
Programma 1 D  

Geometria descrittiva e applicazioni  

• -  Perpendicolare ad una retta;  
• -  Asse di una retta; 
• -  Parallela ad una retta passante per un punto fuori da essa;  
• -  Bisettrice di un angolo;  
• -  Divisione di un angolo in tre parti uguali; 
• -  Costruzione di poligoni regolari (triangolo, quadrato, pentagono, esagono; 
• -  Costruzione di poligoni regolari dato lo stesso lato AB; 
• -  Modulo e studio della ripetizione modulare; 
• -  Proiezioni ortogonali di figure piane; 
• -  Proiezioni ortogonali di solidi e gruppi di solidi; 

  

Storia dell’arte  

• - L’arte della Preistoria 
  Le Veneri, i graffiti rupestri, l’architettura.   

• - L’arte delle grandi civiltà del vicino Oriente: i Sumeri, i Babilonesi e gli Egizi. La 
Ziggurat, Gudea la statua del Vaso traboccante; la Stele di Hammurabi. 

• - Gli Egiziani : La mastaba, le piramidi a gradoni, le piramidi di Giza, la Sfinge; 
i templi divini (t. di Karnak) e quelli funerari; raffigurazioni di alcuni faraoni.  

• -L’arte delle civiltà egee: cretese e micenea 
 Il Palazzo di Cnosso; la ceramica e la pittura parietale. 
 Le maschere funebri d’oro. Le città di Tirino e di Micene (la Porta dei Leoni); il Tesoro 
di Atreo.  

• - L’arte greca: periodo arcaico, p. classico e p. ellenistico 
• - La ceramica dipinta a figure nere e a figure rosse.  
• - La decorazione del frontone. 
• - Le sculture: i Kouroi, le Kore, il Moschophòros, Kouros di Milo, l’Hera di Samo, 

l’Efebo, il Discobolo, i Bronzi di Riace, il Doriforo, le sculture di Fidia, L’afrodite 
Cnidia, Apollo Sauroctono, Apoxymenos, il Laocoonte, 

• -L’impianto urbanistico della polis; le tipologie dei templi e gli ordini architettonici: 
dorico, ionico e corinzio; i templi arcaici presenti a Paestum; Heraion di Olimpia; 
tempio di Athena Aphaia ad Egina. 

• -Il Partenone, Fidia 

 

 

                                                                                                                  Firma studenti 

Firma insegnante                                                                                     …………………….. 

……………………                                                                                 …………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 



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

PROGRAMMA DI FISICA 

Modulo 1 – GRANDEZZE FISICHE E LORO MISURA 

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

• L’oggetto di studio della fisica 

• 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 

• Dimensioni fisiche di una grandezza fisica 
 
Unità 2: Misure e rappresentazioni       ( libro di testo  cap. 2 )  
 

• Strumenti di misura e loro caratteristiche 

• Sensibilità dello strumento di misura 

• Gli errori di misura:  casuali e sistematici 

• Valore medio di una serie di misure; 

• Il calcolo dell’errore assoluto 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 ed il concetto matematico di funzione 

• La rappresentazione della relazione mediante tabelle e grafici 

• Grandezze direttamente proporzionali 

• La relazione 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  1,2,3,6) 

• Solidi, liquidi e gas 

• La pressione e la sua unità di misura 

• La pressione atmosferica 

• Il principio di Pascal  

• Torchio idraulico; 

 
 

Libro di testo: “Fisica. Modelli teorici e problem solving”; autore: J. Walker; Ed LINX 

 

Roma, 5 Giugno 2019 

 

Gli studenti        L’insegnante 

 

          

 

 

 



 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA DI GEOSTORIA  
 
Classe: 1D  
 
A.S :2018/2019  
 
Testo: F. Amerini - E. Zanette - C. Tincati,  Metropolis 1 , Pearson  
 
Contenuti: 
Unità 1: La preistoria e la rivoluzione neolitica  
Unità 2: Le prime civiltà agricole e urbane  
Percorso 1: Le basi della geografia fisica  
Unità 3: Le basi della civiltà greca  
Unità 4: Dalle poleis al mondo ellenistico  
Percorso 2: Le basi della geografia antropica  
Unità 5: Le basi della civiltà romana  
 
