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

 Arte preistorica  

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

Grotta di Altamira) 

- La scultura (le Veneri) 

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

della Val Camonica) 

- L’architettura megalitica, menhir, dolmen, cromlech 

(Stonehenge) 

 

 I Sumeri 

- Le ziggurat 

- La statuetta votiva di Eannaàtum 

- La statua di Gudea 

- La stele degli Avvoltoi 

 

 I Babilonesi 

- La stele di Hammurabi 

- Le mura di Babilonia 

- La porta di Ishtar 

- La terracotta smaltata 

- La torre di Babele 

- I giardini pensili 

 

 Gli Assiri 

- Tecniche rappresentative dei bassorilievi 

- L’organizzazione sociale, la religione, la scrittura 

- Khorsabàd ed il primo intervento urbanistico della storia 

- I lamassù 

 

 



 I Persiani 

- Il palazzo di Dario 

 

 Gli Egizi 

- Cenni storici 

- Il legame tra arte e religione 

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

- I templi (Il tempio di Amon) 

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

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

Nefertiti, maschera funeraria di Tutankhamon 

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

 

 

 

Programma svolto di disegno 

- Costruzione di perpendicolari e parallele 

- Costruzione di triangoli (triangolo equilatero dato il lato, 

triangolo equilatero data l’altezza, triangolo isoscele data la 

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

triangolo rettangolo dati i due cateti, triangolo scaleno dati i 

due lati, triangolo scaleno dati i tre lati) 

- Costruzione di quadrati (costruzione di un quadrato dato il 

lato, costruzione di un quadrato iscritto in una circonferenza, 

costruzione di un quadrato data la diagonale) 

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

rettangolo aureo) 

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

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

scaleno date le basi, un lato ed un angolo) 

- Costruzione di pentagoni (pentagono dato il lato, pentagono 

iscritto in una circonferenza) 



- Costruzione di esagoni (esagono iscritto in una 

circonferenza, esagono dato il lato) 
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Anno scolastico 

2018-2019 
PROGRAMMA 

SVOLTO 

I.I.S. “Evangelista Torricelli” 

Via del Forte Braschi 99 

00167  Roma 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

Maria Mulè FISICA I H Forte Braschi 

 

 
 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. 
 
 
 

Roma 03/06/2019 

 

 

Gli studenti                                                                                                       L’ insegnante 
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Anno scolastico 
2018-2019 

PROGRAMMA  

Materia 

GEOSTORIA 

I.I.S. “Evangelista Torricelli” 
Via del Forte Braschi 99  - 00167 Roma  

 

 

DOCENTE 
PROF.ssa Grazia Pietropaolo 

CLASSE  I SEZIONE H 
Liceo 
scientifico 

sede di Forte Braschi 

 

 

 Il tempo della storia antica 

 Strumenti per la storia 

 Gli spazi della storia antica 

 Strumenti per la geografia 

Tappe della preistoria 

 Cambiamenti ambientali nella preistoria 

 Vita nel paleolitico superiore 

 La trasformazione del neolitico 

 La prima età dei metalli 

 La scala della società 

Città e imperi della Mesopotamia 

 l’antico impero Babilonese 

 civiltà dell’Indo e del Fiume Giallo 

 una regione unitaria 

 tre millenni di storia 

 società e cultura dell’antico Egitto 

 L’urbanizzazione 

 Il cavallo e il ferro: gli Hittiti 

 gli Indoeuropei 

Creta Minoica 

I Micenei 

 I popoli del mare la fine dell’età del bronzo 

I Fenici 

Il popolo d’Israele 

 Gli ultimi imperi mesopotamici 
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L’impero universale dei Persiani 

Conoscenza geografica e potere politico 

 

 La lingua 

 

 La religione 

 

Formazione del mondo greco 

 

 Eroi navigatori e fondatori di città 

 

 Organizzazione della polis 

 

 L’identità comune degli Elleni 

 

 La regione mediterranea 

 

 Il mediterraneo oggi 

 

 Il Mar Nero crocevia di culture 

 

 Sparta e il Peloponneso 

 

 Atene e l’Attica 

 

 La costituzione democratica di Atene 

 

 Libertà e sottomissione: le guerre persiane 

 

 Gli inizi dell’impero Ateniese 

 

 L’età di Pericle 

 L’età classica 

 La guerra del Peloponneso 

 Il IV secolo a.C. frazionamento politico e crisi della polis 

 

Una nuova potenza: Macedonia 

 

 Ripensare alla democrazia 

 

 L’impero universale di Alessandro Magno 
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 La civiltà Indiana 

 

 Gli stati territoriali dell’Ellenismo 

 

