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 Le 10 cose che devi sapere di matematica per imparare la fisica 

 

Calcolare un'equivalenza. 
Risolvere una proporzione. 
Calcolare una percentuale. 
Leggere una formula. 
Leggere e disegnare un grafico. 
Riconoscere una proporzionalità diretta. 
Riconoscere una proporzionalità inversa. 
Risolvere un'equazione a un'incognita. 
Fare i conti con le potenze di 10.  
 
Le grandezze fisiche 

 
Proprietà misurabili e unità di misura. 
La notazione scientifica. 
L'ordine di grandezza. 
Il sistema internazionale di unità. 
L'intervallo di tempo. 
La lunghezza: 
La massa. 
L'area. 
Il volume.  
La densità. 
Conversioni tra unità di densità. 
Le dimensioni fisiche delle grandezze.  
 
La misura 

 
Gli strumenti di misura. 
Strumenti digitali e analogici: la precisione, il campo di misura, la sensibilità, la 
prontezza.  
L'incertezza delle misure. 
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L'incertezza dovuta allo strumento. 
Gli errori casuali. 
Gli errori sistematici. 
Come esprimere l'incertezza di una misura. 
L'incertezza di una misura singola. 
L'incertezza di una misura ripetuta. 
Il valore medio. 
La semidispersione massima. 
L'incertezza relativa. 
L'incertezza percentuale.  
L'incertezza di una misura indiretta. 
Le cifre significative: l'arrotondamento, le cifre significative di una misura, le cifre 
significative nelle operazioni.  
Le misure in un esperimento. 
L'analisi del grafico sperimentale.  
Interpolazione ed estrapolazione. 
Rappresentazione di dati sperimentali: la rappresentazione degli errori di misura nei 
grafici, stima dell'errore sulla pendenza di un grafico sperimentale. 
Rappresentazione matematica e grafica di leggi fisiche: dipendenza lineare.  
La costruzione di un grafico cartesiano: compilazione di una tabella, costruzione di un 
grafico cartesiano, dal grafico alla legge.  
 
 
I vettori e le forze 

 
Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 
La distanza e le altre grandezze scalari. 
Lo spostamento e le altre grandezze vettoriali.  
L'addizione di due o più vettori.  
La moltiplicazione di un vettore per un numero. 
La sottrazione tra due vettori.  
La scomposizione di un vettore lungo due direzioni. 
I vettori componenti lungo due direzioni perpendicolari. 
La scomposizione di un vettore lungo gli assi cartesiani.  
Somma e differenza di vettori in rappresentazione cartesiana.  
Vettori e triangoli: relazioni tra il lato e la diagonale di un quadrato, relazioni tra il lato e 
l’altezza di un triangolo isoscele. 
I vettori e le grandezze fisiche. 
Le forze. 
Una forza cambia la velocità. 
La forza è una grandezza vettoriale. 
Il dinamometro. 
La misurazione di una forza.  
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La taratura del dinamometro. 
La forza-peso. 
La relazione tra forza peso e massa. 
Il valore di g sulla terra. 
La forza elastica. 
La legge di Hooke.  
Le forze di attrito. 
La forza di attrito radente. 
 
 
L’equilibrio dei solidi 

 
Il punto materiale e il corpo rigido. 
Il modello del punto materiale e il modello del corpo rigido. 
L’equilibrio del punto materiale. 
Le forze vincolari. 
Quanto sono intense le forze vincolari. 
L’equilibrio su un piano inclinato. 
La forza vincolare del piano inclinato e la forza equilibrante. 
L'equilibrio di un corpo rigido. 
Il baricentro. 
La posizione del baricentro. 
L'equilibrio di un corpo appeso e di un corpo appoggiato. 
 
Il moto uniforme 
 

La descrizione del moto: il moto e la quiete. 
Sistemi di riferimento cartesiani. 
Moto rettilineo e moto unidimensionale. 
 La velocità: lo spostamento lungo una traiettoria rettilinea, ricavare la velocità scalare 
media da distanza e tempo, metri al secondo e chilometri all'ora. 
 
 
 
 

Roma 03/06/2019 

 

 

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 
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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  1F 

 
 

Testo consigliato: A. Gallagher, F. Galuzzi, Mastering Grammar, Peason Ed. 
 