 
Corso monografico in compresenza con il prof. Guidotti: “La storia del Medio Oriente dall'antichità ad oggi. 
Approfondimenti di geografia, politica, economia, religione e cultura” 
 
 
 
 
 
 
Roma, 5 giugno 2019  
 
 
 
 
Gli studenti                                                                                                                                     L’insegnante 
                                                                                                                                               prof.ssa Simona Esposito 
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PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019 
 
 

Libro di testo: 

Audrey Cowan and Alun Phillips, Talent 2, Student’s Book and workbook 2, Cambridge 
2018 
 
Starter A About us 
Starter B My Stuff 
Starter C 
Unit 1 Friendship. Meeting and greeting; dealing with stress. 
Grammar Learning goals: Present simple and continuous; Present perfect; present perfect 
with just, already and yet; adjectives of personality;. 
Unit 2 – Migration. Having a disagreement; labelling a map; Grammar learning goals: 
present perfect simple and continuous, defining relative clauses. Vocabulary: geographical 
features. 
Unit 3 – Entertainment. Discussing films, Text speak, Self regulating. Grammar learning 
goals: used to, would; past continuous vs past simple. Vocabulary: literary genres 
Unit 4 Sport. Explaining rules; understanding arguments: Grammar learning goals: 
can/can’t; have to/ don’t have to; must and have to. 
 

Grammatica: A.Gallagher, F.Galuzzi, Mastering Grammar, Pearson Longman 
 
Units: 1,2, 3, 4,5, 6,7,8,9,10, 11,12, 18  26, 27, 28, 29, 30, 31, 35,36,  40, 41, 42, 43, 48, 
68, 69, 70, 71, 72,  73, 74, 84 85 86 87 96 -97 103 111 117,118,  130, 131, 132,133 145 
149, 150 
 
Vocabulary: Unit 1 Relationships The family p. 516; Unit 2 Adjectives to describe the 
character p 517, Unit 3 Love and friendship pp,518 519;  Unit 4 Daily life Daily 
activities and household chores pp. 520- 521; Unit 5 The House and furniture pp 522 
523 Unit 6 Food and drink pp 524-525 Unit 7 People Physical description  pp 526 527 
Unit 12 Leisure sport p533  
Videos of Talent 
 

 
Firma degli alunni    prof.ssa Maria Bellucci 
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Grammatica 

 

Dal testo in adozione di grammatica e scrittura M. Sensini, L’Agenda d’Italiano, Vol. U, A. 

Mondadori Scuola: 

 

La Fonologia: Vocali, dittongo, trittongo e iato. La divisione in  sillabe e l’accento. Elisione  

e troncamento. Le maiuscole. La punteggiatura. Problemi di ortografia.  

La Morfologia: Il nome. L’articolo. L’aggettivo. Il pronome. Il verbo ( caratteri generali; la 

flessione del verbo; le coniugazioni: l’uso dei modi e dei tempi; diversi tipi di “si”; funzione 

transitiva e intransitiva del verbo; forme del verbo; verbi impersonali, ausiliari, servili e 

fraseologici ). Le parti invariabili: avverbio, congiunzione, preposizione. Analisi grammaticale. 

Sintassi della frase semplice: L’analisi della frase: sintagmi verbali e nominali, soggetto  

e predicato. Complemento oggetto, complementi predicativi, attributo, apposizione.  

Tutti i complementi indiretti. Analisi logica. 

La frase complessa: Passaggio dal discorso diretto all’indiretto.  

 

La competenza comunicativa: gli elementi della comunicazione; il contesto 

comunicativo; i fattori di disturbo e di rinforzo della comunicazione; i linguaggi; i 

registri; le funzioni della lingua. 

 

Il testo narrativo 

 

Dal testo in adozione di P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, Narrativa,  

vol. A Paravia: 

Le tecniche narrative  

1.La struttura narrativa: che cos’è un testo narrativo; la scomposizione del testo in 

sequenze; la fabula e l' intreccio; lo schema narrativo. 

