheronea  

• Ricostruire le fasi principali 

dell’impresa di Alessandro, collocarla 
nello spazio e comprenderne le finalità  

• Comprendere il significato 

dell’espressione “impero universale”  

• Illustrare la concezione orientale della 
regalità anche nel confronto con la 

cultura greca  

• Riconoscere nell’antica Bactriana la 

regione settentrionale dell’attuale 
Afghanistan  

• Spiegare sinteticamente la situazione 

politica, economica e sociale 
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dell’Afghanistan 
 

 
La civiltà ellenistica  

e l’eredità greca  

 

 
Lezione 8 Ambiente 

Regni e città: lo spazio 

ellenistico  

 
Lezione 9  

Società, politica e 

cultura in età ellenistica  

 

 
• La divisione 

dell’impero e i regni 

ellenistici 

• L’organizzazione 
politica in età ellenistica  

• La geografia 

economica del mondo 

ellenistico e il ruolo 
della città  

 

 
C 

 
• Definire lo scenario geopolitico dei 

regni ellenistici e collocarli nello spazio  

• Definire cronologicamente l’età 

ellenistica 
• Spiegare i concetti di “ellenismo”, 

“ellenizzazione”, “ecumene” 

• Sintetizzare i caratteri fondamentali 

del mondo ellenistico dal punto di vista 
politico, economico, sociale  

• Spiegare perché quello ellenistico fu un 

mondo cosmopolita 

• Analizzare e commentare una fonte 
scritta per comprendere la concezione 

ellenistica della regalità  

• Illustrare le istituzioni culturali dell’età 

ellenistica collegandole alla nozione di 
“mecenatismo” 

• Riconoscere nelle diverse 

manifestazioni della cultura greca le basi 

della cultura occidentale  
• Comprendere il concetto di “paideia” e 

le novità rappresentate dal sistema 

educativo greco 
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Unità 5  LE BASI DELLA CIVILTÀ ROMANA Tempi: aprile-maggio 

Nuclei tematici   

Lezioni e materiali 

di riferimento  
del libro 

Conoscenze di 
base  

Contenuti digitali 
 

Abilità 
 

Competenze 
 

 

L’Italia preromana 

 

 

Lezione 1 Ambiente 

Uno spazio, molti 
popoli: il “mosaico” 

italiano  

 

 

• L’Europa dal 

Paleolitico all’età del 
ferro 

• I celti  

• L’Italia tra Paleolitico 

e Neolitico  
• Cultura delle 

terremare, cultura 

appenninica, i 

villanoviani, la civiltà 
nuragica 

• La Magna Grecia e la 

Sicilia greca 

 

 

 

 

• Conoscere i tempi di sviluppo e 

riassumere gli aspetti salienti delle 
culture preistoriche europee 

• Descrivere gli aspetti fondamentali 

della civiltà celtica: società, cultura ed 

espansione in Europa 
• Illustrare la varietà ambientale del 

territorio italiano in rapporto allo 

sviluppo storico  

• Collocare nel tempo e nello spazio 
l’evoluzione delle culture e del 

popolamento in Italia  

• Ricostruire il quadro dei principali 

popoli nell’VIII secolo a.C.  
• Cogliere gli influssi esercitati dai coloni 

greci sulle popolazioni italiche 

 

 

Dalle Linee generali e 

competenze tratte  
dalle Indicazioni 

nazionali per i Licei 

• Conoscere i principali 

eventi e le trasformazioni  
di lungo periodo della 

storia  

• Usare in maniera 

appropriata il lessico  
e le categorie 

interpretative proprie 

della disciplina 

• Conoscere civiltà diverse 
da quella occidentale  

per tutto l’arco del 

percorso formativo 

• Leggere e valutare le 
diverse fonti 

• Guardare alla storia 

come a una dimensione 

significativa per 
comprendere le radici  

del presente, attraverso la 

discussione critica e il 

confronto fra una varietà 
di prospettive e 

interpretazioni 

• Maturare un metodo di 

studio conforme 
all’oggetto indagato 

• Saper esporre oralmente 

le conoscenze apprese 

 
Competenze storiche di 

 
La civiltà etrusca 

 

 
Lezione 2  

La civiltà degli etruschi  

 

 