1 Essential elements  
Plural of nouns; subject and object pronouns; to be; there is/there are; qualifying adjectives; idiomatic 
uses of be; interrogatives: who, what, where, why, how, when, whose…?; this, that, these, those; one, 
ones; have got; possessive adjectives and pronouns; genitive’s /possessive case; imperative; 
indefinite article; definite article; zero article;  
 
2 The Present 
Present Simple: affirmative, negative and interrogative forms; short answers; Adverbs of frequency 
and time expressions; Have:  idiomatic uses; present continuous; present simple vs present 
continuous; state verbs. 
 
3 Prepositions 
Prepositions of time; the date and ordinal numbers; main prepositions of place and motion. 
 
4 Quantifiers 
Countable and uncountable nouns; some/any/ no/ none; much, many, a lot of with nouns, too, too 
much, too many. 
 
5  The past 
Past simple of be; past simple: regular and irregular verbs; past simple: affirmative/negative/question 
form; short answers; used to; past simple vs past continuous.  
 
Testo in adozione: Audrey Cowan and Alun Phillips, Talent – Cambridge Ed. 

 
Starter 

 A/ B /C : Grammar, Vocabulary/ Readings 
Vocabulary: verbs of routine/technology. 
 
Unit 1  
Grammar: Present simple and continuous. 
Vocabulary: Adjectives of personality. 
 
Unit 3 
Readings: Home entertainment; Vampires. 
 
Unit 4 
Grammar: can/can’t/have to/ don’t have to. 
Vocabulary: Sports and sports equipment. 
Reading: E-sports; The benefits of exercise 
 
Approfondimenti:  
Celebrations: Thanksgiving Day/ Guy Fawkes Night 
Geography: The United Kingdom/ London and its monuments. 
Culture: Brexit/ Hard Rock and its story. 

 
Firma degli alunni       Prof.ssa Antonella Argenio 

 



DISCIPLINA: Irc ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Spiccia              CLASSI PRIMA G, H, F 
 

 
a) Programma svolto 

 

INTRODUZIONE ALL'ESPERIENZA RELIGIOSA 

 

L'uomo come essere alla ricerca di senso 

Gli interrogativi dell'adolescente sulla vita 

La ricerca dell'identità personale 

Le varie forme di fede 

La riflessione sulla morte e sull'aldilà e le possibili fin dalla preistoria 

La specificità della fede religiosa 

Gli elementi caratteristici del sacro 

Il ruolo dei simboli religiosi 

 

LE RELIGIONI DEL MONDO 

 

Comparazione sullo sviluppo delle diverse religioni nel tempo e nello spazio 

La diffusione oggi delle religioni ed alcune problematiche connesse alla 

convivenza religiosa 

La convivenza multietnica e il dialogo interreligioso 
Il fenomeno del fanatismo religioso e le persecuzione etnico religiose 

Il fenomeno dei migranti e dei rifugiati nel mondo attuale 

Come superare le paure e le discriminazioni 

Le religioni come possibili ponti tra gli uomini 

La diffusione dell’Islam e le problematiche della convivenza in Occidente 

I pilastri fondamentali dell’Islam 

Il rispetto del digiuno di Ramadan 

La condizione della donna islamica e le problematiche relative al matrimonio 

Il Corano, testo sacro e il valore del pellegrinaggio sacro. 

 

 

Nello sviluppo di tali contenuti ci si è avvalsi, oltre che del libro di testo, anche di 

testi letterari forniti in copia cartacea, oltre che, laddove possibile dei supporti 

multimediali forniti dall’Istituto. 

 

 

Roma, 5 giugno 2019  
                                                                                       La docente 
                                                                                      Anna Spiccia 
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DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

Fico Vilma Italiano I 
 

F 
 

Centrale 

 

 

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 

mailto:info@e-torricelli.it


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

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 

 

Percorso 1 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 

Percorso 2 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: 

 

Percorso 1 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 

Percorso 2 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 

Il canto delle Sirene 

 

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 narrativo-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) 

 

La classe ha assistito alla conferenza sulla legalità ”La Costituzione a colazione” 

di G. Colombo e ha partecipato al progetto “Finestre” del Centro Astalli con la 

produzione di quattro racconti sul tema “Diritti umani” 

 

Lettura integrale dei seguenti testi:  



“La scrittura non va in esilio”, racconti – Centro Astalli 

“Assassinio sull’Orient Express” di A. Christie 

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

“Se questo è un uomo” di P. Levi 

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

 

In lettura estiva:  

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

“Fahrenheit 451” di R. Bradbury 

 

 

 

 

 

L’Insegnante                                               Gli Alunni 
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PROF. Fico Vilma CLASSE I  

 

SEZIONE F 

 

- Fonologia: alfabeto, pronuncia, vocali e dittonghi, quantità e sillabe, accento.  

