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STORIA DELL’ARTE 

 

 
- ARTE ROMANA  

CONTENUTI 

L’arte romana dalle origini alla Repubblica. 

L’ingegneria romana e le tecniche costruttive dei romani: l’arco, la volta e la cupola; la malta, il 

calcestruzzo e i paramenti murari. Strade, ponti, acquedotti. 

Urbanistica e architettura civile: il Foro romano.    

Le abitazioni dei romani: la dòmus, le ìnsulae. 

 

 

- ARTE ROMANA  

 CONTENUTI 

L’arte romana in età imperiale. 

L’arte imperiale e l’adozione dei modelli greci. 

Arte e propaganda nell’antica Roma: l’ Ara Pàcis Augùstae. 

Il rilievo storico e le colonne onorarie: la colonna Traiana e Aureliana,  

I monumenti per il tempo libero: il teatro e l’anfiteatro(Colosseo), le terme (Caracalla ). 

I templi: il Pàntheon. 

 

 

- ARTE PALEOCRISTIANA  

CONTENUTI 

L’architettura Paleocristiana e l’evoluzione della basilica civile romana, La nascita della basilica 

cristiana;  

Le catacombe, ambulacri e cripte. 

I simboli figurativi dell’arte paleocristiana. Nascita dell’iconografia Sacra.  

I grandi mosaici delle basiliche : il mosaico è la tecnica prediletta per la decorazione delle pareti interne e dei 

pavimenti dei luoghi sacri. 

Scultura:  La tipologia più diffusa è il BASSORILIEVO ; La scultura paleocristiana nei sarcofagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-L’ARTE ROMANICA 

CONTENUTI 

La situazione economica, politica e sociale dopo l’anno mille. La rinascita delle città e lo sviluppo di 

una nuova arte. 

La prima arte “europea” : L’Arte romanica, dopo quella dell’antica Roma, è la prima forma d’arte che si diffuse 

uniformemente in tutta l’Europa cristiana, pur con alcune differenze stilistiche locali: 
La chiesa  cuore della città ; L’arte lungo le vie dei pellegrinaggi.  

Un ricco repertorio di immagini : Le chiese romaniche presentano numerosi rilievi sulle facciate esterne, sulle 

fasce decorative, sui capitelli; i portali vengono spesso decorati con formelle in bronzo; mosaici e affreschi rivestono le 

pareti. Queste figurazioni narrano generalmente episodi della storia sacra 

La chiesa romanica, quasi sempre una basilica a tre navate 

Immagini per istruire 

Il ruolo della scultura : le storie della Genesi di Wiligelmo a Modena 

La pittura: mosaici, affreschi e miniature 

 

 

 
-L’ARTE GOTICA 

CONTENUTI  

Il concetto di “gotico”, 

 L’architettura gotica e le varie tecniche costruttive ad essa correlate: archi rampanti, archi a sesto 

acuto o ogivali, guglie, pinnacoli, vetrate, ecc. la “cattedrale”. 

L’architettura gotica in Europa: in particolare in Francia  

 

 

 

DISEGNO GEOMETRICO 

 
 

 Proiezioni ortogonali di solidi  : proiezione di solidi ( cubo, cilindro, cono) 

 Assonometria Isometrica ( triangolo isoscele, esagono, Piramide a base rettangolare)  

 Assonometria isometrica di un prisma a base esagonale 

  Assonometria isometrica di una piramide a base ottagonale 

 Assonometria isometrica scala 

 Assonometria planometrica edificio  
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- Pressione 

- Pressione nei solidi appoggiati 

- Pressione idrostatica e legge di Stevino 

- Legge di Archimede 

- Pressione nei gas 

- Legge di Pascal e torchio idraulico 

- Pressione atmosferica ed esperienza di Torricelli 

- Grandezze cinematiche 

- Posizione, velocità accelerazione 

- Sistemi di riferimento 
- Moti rettilinei uniformi  

- Moti uniformemente accelerati 

- Grafici spazio tempo e velocità tempo 
- Approfondimento sui vettori: vettori e componenti cartesiane 