 
• L’origine e 

l’espansione  

• L’organizzazione in 

città  
• Le basi dell’economia 

etrusca 

• La società 

aristocratica  
• Il ruolo della donna 

nella società etrusca 

• La religione, il culto 

dei morti e l’arte 
divinatoria  

• Le architetture 

etrusche 

 

  
• Periodizzare e collocare nello spazio 

italico la civiltà etrusca 

• Problematizzare l’origine del popolo 

etrusco  
• Conoscere le caratteristiche 

fondamentali della civiltà etrusca con 

particolare riferimento alle eredità 

trasmesse ai romani  
• Illustrare la relazione fra la civiltà 

etrusca e le altre civiltà in Italia 

• Comprendere il concetto di “risorsa 

naturale” con particolare riferimento ai 
metalli  

• Attualizzare il tema dello sfruttamento 

delle risorse naturali, con particolare 

riferimento alle “non rinnovabili” 
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La nascita di Roma  

e l’età monarchica 

 

 
Lezione 3  

La nascita di Roma e 

l’età monarchica   

 

 
• Le origini di Roma  

• Il racconto mitico 

della fondazione  

di Roma 
• La monarchia 

• La fase dell’egemonia 

etrusca 

• Il passaggio alla 
repubblica 

 

 
 

 
• Cogliere la posizione geograficamente 

strategica del sito di fondazione della 

città 

• Conoscere l’origine storica di Roma nel 
contesto laziale  

• Illustrare la relazione tra racconto 

mitico e origini storiche di Roma 

• Illustrare il processo di formazione 
della città  

• Collocare nel tempo la storia di Roma 

dalle origini alla repubblica aristocratica 

• Cogliere l’originario carattere di Roma 
come città “mista” e “aperta” 

 

base 
• Collocare eventi e 

fenomeni nel tempo  

• Collocare luoghi e 

fenomeni nello spazio  
• Conoscere e utilizzare il 

lessico storico  

• Collegare fenomeni e 

concetti  
• Analizzare fonti e 

documenti  

• Collegare passato e 

presente  
• Confrontare tesi 

storiografiche 

 

Competenze chiave del 
XXI secolo 

• Imparare a imparare  

• Comunicare nella lingua 

di appartenenza  
• Comunicare in una 

lingua straniera 

• Apprendimento 

cooperativo  
• Pensiero critico  

• Competenza digitale 

• Competenze civiche e 

sociali 

 

Società e religione  
nella Roma arcaica  

 

 

Lezione 4 
La società romana 

arcaica  

 

Lezione 5  
La città e gli dèi: la 

religione romana i 

 

 

• La familia e il ruolo 
della donna  

• La società 

aristocratica romana 

• Patrizi e plebei  
• Il ruolo dei clienti  

• L’economia arcaica  

• La religione romana 

 

 

 

 

• Riconoscere nella familia la base della 
società romana arcaica  

• Spiegare il ruolo della donna nella 

società patriarcale romana, anche 

confrontandolo con la donna greca 
• Conoscere il significato dei termini: 

“pater familias”, “gens”, “patrizi”, 

“plebei”, “clienti”  

• Spiegare il carattere aristocratico della 
società romana arcaica  

• Riconoscere nell’agricoltura la base 

dell’economia romana arcaica  

• Spiegare i caratteri della religione 
romana (religione pubblica, rituale e 

aperta) e la sua relazione con la politica 

e la città (concetto di “pax deorum”) 

 

 

La repubblica 

romana. Le 

istituzioni 
 

 

Lezione 6 

La città e la politica: le 

istituzioni romane 
 

 

• La nozione di 

imperium  

• Il senato e i comizi  
• La riforma serviana  

• L’ordinamento 

centuriato  

• Le magistrature 
repubblicane 

 

 • Comprendere il carattere di continuità 

delle istituzioni romane dal periodo 

monarchico alla repubblica all’impero  

• Comprendere il concetto di “imperium” 
e la sua centralità nel sistema politico 

romano  

• Conoscere le istituzioni e le 

magistrature romane, la loro 
composizione e funzione  

• Definire i caratteri delle magistrature 
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repubblicane: elettive, collegiali, 
temporanee  

• Cogliere il carattere aristocratico della 

repubblica arcaica 

 

 
La repubblica 

romana. Le 

conquiste della 

plebe 
 

 
Lezione 7 

La repubblica patrizio-

plebea  

 
Spazio pubblico 

Che cosa è una 

repubblica?  