- La flessione: tema, radice e desinenza, numero, genere, casi, declinazioni. 

- Morfologia nominale : La prima e la seconda declinazione con particolarità. Gli 

aggettivi della prima classe. Gli aggettivi pronominali e sostantivati. Pronomi 

personali. Pronomi e aggettivi possessivi.  

- Morfologia nominale: La terza declinazione con particolarità, la quarta  

declinazione con particolarità (non verificata). Gli aggettivi della seconda classe. Il 

pronome determinativo is, ea, id e il pronome dimostrativo ille, illa, illud. Uso 

riflessivo e non riflessivo del pronome di terza persona. Il pronome relativo qui, quae, 

quod.  

- Morfologia verbale: Il verbo: coniugazioni, genere, forma, modi, tempi, numeri, 

persone, temi, desinenze, paradigma.  Modo indicativo, infinito presente del verbo 

sum e delle coniugazioni regolari attive, compresa quella mista. Participio perfetto. 

Modo indicativo delle coniugazioni regolari passive (tempi semplici e tempi 

composti).  Passaggio dalla frase attiva a quella passiva.  

- Sintassi della frase semplice: complementi di causa e di fine, di agente e causa 

efficiente, di luogo, di modo e di mezzo, di compagnia/unione e di argomento, 

predicativi del soggetto e dell’oggetto, di denominazione, di vantaggio/svantaggio, di 

tempo, di limitazione, di materia e qualità. Il dativo di possesso. 

-Sintassi della frase complessa: la proposizione temporale con l’indicativo, la 

proposizione causale con l’indicativo, la proposizione relativa con l’indicativo. 

- Nozioni di lessico 

- Lettura e traduzione di testi riguardanti la civiltà e la storia romana. 

 

 Testi: 

A.Diotti, Plane discere, Grammatica latina - Bruno Mondadori 

A.Diotti, E.Diotti – Plane discere, 1 – Bruno Mondadori 

  

 

 

                L’Insegnante                                                      Gli Alunni 
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I numeri Naturali 

 
Che cosa sono i numeri naturali, le quattro operazioni, le potenze, le espressioni con i 
numeri naturali, le proprietà delle operazioni, le proprietà delle potenze, le espressioni 
con i numeri naturali, dalle parole alle espressioni e dalle espressioni alle parole, i multipli 
e i divisori di un numero, la scomposizione in fattori primi, dai problemi alle espressioni, 
problemi "intorno a noi", Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo, le  
espressioni letterali.  
 
I numeri interi 

 
Che cosa sono i numeri interi, l'insieme Z, il valore assoluto, la rappresentazione dei 
numeri interi su una retta, il confronto fra numeri interi, l'addizione e la sottrazione, la 
moltiplicazione, la divisione , la potenza, Z è un ampliamento di N, le leggi di monotonia,  
espressioni con i numeri interi, problemi con i numeri interi. 
 
I numeri razionali 

 
 I numeri razionali e i numeri reali: dalle frazioni ai numeri razionali, le frazioni 
equivalenti, la proprietà invariantiva, la semplificazione di frazioni, la riduzione di frazioni 
a denominatore comune, i numeri razionali assoluti, i numeri razionali, il confronto di 
numeri razionali, la rappresentazione dei numeri razionali su una retta, confronto, Q è 
denso nella retta, le operazioni in Q, le potenze con esponente intero negativo, Q è un 
ampliamento di Z, le frazioni e i numeri decimali finiti, le frazioni e i numeri decimali 
periodici, le frazioni generatrici, espressioni, problemi con i numeri razionali. 
 
 
I numeri reali.  
 
Le frazioni, le proporzioni e le percentuali. 
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Gli insiemi 

 
Che cos'è un insieme, gli elementi di un insieme, le rappresentazioni di un insieme: la 
rappresentazione grafica, la rappresentazione per elencazione, la rappresentazione 
mediante la proprietà caratteristica; i sottoinsiemi: definizione, l'inclusione stretta, i 
sottoinsiemi propri e impropri; l'intersezione e l'unione di due insiemi, le proprietà 
dell'intersezione e dell'unione,  i quantificatori. 
 
Il piano cartesiano 

 
Il piano cartesiano e il grafico di una funzione, la proporzionalità diretta e inversa, la 
funzione lineare, la proporzionalità quadratica.  
 