- Seno, coseno e tangente di un angolo, pendenza di una retta 

- Le forze e il movimento 

- Moti inerziali 

- I principi della Dinamica 

- Forze in equilibrio su piano inclinato 

- Dinamica sul piano inclinato con e senza attriti 

- Caduta dei gravi 

- Il lavoro 

- La potenza 

- Lavoro di una forza non costante: calcolo grafico 

- Energia meccanica: cinetica, potenziale gravitazionale, potenziale elastica 

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

- Studio del moto rettilineo uniforme  

- Studio del moto uniformemente accelerato con piano inclinato 

- Misura dell’accelerazione di gravità con moto su piano inclinato 

- Misura dell’accelerazione di gravità con caduta libera di un grave 

- Misura dell’accelerazione di gravità con il pendolo 

- Studio delle leggi del pendolo 

 

 

Roma, 8 giugno 2019 

 

 

 

Gli studenti                                                                                                                                  il professore 

 



I.I.S. E. Torricelli 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

A.S. 2018-2019 

Classe 2LA 

Materia: Informatica 

 

Docente: prof.ssa Gabriella Pitoni 

Programma svolto: 

Modulo 1:  Dal problema all’algoritmo 

 Definizione di problema / algoritmo 

 Proprietà di un algoritmo 

Modulo 2: Tecniche di progettazione del software – diagrammi di flusso  

 Modelli per la rappresentazione di algoritmi 

 Diagrammi di flusso: blocchi inizio, fine, input, output, condizionale 

 Regole per la costruzione di diagrammi di flusso 

 Modellizzazione tramite diagrammi di flusso di algoritmi che utilizzano la struttura 

sequenziale, condizionale e iterativa 

Modulo 3: Fondamenti di linguaggio C++  

 Struttura di un programma C++ 

 Commenti, inclusione di librerie, tipi, variabili e costanti, operatori aritmetici e logici, 

espressioni, istruzione di assegnazione, struttura sequenziale 

 Funzioni di lettura/scrittura da tastiera  

 Struttura condizionale  

 Struttura condizionale con più condizioni in OR e AND  

Esercitazioni in laboratorio  ( con IDE Dev C/C++): 

 Somma e media di due/tre numeri in ingresso 

 Calcolo aree e perimetri di diverse figure geometriche 

 Minimo e massimo tra due o tre numeri in ingresso 

 Valore assoluto di un numero in ingresso 

 Test pari/dispari e multiplo/non multiplo (utilizzo dell’operatore resto ) 

 Calcolo sconto e calcolo percentuale di una somma in ingresso 

 



Nel 2° quadrimestre la docente ha deciso di passare alla programmazione in linguaggio Python sulla 

base di considerazioni riportate nella relazione sulla classe.   

 

Modulo 4: fondamenti del linguaggio Python 

1. Sintassi del linguaggio: uso dell’indentazione  

2. Commenti, come si inseriscono e per cosa si usano (leggibilità del codice) 

3. Concetto di variabile e costante  

4. Operatori matematici e logici 

5. Funzioni per l’I/O: input e print.  

6. Istruzione di assegnazione 

Esercitazioni in laboratorio  ( Anaconda + Spider): 

1. Somma e media di due/tre numeri in ingresso 

2. Calcolo aree e perimetri di diverse figure geometriche 

3. Minimo e massimo tra due o tre numeri in ingresso 

4. Valore assoluto di un numero in ingresso 

5. Test pari/dispari e multiplo/non multiplo (utilizzo dell’operatore resto ) 

6. Calcolo sconto e calcolo percentuale di una somma in ingresso 

 

Modulo 5: Struttura condizionale 

1. Struttura condizionale: if, elif, else 

Esercitazioni in laboratorio : 

1. Semplici esercizi (massimo/minimo tra due o tre numeri) 

2. Test pari o dispari 

3. Calcolo prezzo scontato con  sconto variabile a seconda del prezzo  

4. Calcolo sconto viaggio in base al numero di partecipanti 

 

Modulo 6: Struttura iterativa 

1. Ciclo for 

Esercitazioni in laboratorio : 

1. Stampa dei numeri pari/dispari compresi in un intervallo dato 

2. Stampa dei multipli di un numero dato compresi in un intervallo  

3. Stampa della tabellina di un numero dato o in ingresso 

4. Somma e media di n numeri in ingresso 

5. Somma condizionata (solo valori positivi, negativi, pari ..) di n numeri in ingresso 

6. Conteggio del numero di occorrenze (valori nulli, positivi, ..) in un insieme di n valori in input. 

 