Testi: 

M. Tournier, Lo specchio magico 

M. Bontempelli, Il ladro Luca 

G. G.  Marquez, Il fantasma Ludovico 

H. Slesar, Giorno d’esame 

2.La rappresentazione dei personaggi: la tipologia, la caratterizzazione, il ruolo, la 

mailto:info@e-torricelli.it


presentazione dei personaggi. 

Testi: 

E. Hemingway, Una storia molto breve 

G. Parise, Donna 

3. Lo spazio e il tempo: lo spazio; il tempo. 

Testi: 

I. Calvino, Marcovaldo al supermarket 

4.Il narratore e il patto narrativo: autore e narratore; i livelli della narrazione e i gradi del 

narratore; il narratore interno e il narratore esterno; il patto narrativo.  

Testi: 

J. Cortazar, Continuità dei parchi 

C. R. Zafon, L’ingresso nel “Cimitero dei libri dimenticati” 

5.Il punto di vista e la focalizzazione: focalizzazione zero, interna ed esterna. 

Testi: 

J. Joyce, Eveline 

G. de Maupassant, L’orfano 

J. L. Borges, La casa di Asterione 

6.La lingua e lo stile: le scelte linguistiche e stilistiche; il ritmo stilistico; le figure retoriche; 

i registri linguistici. 

N. Ammaniti, Un ragazzo diverso dagli altri 

D. Maraini, Il viaggiatore dalla voce profonda 

 

Antirealismo 

 

La fiaba e la favola 

La fiaba: caratteristiche del genere; la morfologia della fiaba di Propp. 

Testi:  

Apuleio, Amore e Psiche 

La favola: caratteristiche del genere 

Testo: Esopo, Il lupo e l’agnello 

La narrazione fantastica 

La narrazione fantastica: caratteristiche del genere 

Testi: 

Adelbert Von Chamisso, Il patto con il diavolo 

F. KafKa, La metamorfosi di Gregor Samsa 

R. L. Stevenson, La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. Hyde 

D. Buzzati, La giacca stregata 

 

Epica 

 

Dal testo in adozione di P. Biglia, Il più bello dei mari, Epica, vol. C Paravia: 

 

Il Mito 

Le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l’epica 



Testi: 

Ovidio, La vana impresa di Orfeo 

Ovidio, Ero e Leandro 

Ovidio, Lo sfortunato amore della ninfa Eco 

L'epica omerica 

Omero e la questione omerica 

L'Iliade ( lettura, parafrasi e commento): 

Il proemio, la peste, l’ira 

Ettore e Andromaca 

La morte di Patroclo e il dolore di Achille 

Il duello finale e la morte di Ettore  

L'incontro fra Priamo e Achille 

La richiesta di Patroclo 

L'Odissea ( lettura, parafrasi e commento): 

Il proemio  

Atena e Telemaco 

Odisseo e Calipso 

Odisseo e Nausicaa 

Nell’antro di Polifemo 

Circe, l’incantatrice 

L’incontro con i morti: Anticlea, Agamennone, Achille 

 

Scrittura 

 

Dal testo in adozione  P. Biglia, A. Terrile, Il più bello dei mari, corso di scrittura, Paravia: 

Il testo breve 

Il riassunto 

Il testo narrativo 

Il testo descrittivo 

Il testo narrativi-descrittivo 

 

Il testo teatrale 

 

Il teatro greco: nascita, struttura, caratteristiche (in fotocopia) 

La tragedia greca: nascita, struttura, caratteristiche (in fotocopia) 

“Edipo re” di Sofocle (lettura integrale in traduzione) 

 

 

Lettura integrale dei seguenti testi:  

“Il mastino dei Baskerville” di A. C. Doyle 

“Lo strano caso del dottor Jekyll e di  Mr. Hyde” di R. L. Stevenson 

”Bianca come il latte rossa come il sangue” di A. D’Avenia 

“Edipo re” di Sofocle (lettura integrale in traduzione) 

 



In lettura estiva:  

“Fahrenheit 451” di R. Bradbury 

“Cime tempestose” di E. Brontë 

 

 

 

 

 

 