 

 
• Le guerre di Roma 

nella prima età 

repubblicana  

• Le rivendicazioni 
economiche e politiche 

dei plebei  

• Le secessioni plebee  

• Le nuove 
magistrature plebee  

• Le leggi delle XII 

Tavole 

 
 

 
• Comprendere le ragioni del conflitto tra 

patrizi e plebei nella prima età 

repubblicana  

• Cogliere il nesso fra espansione in 
politica estera e rivendicazioni plebee in 

politica interna  

• Descrivere le forme di lotta adottate 

dai plebei e le ragioni del loro successo  
• Illustrare le nuove magistrature 

ottenute dai plebei e il loro ruolo nel 

sistema politico romano  

• Comprendere il significato del termine 
“plebiscito” 

• Cogliere l’importanza delle leggi delle 

XII Tavole nella nuova repubblica 

patrizio-plebea  
• Definire la nozione di “repubblica 

patrizio-plebea”  

• Comprendere il significato 

dell’espressione “res publica” 
• Illustrare la repubblica come forma di 

stato e i suoi fondamenti civici 

• Comprendere i requisiti della 

repubblica democratica anche in 
relazione alla Costituzione 
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Programmazione di geografia 
 

Percorso 1  LE BASI DELLA GEOGRAFIA FISICA Tempi: settembre-novembre 

Nuclei tematici   

Lezioni e materiali 

di riferimento  
del libro 

Conoscenze di 
base  

Contenuti digitali 
 

Abilità 
 

Competenze 
 

 

Ambiente e 

territorio 
 

 

Lezione 1 

Uomo, ambiente e 
risorse 

 

 

• L’antropizzazione del 

pianeta e 
l’organizzazione 

territoriale delle società 

 

 

 

 

 

• Definire i concetti di “geosistema”, 

“ambiente naturale”, “territorio” 
 

 

Dalle Linee generali e 

competenze tratte  
dalle Indicazioni nazionali 

per i Licei 

• Conoscere gli strumenti 

e i metodi fondamentali 
della disciplina 

• Orientarsi criticamente 

dinanzi alle principali 

forme di rappresentazione 
cartografica 

• Acquisire un’adeguata 

consapevolezza delle 

relazioni che intercorrono 
tra le condizioni 

ambientali, le 

caratteristiche socio-

economiche e culturali e 
gli assetti demografici di 

un territorio 

 

Competenze 
geografiche di base 

• Collocare luoghi e 

fenomeni nello spazio 

• Collocare eventi e 
fenomeni nel tempo 

• Conoscere e utilizzare il 

lessico geografico 

• Collegare fenomeni e 
concetti 

 
Le risorse  

 

 

 
Lezione 1 

Uomo, ambiente e 

risorse 

 
Lezione 2 

L’acqua, una risorsa 

insostituibile 

 
Visual Data  

Acqua: usi e consumi 

 

 
Lezione 4 

Le risorse energetiche, 

sempre più richieste 

 

 
• La distribuzione, gli 

impieghi, i rischi 

connessi all’acqua 

• La capacità biologica 
della Terra e l’impronta 

ecologica dell’uomo 

• Le fonti di energia e il 

loro impatto ambientale 
• L’aspetto geopolitico 

delle risorse 

 

  
• Definire i concetti di “risorsa naturale”, 

“suolo”, “biodiversità”, “biocapacità”, 

“impronta ecologica”, “fonte energetica” 

• Distinguere le risorse naturali esauribili 
e rinnovabili 

• Comprendere il rapporto fra uomo, 

ambiente, risorse, sviluppo economico-

sociale e organizzazione territoriale 
• Comprendere le cause della crisi idrica, 

della desertificazione, della 

deforestazione 

• Problematizzare i termini del dibattito 
sul diritto all’acqua 

• Periodizzare l’impiego delle principali 

fonti energetiche 

• Comprendere l’importanza delle risorse 
nell’equilibrio geopolitico mondiale 
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L’inquinamento 

 

 
Lezione 5 

Il pianeta a rischio: 

inquinamento e 

riscaldamento climatico 
 

Visual Data  

I rischi del 

cambiamento climatico 

 
• La circolarità 

dell’inquinamento 

• Il cambiamento 

climatico presente e 
passato  

 