 



Modulo 7: Funzioni 

1. Struttura di una funzione (def, return) 

2. Definizione di una funzione, parametri formali e attuali, chiamata della funzione 

3. Semplici esercizi su funzioni (fattoriale di un numero in input, somma, media, massimo di 2 o 3 

numeri in input) 

Roma, 4/6/2019     

  

Gli studenti:  _____________________________      La docente: ______________________ 

 

          ______________________________ 

         

          _______________________________ 
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Dal libro di testo Headway Digital, Gold A2, fourth edition di Liz e John Soars, ed. O.U.P., è 

stata esaminata l’unità 9. Dal libro di testo Headway Digital, Gold B1, fourth edition di Liz e John 

Soars, ed. O.U.P., sono state esaminate le unità 1, 2, 3, 4, 5, 6,  comprensive di letture, esercizi 

applicativi, esercizi di ascolto. Tali unità affrontano le seguenti funzioni comunicative: esprimere 

attività, gusti, preferenze nel presente, riferire di azioni passate, esprimere piani per il futuro, dare e 

chiedere informazioni sul tempo atmosferico, chiedere ed esprimere date, descrivere persone e 

luoghi nel presente e nel passato, esprimere paragoni. Tali unità affrontano le seguenti strutture 

linguistiche: 

il present tense  

il present continuous tense  

il simple past tense dei verbi regolari e irregolari  

il past continuous tense 

il futuro con to be going to,  

il futuro con shall e will  

il futuro espresso con il present conituous tense 

il futuro espresso con la forma “to be going to” 

l’uso di alcuni avverbi di tempo e di modo 

le wh questions 

l’uso di much, many, a few, a little, a lot of, lots of 

l’uso di some e any 

la costruzione dei verbi to like, to love, to hate, etc. 

la costruzione dei verbi to think, to want, to hope, to look forward to, to be fed up with 
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il comparativo e il superlativo  relativo e assoluto 

alcuni comparativi e superlativi irregolari, il doppio comparativo 

 

 

 

L’insegnate                                                                                   Gli alunni 

    Daniela Coramusi 

 



c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019, nella materia: 

Testo di grammatica: testo in uso nella classe 

Testo adottato epica, Cantarella “ Felici approdi” il mito e l’epica, Einaudi scuola.  

Poesia, Galli-Quinzio “La poesia e il teatro”, Einaudi scuola. 

  

Grammatica: la sintassi della frase complessa, la proposizione e il periodo, le principali 

proposizioni subordinate, rapporti di tempo tra la principale e le sue subordinate all’indicativo 

e al congiuntivo, comunicazione e testi: i sei elementi della comunicazioni, le funzioni 

linguistiche, il testo e le sue caratteristiche, coerenza coesione connettivi testuali tipologie 

testuali, le scritture funzionali: mappa concettuale e scaletta, il riassunto, la parafrasi e il 

commento di un testo poetico, il tema di ordine generale, espositivo, descrittivo, 

argomentativo, la frase condizionale e il periodo ipotetico. 

  

Epica: che cos’è il mito, il genere epico e le sue caratteristiche. Eneide, il poema del destino 

(brani T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T12). L’epica cavalleresca e le sue caratteristiche 

(brani T1). 

  

Poesia: il testo poetico, la struttura del verso ( testi T1 T3), la struttura del testo poetico (T7), 

le figure retoriche (T8 T9), i temi (T16), generi e temi della poesia: poesia narrativa (T1 T2), 

poesia lirica (T4), Leopardi (T8 T10), poesia satirica (T1 T4), poesia civile (T2 T4), poesia 

d’amore (T6 T7), poesia del Novecento (T1), poesia degli affetti familiari (T3 T4). La 

letteratura religiosa (T4 T5). 

  

Progetto “Poesie per te”: Nel secondo periodo dell’anno scolastico questo progetto 

prevedeva la realizzazione di piccole antologie di testi poetici, scelti dai ragazzi all’interno di 

un repertorio fornito dall’insegnante con la possibilità di aggiungere testi reperiti dai ragazzi.  