 
I monomi 

 
Che cosa sono i monomi, la riduzione di un monomio a forma normale, il grado di un 
monomio, l’addizione e la sottrazione di monomi, la moltiplicazione di monomi, la 
potenza di un monomio, la divisione fra due monomi, massimo comune divisore e 
minimo comune multiplo fra monomi, dalle parole alle espressioni, monomi e geometria. 
 
I polinomi 

 
La definizione, la riduzione a forma normale, il grado di un polinomio, addizione e 
sottrazione di polinomi, moltiplicazione di un monomio per un polinomio, la 
moltiplicazione di due polinomi, i prodotti notevoli: il prodotto della somma di due 
monomi per la loro differenza, il quadrato di un binomio, il quadrato di un trinomio, il 
cubo di un binomio, la potenza di un binomio (a+b) elevato a n: il triangolo di Tartaglia, 
problemi con i prodotti notevoli. 
 
Divisibilità tra polinomi 

 
La divisione di un polinomio per un monomio, la divisione esatta fra due polinomi, il 
grado del polinomio quoziente, la divisione con resto fra due polinomi, la regola di 
Ruffini, il teorema del resto, il teorema di Ruffini. Il teorema di Ruffini, casi particolari: la 
somma e la differenza di due cubi, la scomposizione in fattori dei polinomi: i metodi per 
la scomposizione dei polinomi, il raccoglimento a fattore comune, il raccoglimento 
parziale, la scomposizione mediante la differenza di due quadrati, polinomio 
scomponibile nel quadrato di un binomio, la differenza di quadrati quando almeno un 
quadrato non è un monomio, polinomio scomponibile nel quadrato di un trinomio, la 
scomposizione mediante il cubo di un binomio, la scomposizione la somma o la differenza 
di due cubi, la scomposizione di un trinomio di secondo grado, la scomposizione 
mediante il teorema a la regola di Ruffini, il MCD e il mcm fra polinomi.  
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 Le frazioni algebriche 

 
Le frazioni algebriche, le condizioni di esistenza delle frazioni algebriche, le frazioni 
equivalenti, la semplificazione delle frazioni algebriche, la riduzione allo stesso 
denominatore, l'addizione e la sottrazione di frazioni algebriche, la moltiplicazione di 
frazioni algebriche, la divisione di frazioni algebriche, la potenza di frazioni algebriche, 
problemi con le espressioni.  
 
 
La geometria del piano 

 
Le definizione, gli enti primitivi, le figure geometriche, i postulati, i teoremi, i postulati di 
appartenenza e i postulati d'ordine, gli enti fondamentali: le semirette, i segmenti, le 
poligonali, i semipiani, figure convesse e figure concave. Gli angoli: definizione, angolo 
piatto, angolo giro, angolo nullo.  
 
La congruenza delle figure 

 
Definizione. Costruzioni con riga e compasso: il trasporto dei segmenti e degli angoli. Le 
linee piane. I poligoni. Le operazioni con i segmenti e gli angoli: il confronto di segmenti, 
l'addizione e la sottrazione fra segmenti. I multipli e i sottomultipli di segmenti, il punto 
medio di un segmento, il confronto di angoli, l’addizione e la sottrazione di angoli. 
Costruzione con riga e compasso del punto medio di un segmento. I multipli e i 
sottomultipli di angoli, la bisettrice di un angolo, angoli retti acuti e ottusi. Costruzione 
con riga e compasso della bisettrice di un angolo.  Angoli complementari di uno stesso 
angolo, angoli opposti al vertice, il teorema degli angoli opposti al vertice. Lunghezze, 
ampiezze, misure. 
 
 I triangoli 

 
 Definizioni sui triangoli, bisettrici, mediane, altezze, la classificazione dei triangoli 
rispetto ai lati. Il primo criterio di congruenza: dimostrazione. La dimostrazione per 
assurdo, il secondo criterio di congruenza: dimostrazione. Le proprietà del triangolo 
isoscele: il teorema del triangolo isoscele: dimostrazione, l'inverso del teorema del 
triangolo isoscele. Condizione necessaria e sufficiente. La bisettrice nel triangolo isoscele, 
le proprietà del triangolo equilatero, il terzo criterio di congruenza. Classificazione dei 
triangoli in base agli angoli. 
 