 
 

 
• Definire i concetti di “inquinamento”, 

“riscaldamento globale”, “clima”, 

“cambiamento climatico”, “sviluppo 

sostenibile” 
• Comprendere il ruolo dell’effetto-serra 

per la vita sulla Terra 

• Collocare nello spazio i principali climi 

e biomi 
• Comprendere le cause 

dell’inquinamento e la sua circolarità 

• Indicare le principali forme di 

inquinamento 
• Comprendere la differenza fra il 

cambiamento climatico attuale e quelli 

del passato  

• Comprendere le attuali cause del 
cambiamento climatico e le possibili 

conseguenze 

• Problematizzare le differenti posizioni 

dei paesi avanzati e di quelli in via di 
sviluppo riguardo agli accordi 

internazionali sul clima 

• Analizzare e 
rappresentare dati 

 

Competenze chiave del 

XXI secolo 
• Imparare a imparare  

• Comunicare nella lingua 

di appartenenza  

• Apprendimento 
cooperativo  

• Pensiero critico  

• Competenza digitale 

  

Percorso 2  LE BASI DELLA GEOGRAFIA ANTROPICA  Tempi: settembre-novembre 

Nuclei tematici   

Lezioni e materiali 

di riferimento  
del libro 

Conoscenze di 
base  

Contenuti digitali 
 

Abilità 
 

Competenze 
 

 

Abitare il pianeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle Linee generali e 

competenze tratte  
dalle Indicazioni nazionali 

per i Licei 

• Conoscere gli strumenti 

e i metodi fondamentali 
della disciplina 

• Orientarsi criticamente 

dinanzi alle principali 

forme di rappresentazione 

 

La popolazione: 

dinamiche, flussi, 

culture 
 

 

 

Lezione 4  

Un’umanità in 
movimento 

 

Visual Data  

Dove vanno i migranti? 

 

• Il modello della 

transizione demografica 

• L’evoluzione recente 
delle dinamiche 

demografiche nel Nord 

e nel Sud del mondo 

• I principali indicatori 

 

 

 

Definire i concetti di “migrazione”, 

“migrante”, “profugo”, “rifugiato”, 

“ebraismo”, “cristianesimo”, “ 
• Comprendere le dinamiche 

demografiche dei paesi avanzati, in via 

di sviluppo e meno avanzati alla luce  

del modello della transizione 
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 Libro di testo: Amerini F.,Zanette E., Tincati C. Metropolis 1, Pearson. 

 

FIRMA ALUNNI                                                                                                                FIRMA DOCENTE 

 

 

 
Lezione 5 

Culture e religioni 

d’analisi delle 
dinamiche 

demografiche 

• I flussi migratori 

attuali: cause, 
caratteristiche, direzioni 

• I tipi di migrazione 

nella storia  

• L’aspetto sociale ed 
economico dei flussi 

migratori nei paesi di 

partenza e 

d’accoglienza: rimesse, 
integrazione e 

mescolanza etnica e 

culturale 

• L’incontro-scontro fra 
cultura globale e 

cultura locale 

• La religione e la 

lingua: fattori di 
identità culturale 

• I segni della religione 

nel territorio 

• L’origine e la 
distribuzione delle 

lingue e delle religioni 

demografica 
• Comprendere le conseguenze 

dell’allungamento della speranza di vita 

e dell’invecchiamento della popolazione 

• Comprendere le caratteristiche dei 
flussi migratori attuali 

• Problematizzare il fenomeno 

migratorio in relazione ai paesi di 

partenza e d’arrivo, distinguendo i 
migranti economici dai profughi e dai 

rifugiati 

• Distinguere i vari tipi di migrazione in 

relazione alla dimensione dei flussi, alle 
destinazioni, alla durata 

• Comprendere la dimensione spaziale 

delle culture e il valore identitario della 

lingua e della religione 
• Problematizzare il rapporto fra culture 

locali e cultura globale 

• Indicare le lingue e le religioni più 

diffuse, localizzandone la distribuzione 
prevalente 

cartografica 
• Acquisire un’adeguata 

consapevolezza  

delle relazioni che 

intercorrono tra le 
condizioni ambientali, le 

caratteristiche socio-

economiche  

e culturali e gli assetti 
demografici di un 

territorio 

 