Gli alunni divisi in 5 gruppi, hanno prodotto un fascicolo per ogni gruppo; ogni testo scelto è 

stato presentato con le modalità normalmente usate nelle antologie scolastiche, ma con il 

linguaggio, la mentalità e la sensibilità dei ragazzi che parlano ai loro compagni. 

Ogni gruppo ha proposto una decina di poesie ciascuno. I testi sono stati presentati negli 

incontri finali del progetto a tutti i ragazzi della classe. Nel complesso del lavoro sono state 

valutate le competenze di base relative alle attività proposte di volta in volta, nei vari incontri 

ai ragazzi. 

  

  

Firma degli alunni                                                                  prof. ssa 

                                                                                                       

                                                                                                Paola Carrozzino 
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Le disequazioni lineari: 

 

• Le disuguaglianze numeriche 

• Le disequazioni di primo grado 

• Intervalli 

• Le disequazioni equivalenti e i principi di equivalenza 

• Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 

• Le disequazioni fratte 

• I sistemi di disequazioni 

 
 

 

 

 

 
 

 

I sistemi lineari: 

 

• Soluzione e grado di un sistema 
• Sistema determinato, indeterminato e impossibile 

• Metodi di risoluzione: sostituzione, confronto, riduzione e Cramer 

• Sistemi di tre equazioni in tre incognite 

 

 
I radicali: 



 
• I radicali in : radice di un numero positivo o nullo 

• Proprietà invariantiva dei radicali 

• Radicali simili 

• Operazioni tra radicali 

• Razionalizzazione del denominatore di una frazione 
• Le potenze con esponente razionale 

• Le equazioni, i sistemi e le disequazioni con coefficienti irrazionali 

• I radicali in R: condizione di esistenza 

• Semplificazione e trasporto di un fattore 

  
 

Le equazioni di secondo grado: 

 

• Forma normale di una equazione di II grado 

• Equazioni incomplete di II grado 
• Formula risolutiva di una equazione di II grado 

• Realtà delle radici e segno del discriminante 

• Relazioni tra le radici e coefficienti 

• Scomposizione di un trinomio di II grado 
• Equazioni di secondo grado fratte 

 

 

Le disequazioni di secondo grado: 

 
• Lo studio del segno di un prodotto 

• La parabola e sua rappresentazione grafica (concavità e zeri) 

• Disequazioni di II grado intere, fratte 

 

 
La circonferenza e il cerchio: 

 

• Le parti della circonferenza e del cerchio 

• I teoremi sulle corde 

• Le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza 
• Gli angoli alla circonferenza e gli angoli al centro 

• Le tangenti a una circonferenza da un punto esterno 

 

 

I poligoni inscritti e circoscritti: 
 

• I poligoni inscritti e circoscritti 

• I punti notevoli di un triangolo 

• I teoremi relativi ai quadrilateri inscritti e circoscritti 

• I poligoni regolari 
 

 

 



 
Luogo e data: 

 

 

Firma prof.ssa                        Firma alunni 

   



PROGRAMMA : 2La 

DISCIPLINA :  Scienze Motorie 

                                                                       DOCENTE :  Marco Comotto 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
il programma impostato ad inizio anno si è potuto svolgere con una buona 
continuità e si è sviluppato quasi completamente rispettando le tappe 
intermedie proposte. Nel completo rispetto dei programmi ministeriali, il 
programma svolto nel corrente anno scolastico 2018/2019 è stato incentrato 
sull’acquisizione ed il consolidamento della sfera psico-motoria attraverso la 
pratica delle attività motorie e la comprensione del benessere psico-fisico che 
da essa ne deriva. Il programma è stato così articolato: 
 
Potenziamento fisiologico  
esercitazioni a carattere generale per l’incremento delle capacità motorie 
(forza, resistenza, velocità). Sviluppo della resistenza organica, del trofismo 
muscolare e della mobilità articolare per mezzo di circuiti di potenziamento 
composti da: 

 corsa prolungata ed intervallata; 
 combinazioni di esercizi per il potenziamento muscolare dei principali distretti 

muscolari a corpo libero, con i manubri, alle spalliere, alle macchine per il 
body building; 

 esercizi di mobilità articolare e flessibilità (stretching passivo ed attivo).     
 