Roma 03/06/2019 

 

 

Gli studenti                                                                                                       L’ insegnante 



                                        PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE 
                

                                                   CLASSE        1f                         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…………………………… 
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Il Sistema Solare 

• I corpi del sistema solare 

• Osservazione del cielo notturno ; spiegazione ed uso di sky Map  

• Orientamento con il sole e con le stelle ; punti cardinali   

• Il Sole struttura e caratteristiche dei vari strati 

• Le leggi che regolano il moto dei pianeti: le leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale 

• I pianeti terrestri ( caratteristiche principali) 

• I pianeti gioviani (caratteristiche principali ) 

• I corpi minori 
 

Il pianeta Terra 

• La forma e le dimensioni della Terra 

• Esame  accurato del planisfero,  di carte geografiche fisiche e politiche 

• Utilizzo di carte mute e mappe satellitari  per memorizzare le posizioni di città, stati, corsi di fiumi 

oceani, isole… 

• La terra come sistema integrato : idrosfera, litosfera, atmosfera, biosfera 

• Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine 

• Reticolo geografico :paralleli e meridiani 

• Ricerca di un punto sulle carte date le coordinate geografiche  

• Ricerca delle coordinate geografiche data una località 

      Il moto di rotazione terrestre : il giorno sidereo e il giorno solare  

• Il moto di rivoluzione terrestre: anno sidereo e anno solare ; Zodiaco 

• L’alternanza delle stagioni : diversa inclinazione dei raggi solari sulla superficie terrestre  

• Equinozi e solstizi ; Zone astronomiche ; I fusi orari 

• Il campo magnetico terrestre : aurora polare  

• Satellite naturale:  la  Luna (caratteristiche ); 

•  I moti della Luna : rotazione , rivoluzione, traslazione ; il mese  

• le fasi lunari ( viste dallo spazio, viste dalla terra )  

• Satelliti artificiali : classificazione e posizionamento nell’atmosfera  (es. trenino di satelliti per le  

telecomunicazioni.)   cenni 

• Stazione Spaziale Internazionale  : ricerca nel cielo del ISS mediante la consultazione di particolari 

siti internet     cenni 

 

L’atmosfera 

• Caratteristiche dell’atmosfera : definizione , composizione ,spessore , suddivisione in strati 

• Strati :troposfera , stratosfera, mesosfera, termosfera, esosfera (caratteristiche principali ) 

• La radiazione solare  

• Come varia la temperatura nei vari strati dell’atmosfera 
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• L’inquinamento atmosferico  

• La pressione atmosferica e i venti  

• La circolazione generale dell’aria nella bassa e nell’alta troposfera , correnti a getto ( descrizione , 

posizionamento ed effetto sulla bassa troposfera )  

 

  CHIMICA 
 

            La chimica è una scienza sperimentale 

• La chimica studia la materia 

• Ogni materiale ha specifiche proprietà fisiche e chimiche 

• Gli stati della materia e i cambiamenti di stato 

• Un modello particellare per gli stati fisici della materia 
 

Il mondo della materia: grandezze fisiche e misure 

•  Sistema internazionale delle Unità di misura  

•  Grandezze fondamentali; multipli e sottomultipli delle unita di misura  

• Notazione scientifica , equivalenze  

• Metodo scientifico  

• Tutti i corpi hanno massa, volume e densità (definizioni, unità di misura e formule ) 

• Forza, peso , pressione (definizioni, formule e unità di misura ) 

• Sicurezza in laboratorio, simboli di sostanze pericolose, attrezzature di laboratorio 

• Come si scrive una relazione di laboratorio 

• Temperatura e Scale termometriche °C, °F, K ; costruzione delle sc. Termometriche e relazioni di 

conversione  
 

Le sostanze e le loro trasformazioni 

• La composizione della materia: le sostanze pure, miscugli  omogenei ed eterogenei 

• Classificazione miscugli in base allo stato fisico dei componenti 

• Metodo di separazione dei miscugli 

• Elementi e composti 

• Caratteristiche e simboli degli elementi 

• Metalli, non metalli e semimetalli , reattività di alcuni elementi 

• Organizzazione della tavola periodica , uso della tavola periodica dinamica  

 

          Oltre il visibile: la teoria atomica 

• La moderna teoria atomica 

• La composizione degli atomi: protoni, elettroni e neutroni 

• Il numero atomico e il numero di massa  

• L’atomo è una sfera vuota che contiene un nucleo minuscolo 

• Il numero di elettroni di un atomo può variare 

• Principio di Aufbau, principio di esclusione di Pauli, regola di Hund 

• regola della Diagonale  

• configurazione elettronica degli atomi  

 

GLI ALUNNI                                                                            L’INSEGNANTE 
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