Competenze 
geografiche di base 

• Collocare luoghi e 

fenomeni nello spazio 

• Collocare eventi e 
fenomeni nel tempo 

• Conoscere e utilizzare il 

lessico geografico 

• Collegare fenomeni e 
concetti 

• Analizzare e 

rappresentare dati 

 
Competenze chiave del 

XXI secolo 

• Imparare a imparare  

• Comunicare nella lingua 
di appartenenza  

• Apprendimento 

cooperativo  

• Pensiero critico  
• Competenza digitale 

LAVORI DI GRUPPO  
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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019  Lingua Inglese I A 

 
- Testo in adozione: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton: one Performer B1 with PET 

Tutor – Zanichelli Ed. 
-  

- Build up  to B1  
- Grammar: Present Simple To be/ To have got; Subject pronouns; Articles: definite and indefinite; 

Plural nouns; There is/there are; Question words; Possessive adjectives; Prepositions of place; 
Prepositions of time; The time; Imperatives; This/that/these/those; Adjectives. 

- Vocabulary: Countries and nationalities; Everyday objects; Appearance; Cardinal numbers- days; 
months; seasons; Places in town: directions. 
 

- Unit 1 
- Grammar: Present Simple: affirmative, negative and interrogative; Adverbs of frequency; Object 

pronouns.  
- Vocabulary: Daily routine; Healthy habits; Free-time activities. 
- Functions: Inviting a friend out/Accepting or turning down an invitation. 
- Zoom in on culture: Teens’ top attractions in London 
-  
- Unit 2 

Grammar: Verbs of like and dislike; Can for ability, permission and requests; So and such. 

Vocabulary: Sports and sports equipment; Adjectives to describe sports events. 
Functions: Showing interest/Asking for specific information/Reacting to information. 
From the press: The benefits of sport. 
 
  Review: Unit 1 and 2 
Unit 3 
Grammar: Present continuous; Present Simple vs Present Continuous; I’d like and I want. 
Vocabulary: Parts of the house and furnishings; Shops and shopping; Prices. 

Functions: Going shopping. 
Tell me a story: The Unicorn in the garden. 

 
Unit 4 
Grammar: Countable and uncountable nouns; Some, any, no; How much? How many? A lot of, 
much, many, a little, a few, too, too much, too many, enough, not enough. 
Vocabulary: Food and drink; Quantities; The menu. 
Functions: At a restaurant. 
 
  Review: Unit 3 and 4 
Unit 5 
Grammar: Past Simple:  to be/ to have/ Regular verbs; Possessive Case; Double genitive; Both. 
Vocabulary: Family/ Celebrations/ Dates; Dates and ordinal numbers. 
Functions: Asking about dates; Giving information about dates. 
From the press: New Year’s Eve celebrations. 
 
Unit 6 
Grammar: Past Simple: Irregular verbs/ Can/Must/; Either….or/ Neither…..nor 
Vocabulary: Personality; Adjectives to describe experiences/ The translation of sembrare. 
Functions: Expressing an opinion/ Commenting about an opinion. 
 
  Review: Unit 5 and 6 
 
Unit 7 
Grammar: Past Continuous; Past Simple vs Past Continuous; Subject/ Object Questions/ Adverbs of 
manner. 
Vocabulary: Clothes and Accessories/ Verbs related to clothes/ Accessories. 
Functions: Talking about clothes. 
 
Unit 8 
Grammar: Comparisons of majority and minority/ Comparison of equality. 
Vocabulary: The weather. 



 
Approfondimenti:  

 
Geography: The United Kingdom. 
 

 



 

IIS TORRICELLI ROMA 

 

PROGRAMMA DI LETTERE ITALIANE 

 

 
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019 

 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

 

CLASSE: I 

 

SEZIONE: A 

 

DISCIPLINA: LINGUA ITALIANA  

 

DOCENTE: SOMMA GIULIANO 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe): 4  

 

 

ARGOMENTI: 

 

GRAMMATICA ITALIANA: 

 

➢ SINTASSI 

1. L’alfabeto 

2. L’accento e le sue leggi 

3. Dittonghi e iato 

4. I sostantivi al singolare e plurale 

5. L’analisi logica: i criteri fondamentali 

6. Il soggetto 

7. Il complemento oggetto 

8. I principali complementi indiretti: specificazione, termine, mezzo, modo, maniera, luogo, agente, 

causa efficiente, argomento, denominazione 

9. Il pronome relativo ed i suoi usi 

 