 La cultura Ellenistica 

 

Gli etruschi 

 

 Cultura e civiltà degli etruschi 

 

L’ antico Lazio e nascita di Roma 

 Società e religione 

 La struttura politica sociale della Roma arcaica 

 

 

Partecipazione giornata “Cittadinanza e Costituzione” con G.Colombo 

Compito di realtà : audio come archeologo/speleologo Preistoria; produzione brochure turistica su 

Creta o Micene 

Intervista impossibile ad un personaggio della Grecia classica 

Audio su Legislatore o tiranno 

Produzione QR su civiltà fluviali  

Presentazioni multimediali ( p.e.sul proprio quartiere) 

Scrittura articoli tematici progetto FOCUS 

Test Kahoot su percorsi disciplinari 

Lavori di gruppo su Colli di Roma 

Proiezione film presso Biblioteca Basaglia “ I ragazzi di via Panisperna” 

 

 

 

Firma docente          Firma alunni 

 
Roma, 7/6/2019 

 



 

RELAZIONE FINALE 

Per tutte le classi da 1° a 4° 

 

Anno scolastico 

2018-2019 

 

ALLEGATO C 
 

 

Materia : INGLESE 

 

Professore: G. DE 

DILECTIS 

 

classe: I 

 

sezione: H 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019:   

 
Ottobre- Gennaio 
 
- present simple, frequency adverbs; 
- personal pronouns, possessive adjectives/pronouns; 
- possessive case; 
- can: ability/possibility/permission; 
- present continuous; 
- verbs of liking (like/want/would like); 
- countables/uncountables, quantifiers; 
- past simple (regular/irregular verbs); 
- vocabulary: daily routines, school dress-code/clothes vocabulary, free-
time, food, places/cities, sports and physical activity, online friendships and 
social media. 
 
Febbraio-Maggio 
 
- modals (shall/should, can/could, will/would, must/have to);  
- making offers/proposals; 
- future tenses: pres. continuous, going to, will; 
- comparatives/superlatives; 
- describing things/people; 
- present perfect (introduction); 
- indefinite pronouns; 
- prefixes with adjectives; 
- informal email, dialogue; 
- vocabulary: family and relationships, personality, e-sports, crime, 
personality and zodiac signs, dealing with stress, cyberbulling. 
 
Progetti/lavori di gruppo/approfondimenti culturali 
Sports in relation to gender; crime and law (legality); social networks and 
cyberbulling; how to make definitions of words. 
 
 
Firma degli alunni      Prof. Gabriella De Dilectis 



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 

  
 



 
 

 
  



 

IIS TORRICELLI ROMA 

 

PROGRAMMA DI LETTERE ITALIANE 

 

 
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019 

 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

 

CLASSE: I 

 

SEZIONE: H 

 

DISCIPLINA: LINGUA ITALIANA  

 

DOCENTE: SOMMA GIULIANO 

 

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

 

 

ARGOMENTI: 

 

GRAMMATICA ITALIANA: 

 

➢ SINTASSI 

1. L’alfabeto 

2. L’accento e le sue leggi 

3. Dittonghi e iato 

4. I sostantivi al singolare e plurale 

5. L’analisi logica: i criteri fondamentali 

6. Il soggetto 

7. Il complemento oggetto 

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

causa efficiente, argomento, denominazione 

9. Il pronome relativo ed i suoi usi 

 

➢ MORFOLOGIA 

1. Il concetto di coniugazione 

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

 

 

NARRATIVA ITALIANA 

 

➢ IL MITO 

1. Le particolarità del mito ed il concetto di epica 

2. I testi classici e i testi sacri a confronto 

3. La cultura orientale: il mito di Gilgamesh 

4. Le metamorfosi nell’epoca antica e moderna 

 
 

➢ L’EPICA OMERICA 

1. Omero e la questione omerica 

2. Aedi e rapsodi 

3. Gli dei e gli eroi: il valore didascalico 

 



 

 

➢ L’ILIADE 

1. Struttura e temi centrali 

2. Il proemio, la peste e l’ira 

3. Tersite 

4. Ettore e Andromaca 

5. La morte di Patroclo e il dolore di Achille 

6. Il duello finale e la morte di Ettore 

7. L’incontro tra Priamo ed Achille  

 

➢ L’ODISSEA 

1. Struttura e temi centrali 

2. Il proemio e la novità 

3. Odisseo e Calipso 
4. Odisseo e Nausicaa 

5. Nell’antro di Polifemo 

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

8. Il canto delle Sirene 

9. La strage dei Proci 

 