Rielaborazione degli schemi motori di base  
sviluppo delle capacità coordinative utilizzando i seguenti mezzi: 

 esercitazioni di coordinazione dinamica generale a corpo libero e a coppie;  
 esercitazioni di coordinazione dinamica generale svolte attraverso 

l’apprendimento ed il perfezionamento dei fondamentali individuali e di 
squadra dei principali  giochi sportivi;  
 
Avviamento alla pratica sportiva   
indirizzo degli studenti verso la pratica non agonistica dei principali giochi sportivi: 

 Pallavolo    -  fondamentali individuali e di squadra 
 Pallacanestro   -  fondamentali individuali e di squadra 
 Calcio    -  fondamentali individuali e di squadra 
 Tennis tavolo   -  fondamentali individuali 
 Badminton     -  fondamentali individuali 
 Sollevamento pesi su panca  -  prove individuali 

 
 



Nel corso dell’intero anno scolastico è stato sviluppato un Super Torneo tra le 
classi prime, seconde e terze che, per somma di punti delle singole classifiche 
di pallavolo, calcio a 4, pallacanestro a 4, tennis tavolo e sollevamento pesi su 
panca, ha qualificato la classe più sportiva. La 2La si è classificata seconda 
assoluta. 
 
 
 
Nozioni teoriche   
sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 

 Capacità motorie – coordinative (generali e speciali) e condizionali (forza, 
resistenza, velocità e flessibilità) 
 
 
 
Il programma  ha previsto i seguenti tempi, metodi, mezzi e spazi:  
 
Tempi: 
  

i tempi previsti sono stati riferiti alla programmazione 
annuale e riadattati conseguentemente alle verifiche 
del lavoro svolto ed in base al reale consolidamento 
delle capacità motorie sollecitate 

Metodi:  
  

è stato utilizzato sia il lavoro individualizzato che i 
gruppi di lavoro, con particolare predilezione per 
quest’ultimo 

Mezzi:   esercitazioni a carattere generale e attrezzature 
sportive (piccoli e grandi attrezzi) 

Spazi:   palestra, sala muscolazione e campi polivalenti 
all’aperto 

 
Il programma  ha previsto i seguenti strumenti e criteri di valutazione:  
 
Strumenti di valutazione 
 

Sono stati utilizzati dei test di ingresso per misurare il 
livello sia delle capacità coordinative, condizionali e 
mobilità articolare che della conoscenza dei 
fondamentali tecnici individuali e di squadra dei 
giochi sportivi. I risultati dei test sono stati espressi in 
numeri secondo una scala da 1 a 10 e sono serviti 
come indicatori per valutare lo sviluppo delle capacità
e abilità  motorie testate 

Criteri di valutazione E’ stato valutata la condotta,  l’impegno mostrato ed il 
grado di sviluppo conseguito in funzione del livello di 
partenza di ogni singolo studente rilevato attraverso i 
test di ingresso svolti 

 



 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
l’esperienza personale svolta attraverso i giochi sportivi da ogni alunno ha 
permesso di sviluppare una piena consapevolezza di sé e di raggiungere un 
importante punto di equilibrio tra libertà e responsabilità. In particolare è stato 
favorito lo sviluppo dei seguenti temi: 

 cittadinanza attiva tra gli studenti 
 atteggiamento positivo verso le Istituzioni  
 qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno  
 consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico 

(tema sviluppato anche nel Centro Sportivo Scolastico) e rispetto delle 
regole 

 senso di appartenenza alla propria comunità 
 solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 

 
 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
ORE TOTALI DI LEZIONE SVOLTE N° 
 

51 

LEZIONI FRONTALI 
 

 

LAVORI INDIVIDUALI 
 

 

LAVORI DI GRUPPO 
 

 

ATTIVITA’ PROMOSSE DALLA SCUOLA  
 

 

 
 
 

2. MATERIALI DIDATTICI 
 

LIBRO DI TESTO 
 

In Movimento – casa editrice  Marietti   
Autori: Bocchi Coretti Fiorini   
cod.9788839302151  -  Costo €.20,50 