➢ MORFOLOGIA 

1. Il concetto di coniugazione 

2. Le tipologie di verbi: attivo, passivo, riflessivo, transitivo, intransitivo 

 

 

NARRATIVA ITALIANA 

 

➢ IL MITO 

1. Le particolarità del mito ed il concetto di epica 

2. I testi classici e i testi sacri a confronto 

3. La cultura orientale: il mito di Gilgamesh 

4. Le metamorfosi nell’epoca antica e moderna 

 
 

➢ L’EPICA OMERICA 

1. Omero e la questione omerica 

2. Aedi e rapsodi 

3. Gli dei e gli eroi: il valore didascalico 

 



 

 

➢ L’ILIADE 

1. Struttura e temi centrali 

2. Il proemio, la peste e l’ira 

3. Tersite 

4. Ettore e Andromaca 

5. La morte di Patroclo e il dolore di Achille 

6. Il duello finale e la morte di Ettore 

7. L’incontro tra Priamo ed Achille  

 

➢ L’ODISSEA 

1. Struttura e temi centrali 

2. Il proemio e la novità 

3. Odisseo e Calipso 
4. Odisseo e Nausicaa 

5. Nell’antro di Polifemo 

6. La maga Circe 
7. L’incontro con i morti 

8. Il canto delle Sirene 

9. La strage dei Proci 

 

➢ L’EPICA LATINA 

1. Virgilio e la Roma di Ottaviano 

2. Il poema celebrativo di Roma 

3. Il concetto di pietas e di fato 

4. Il proemio e la tempesta 

5. L’inganno del cavallo e Laocoonte 

6. La regina Didone ed il suo dramma 

7. La discesa agli inferi 

8. Il duello finale tra Enea e Turno 

 

➢ L’EPICA MEDIOEVALE 

1. Le caratteristiche dell’epica medioevale 

2. La figura dell’eroe nell’arte e nella pittura medioevale 

3. Lo scontro tra civiltà: Islam e Cristianesimo 

4. Il ciclo carolingio ed i suoi temi 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ALUNNI: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 



 

IIS TORRICELLI ROMA 

 

PROGRAMMA DI LETTERE LATINE 

 

 
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019 

 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

 

CLASSE: I 

 

SEZIONE: A 

 

DISCIPLINA: LINGUA LATINA  

 

DOCENTE: SOMMA GIULIANO 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe): 3  

 

 

ARGOMENTI: 

 

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA LINGUA LATINA: 

1. L’alfabeto 

2. L’accento e La legge del trisillabismo 

3. Dittonghi e dieresi 

4. Il confronto con la lingua italiana 

5. I concetti di declinazione e coniugazione 

6. Guida all’uso del vocabolario latino 

 

LA PRIMA DECLINAZIONE 

1. Le particolarità 

2. I nomina pluralia tantum 

3. I sostantivi di significato diverso tra singolare e plurale 

 

LA PRIMA CONIUGAZIONE 

1. Il presente attivo/passivo 

2. L’imperfetto attivo/passivo 

3. Il futuro semplice 

4. Il perfetto attivo 

 

LA SECONDA DECLINAZIONE 

1. Le particolarità 

2. I nomina pluralia tantum 

3. I complementi di luogo 

4. Il complemento di agente e causa efficiente 

5. Il complemento di argomento 

6. Il complemento di mezzo e di modo 

7. Il complemento di compagnia 

 

LA SECONDA CONIUGAZIONE 

1. Il presente attivo/passivo 

2. L’imperfetto attivo/passivo 

3. Il futuro semplice 

4. Il perfetto attivo 



 

LA TERZA CONIUGAZIONE 

1. Il presente attivo/passivo 

2. L’imperfetto attivo/passivo 

3. Il futuro semplice 

4. Il perfetto attivo 

 

LA TERZA DECLINAZIONE 

1. I diversi gruppi consonantici: labiali, dentali, gutturali, liquide, nasali 

2. Il primo gruppo: i sostantivi imparisillabi 

3. Il secondo gruppo: i sostantivi parisillabi 

4. Il terzo gruppo: i sostantivi neutri animal, calcar, mare 

 