➢ L’EPICA LATINA 

1. Virgilio e la Roma di Ottaviano 

2. Il poema celebrativo di Roma 

3. Il concetto di pietas e di fato 

4. Il proemio e la tempesta 

5. L’inganno del cavallo e Laocoonte 

6. La regina Didone ed il suo dramma 

7. La discesa agli inferi 

8. Il duello finale tra Enea e Turno 

 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

 

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

 

ALUNNI: 

 

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

 

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

 

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



 

IIS TORRICELLI ROMA 

 

PROGRAMMA DI LETTERE LATINE 

 

 
ANNO SCOLASTICO: 2018-2019 

 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

 

CLASSE: I 

 

SEZIONE: H 

 

DISCIPLINA: LINGUA LATINA  

 

DOCENTE: SOMMA GIULIANO 

 

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

 

 

ARGOMENTI: 

 

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA LINGUA LATINA: 

1. L’alfabeto 

2. L’accento e La legge del trisillabismo 

3. Dittonghi e dieresi 

4. Il confronto con la lingua italiana 

5. I concetti di declinazione e coniugazione 

6. Guida all’uso del vocabolario latino 

 

LA PRIMA DECLINAZIONE 

1. Le particolarità 

2. I nomina pluralia tantum 

3. I sostantivi di significato diverso tra singolare e plurale 

 

LA PRIMA CONIUGAZIONE 

1. Il presente attivo/passivo 

2. L’imperfetto attivo/passivo 

3. Il futuro semplice 

4. Il perfetto attivo 

 

LA SECONDA DECLINAZIONE 

1. Le particolarità 

2. I nomina pluralia tantum 

3. I complementi di luogo 

4. Il complemento di agente e causa efficiente 

5. Il complemento di argomento 

6. Il complemento di mezzo e di modo 

7. Il complemento di compagnia 

 

LA SECONDA CONIUGAZIONE 

1. Il presente attivo/passivo 

2. L’imperfetto attivo/passivo 

3. Il futuro semplice 

4. Il perfetto attivo 



 

LA TERZA CONIUGAZIONE 

1. Il presente attivo/passivo 

2. L’imperfetto attivo/passivo 

3. Il futuro semplice 

4. Il perfetto attivo 

 

LA TERZA DECLINAZIONE 

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

2. Il primo gruppo: i sostantivi imparisillabi 

3. Il secondo gruppo: i sostantivi parisillabi 

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

 

LA QUARTA CONIUGAZIONE 

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

3. Il futuro semplice 

4. Il perfetto attivo 
 

LA QUARTA DECLINAZIONE 

1. I sostantivi maschili/femminili e neutri 

2. Le particolarità 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

 

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

 

ALUNNI: 

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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PROGRAMMA 

SVOLTO 

I.I.S. “Evangelista Torricelli” 
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DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

Maria Mulè MATEMATICA I H Forte Braschi 

 

 
  

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. 
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– Esercizi di allungamento muscolare 

 

– Esercizi di equilibrio statico e dinamico 

 

– Percorsi per lo sviluppo della destrezza 

 

– Fondamentali della pallacanestro 

 

– Fondamentali della pallavolo e gioco della pallavolo 

 

– Fondamentali del calcio 

 

– Gioco del calcio 

 

– Ping pong 

 

– Elementari esercizi di mobilità articolare 

 

– Cura del materiale didattico e ambientale 
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           SC.DELLA TERRA  
                                              

Metodo scientifico sperimentale: conoscere la sequenza di azioni, capirne la validità e saperlo utilizzare 

Il Sistema Solare 

• I corpi del sistema solare 

• Osservazione del cielo notturno ;  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, isole, oceani, 

fiumi, stati… 

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

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

• Equinozi e solstizi  

• Zone astronomiche  



• I fusi orari 

• Il campo magnetico terrestre : aurora polare  

• Satelliti naturali: 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 : strati, composizione ,spessore . troposfera , stratosfera,            

mesosfera, termosfera, esosfera  

• La radiazione solare e l’effetto serra 

• La temperatura dell’aria 

• 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 ) e venti costanti: alisei , 

occidentali , orientali  

 
PER COMPRENDERE E FISSARE I VARI CONTENUTI SONO STATE VISIONATE E UTILIZZATE CARTE: FISICHE, 

POLITICHE, TEMATICHE E MUTE ,PLANISFERO ASCIUTTO PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO. 

 

  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 

• Miscugli eterogenei e miscugli omogenei 

• Un modello particellare per gli stati fisici della materia 
 

Il mondo della materia: grandezze fisiche e misure 

•   

• 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 ) 

• 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 

• 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  

• Reattività di alcuni metalli con l’acqua 

 



           

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  
 

. 
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