L’Insegnante                                                                            Gli Alunni 



 
Programma di Latino  
Classe 1D  
a.s. 2018-2019  
 
Testo: A. Diotti e E. Diotti, Plane Discere,  Pearson vol. 1  
 
Contenuti: 
-La pronuncia del latino  
Le 5 declinazioni 
Le particolarità delle 5 declinazioni 
Aggettivi di I e II classe 
Gli aggettivi pronominali 
Gli aggettivi possessivi 
I pronomi personali di 1° e 2° persona 
I pronomi di 3° persona: is, ea, id e ille, illa, illud 
I pronomi relativi e la proposizione relativa 
Il modo indicativo: presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore  attivo e 
passivo 
Corrispondenze dei casi latini con i complementi italiani 
Il caso locativo 
Proposizioni temporali  
Proposizioni causali 
Costruzione del dativo di possesso 
I complementi:  
di luogo, agente e causa efficiente, mezzo, modo, causa, fine, denominazione, compagnia e unione, argomento, 
dativo di vantaggio e svantaggio, tempo, limitazione, materia, qualità. 
 
 
 
Roma, 5 giugno 2019  
 
 
 
 
Gli studenti                                                                                                                                     L’insegnante 
                                                                                                                                               prof.ssa Simona Esposito 
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Testo in adozione: 

Bergamini-Trifone-Barozzi  - Matematica. blu - Seconda ed. - vol.1 - Zanichelli 

 

 

Numeri naturali e interi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeri razionali 

 

 

 

 

 

 

 

Gli insiemi 

 

 

 

 

 

 

Le relazioni e le funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

• Gli operatori relazionali 

• Le operazioni e le espressioni 

• I multipli e i divisori 

• La potenza 

• Le proprietà delle operazioni e delle potenze 

• Le leggi di monotonia nelle uguaglianze e  disuguaglianze 

• Il linguaggio simbolico 

 

 

• Le frazioni; le frazioni equivalenti 

• I numeri razionali 

• Il confronto e la rappresentazione di numeri razionali  

• Le operazioni e le espressioni 

• La potenza a esponente intero negativo 

• Proporzioni e percentuali 

• Le frazioni e i numeri decimali 

 

• Insiemi e sottoinsiemi 

• Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi 

• Le rappresentazioni di un insieme 

• Le operazioni con gli insiemi 

 

 

 

• Relazioni binarie e loro rappresentazione 

• Relazioni definite in un insieme e loro proprietà 

• Le funzioni; funzioni suriettive, iniettive e biiettive 

 

 

• I monomi; grado di un monomio, monomi simili 
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I monomi 

 

 

 

I polinomi 

 

 

 

 

 

 

 

La scomposizione in fattori e le 

frazioni algebriche 

 

 

 

 

 

Le equazioni lineari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le disequazioni lineari 

 

 

 

 

 

 

 

 

La geometria del piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

I triangoli 

 

 

 

 

 

 

 

• Le operazioni con i monomi 

• M.C.D. e m.c.m. fra monomi 

 

• 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 

• 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 

 

• Identità, equazioni, equazioni equivalenti 

• Le soluzioni di una equazione 

• I principi di equivalenza 

• Risoluzione di una equazione numerica intera: equazioni determinate, 

impossibili o indeterminate   

• Le equazioni letterali intere e fratte 

• Le equazioni numeriche fratte 

 

• Le disuguaglianze numeriche 

• Le disequazioni di primo grado 

• Le disequazioni equivalenti e i principi di equivalenza 

• Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 

• Le disequazioni fratte 

 

• 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 

• Angoli opposti al vertice 

 

• 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 

• Rette perpendicolari 

• Distanza di un punto da una retta 

• Rette tagliate da una trasversale 

• Rette parallele 

• Le proprietà delle rette parallele e perpendicolari 
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Le rette perpendicolari e le rette 

parallele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Le proprietà degli angoli dei poligoni 

 

 
               GLI ALUNNI             L'INSEGNANTE 

 
 



                                        PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE 
                

                                                   CLASSE     1d                            DOCENTE   Alessandra   Ginanneschi 

 

 

 

 

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 ID  

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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