LA QUARTA CONIUGAZIONE 

1. Il presente attivo/passivo 
2. L’imperfetto attivo/passivo 

3. Il futuro semplice 

4. Il perfetto attivo 
 

LA QUARTA DECLINAZIONE 

1. I sostantivi maschili/femminili e neutri 

2. Le particolarità 

 

 

LA QUINTA DECLINAZIONE 

1. Il sostantivo res e le sue particolarità 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ALUNNI: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 



 

Anno scolastico 

2018-2019 

 

 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

I.I.S. “Evangelista 
Torricelli” 

Via del Forte Braschi 99 - 00167 
Roma  

 

 

DOCENTE 

S.G. SAGGESE /  

F. GATTO 

CLASSE 

I 

SEZIONE 

A 

SEDE 

Via del FORTE 

BRASCHI 99   

 
 

Insiemi numerici N, Z e Q: Operazioni e relative proprietà. I multipli e i 
divisori. 
Sistemi di numerazione. Le potenze. Le frazioni e i numeri decimali. Il 
confronto e la rappresentazione di numeri razionali. Rappresentazione su 
retta. La potenza a esponente intero negativo. La notazione scientifica. 
Proporzioni. 

 
Insiemistica: Insiemi e sottoinsiemi. Il significato dei simboli utilizzati nella 
teoria degli insiemi. Le rappresentazioni di un insieme. Le operazioni con gli 
insiemi. L’insieme delle parti e la partizione di un insieme. 
 
Le relazioni e le funzioni: Relazioni binarie e loro rappresentazione. 
Relazioni definite in un insieme e loro proprietà. Le relazioni di equivalenza. 
Le funzioni; funzioni suriettive, iniettive e biiettive. Le funzioni numeriche: la 
tabella e il grafico. Proporzionalità diretta e inversa. 
 
I monomi: I monomi; grado di un monomio, monomi simili. Le operazioni con 
i monomi. M.C.D. e m.c.m. fra monomi. 
 
I polinomi: Polinomi. Grado di un polinomio. Polinomi omogenei, completi, 
ordinati. Le operazioni con i polinomi. I prodotti notevoli. Gli zeri di un 
polinomio. La regola di Ruffini. Il teorema del resto. Il teorema di Ruffini. 
 
La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche: La scomposizione in 
fattori. M.C.D. e m.c.m. fra polinomi. Le frazioni algebriche. Il campo di 
esistenza di una frazione algebrica. Il calcolo con le frazioni algebriche. 
 
Le equazioni lineari: Identità, equazioni, equazioni equivalenti. I principi di 
equivalenza. Le soluzioni di una equazione. Risoluzione di una equazione 
numerica intera: equazioni determinate, impossibili o indeterminate.  Verifica 



algebrica e geometrica della soluzione di un’equazione di primo grado. 
Equazioni numeriche intere, fratte e di grado superiore riconducibili al primo 
per scomposizione. La risoluzione di problemi mediante le equazioni. 
Risoluzione di equazioni letterali. 
 
Le disequazioni lineari: Le disuguaglianze numeriche. Le disequazioni di 
primo grado. 
Intervalli numerici. Le disequazioni equivalenti e i principi di equivalenza. 
Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili. Le disequazioni 
fratte.  
 
La geometria del piano: Postulati di appartenenza e d’ordine. Semirette, 
segmenti (consecutivi e adiacenti), poligonali. Angoli; angoli consecutivi e 
adiacenti; angolo piatto e angolo giro. Figure piane; figure convesse, 
concave, congruenti. Operazioni con i segmenti. Operazioni con gli angoli. La 
tecnica del dimostrare. Angoli opposti al vertice. 
 
I triangoli: I triangoli. Bisettrici, mediane, altezze. Classificazione dei triangoli 
rispetto ai lati. I criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo 
isoscele. Le disuguaglianze nei triangoli. I poligoni. 
 
Le rette perpendicolari e le rette parallele: Rette perpendicolari. Distanza 
di un punto da una retta. Rette tagliate da una trasversale. Rette parallele. Le 
proprietà delle rette parallele e perpendicolari. Criteri di parallelismo. 
Teorema dell’angolo esterno di un triangolo. Le proprietà degli angoli dei 
poligoni (somma degli angolo interni di un poligono e di un triangolo in 
particolare). Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Luoghi geometrici: 
asse di un segmento e bisettrice di un angolo. 
 
I Parallelogrammi e i trapezi: Il parallelogramma. Le proprietà dei 
parallelogrammi. Rettangolo, rombo, quadrato (proprietà e condizioni 
sufficienti). Il trapezio. La corrispondenza in un fascio di rette parallele. 
Teorema di Talete e sue conseguenze. 
 

 

Roma, giugno 2019                                              L’insegnante 

Speranza G. Saggese / Federica Gatto 

Gli alunni 

________________________ 

________________________ 



                                        PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE 
                

                                                                         DOCENTE   Margherita Pezzo 

 

 

 

 

Potenziamento fisiologico 

- Esercitazione a carattere generale per l’incremento delle capacità motorie con predominio 

di lavoro aerobico 

- Sviluppo resistenza organica, del trofismo muscolare e della mobilità articolare attraverso 

esercizi e combinazioni di esercizi strutturati in esecuzioni di difficoltà e di intensità 

crescente 

- Pre-atletici di base 

- Esercizi di allungamento muscolare 

- Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base 

            

  Sviluppo delle capacità coordinative utilizzando: 

- Esercitazione di dinamica generale a corpo libero 

- Esercitazioni di coordinazione di dinamica generale svolte attraverso l’apprendimento ed 

il perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi. 

-  Perfezionamento ed affinamento del gesto sportivo. 

 

Giochi sportivi: 

- Pallavolo 

- Calcetto 

- Tennis tavolo 

 
 

                                                                                                                          L’INSEGNANTE                                    

Studente………………………….. 

 

Studente…………………………… 



Istituto scolastico superiore Evangelista Torricelli 

Docente: Silvia Arosio 

CLASSE IA  

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019 

 

CHIMICA 

Parte propedeutica allo studio delle scienze della terra: metodo scientifico, sistema internazionale, 

unità di misura, grandezze fondamentali e derivate, massa e peso, lunghezza, volumi, densità, 

temperatura, il concetto di forza. La notazione esponenziale. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

L’universo: la sfera celeste, costellazione, riferimenti nella volta celeste. Le distanze astronomiche. 

Classificazione delle stelle, magnitudine assoluta e apparente, classi spettrali, diagrammi H-R. 

Galassie e forme delle galassie. La nascita e l’evoluzione delle stelle. Nascita dell’universo, la 

teoria del Big Bang.  

Il sistema solare: la sua composizione e i corpi del sistema solare. Il sole, caratteristiche generali, gli 

strati che lo compongono. Le tre leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale. Corpi minori 

del sistema solare: meteore e meteoriti, comete e asteroidi. I pianeti gioviani e terrestri e le loro 

caratteristiche principali. 

Il pianeta terra: forma e dimensioni della terra, l’ellissoide e il geoide. Caratteristiche principali 

della terra. Il reticolato geografico, latitudine e longitudine. Il moto di rotazione terreste: prove e 

conseguenze. La rivoluzione terrestre, le sue prove e le stagioni. Zone astronomiche e fusi orari. 

Cenni ai moti millenari. 

La luna: forma e caratteristiche fondamentali; le fasi lunari. Moti della luna. Le eclissi di luna e di 

sole.  

Cooperative learning sull’atmosfera e i fenomeni meteorologici: caratteristiche dell’atmosfera, la 

sua composizione e i suoi strati. La radiazione solare e l’effetto serra. Inquinamento atmosferico: 

gas serra, buco dell’ozono e piogge acide. La temperatura dell’aria e la pressione atmosferica. I 

venti. 

CHIMICA 

Le trasformazioni fisiche: la materia e le sue caratteristiche; stati di aggregazione della materia, 

sostanze pure, miscugli, passaggi di stato, curve di riscaldamento e raffreddamento dell’acqua, 

principali metodi di separazione dei miscugli. 

Le trasformazioni chimiche della materia: riconoscimento di una reazione chimica, le tre leggi 

ponderali, definizione di elementi e composti. Gli elementi della tavola periodica e la suddivisione 

della tavola periodica in metalli, non metalli, semimetalli. 

L’atomo: il concetto di atomo e le particelle subatomiche, concetto di ione. Numero atomico, 

numero di massa e gli isotopi.  

 

 

     Prof. Ssa Arosio Silvia 
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