TESTI 
COMPLEMENTARI 
 

 

AUDIOVISIVI 
 

 

ALTRO 
 

piccoli e grandi attrezzi 

 
 



3. PROVE DI VERIFICA 
 

TIPO PROVA FORMA CHIUSA     FORMA APERTA PROVA D’ESAME 

 X  

NUMERO PROVE
 

1° (QUADRIMESTRE) 
 

2° (QUADRIMESTRE) 
 

NUMERO VERIF. PRATICHE:  2 
 
NUMERO VERIF. ORALI:       0 

NUMERO VERIF. PRATICHE:  2/3 
 
NUMERO VERIF. ORALI:        0 

 
 

Roma, 06 giugno 2019 
  
 
Firma studente…………………….  
                                     Il Docente 
 
Firma studente…………………….               
        ………………………….                                
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2018-2019 PROGRAMMA SVOLTO 

DI 
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� PROGRAMMA SVOLTO 

CHIMICA 
 

� Soluzioni e concentrazione 
Definizione di soluto, solvente e soluzione.  Tipi diversi di soluzioni acquose.  Massa e 
volume delle soluzioni.  Soluzioni e loro proprietà: solubilizzazione, solubilità.  Effetto della 
temperatura sulla solubilità.  Concentrazione delle soluzioni: % m/m, % V/V, g/L.  Densità 
delle soluzioni.  Solubilità. 

� Trasformazioni chimiche 
Trasformazioni chimiche.  Differenza tra trasformazioni chimiche e fisiche.  Differenza tra 
trasformazioni chimiche e fisiche.  Effetto della temperatura, superficie di contatto, 
concentrazione.  Velocità di reazione: definizione.  Energia coinvolta nelle trasformazioni 
chimiche: calore, energia chimica, reazioni endo ed esotermiche.  Massa e volume nelle 
reazioni chimiche 

� Temperatura, Calore ed Energia 
Concetto di energia, forme di energia, unità di misura del SI.  Forme particolari di energia: 
calore. Trasferimento di calore tra corpi diversi.  Temperatura di equilibrio.  Calore 
specifico: definizione,  unità di misura, misura del calore specifico di un oggetto di metallo.  
Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato: nomenclatura, calore coinvolto, 
temperatura, calore latente.  Calore di reazione nella reazione HCl + NaOH.  Curve di 
riscaldamento e di raffreddamento.  Calore coinvolto nei passaggi di stato: calori latenti. 
Curve di riscaldamento e raffreddamento.  Misura del calore di reazione nel sistema HCl + 
NaOH 

� Conservazione della massa 
Comportamento conservativo della materia.  Acquisizione della capacità di riconoscere 
sistemi conservativi.  Legge di Lavoisier.   

� Leggi ponderali e Teoria atomica 
Meccanismi fondamentali di comportamento della materia.  Rapporti ponderali 
macroscopici e composizione microscopica. Legge di Poust.  Rapporto di combinazione 
nelle trasformazioni chimiche.  Legge di Dalton: teoria atomica.  Verifica sperimentale delle 
leggi ponderali.  Linguaggio chimico: simbologia atomica e molecolare, equazioni chimiche, 
bilanciamento.  Proporzionalità delle masse e delle moli nelle reazioni chimiche  
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� Masse atomiche 
Principio di Avogadro.  Concetto di relatività di una misura e della convenzionalità delle 
unità di misura.  Modello particellare della materia.  Determinazione di masse relative con 
oggetti di facile reperibilità e concetto unità di massa atomica.   

� Mole 
Quantità di sostanza in massa e in moli: calcoli relativi.  Coefficienti stechiometrici e 
proporzionalità tra masse e moli 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

� Orientamento 
Punti cardinali.  Coordinate geografiche: meridiani, paralleli, longitudine e latitudine 
angolari.  Misura della longitudine con l’ora locale.  Determinazione della latitudine 
mediante il sole.  Orientamento durante il dì e durante la notte.  Giorno solare.  Campo 
magnetico terrestre: la bussola.  Polo nord geografico e magnetico.  Sistema di 
posizionamento satellitare.  Linea del cambiamento di data 

� Movimenti terrestri 
Moto di rotazione: misura della rotazione terrestre.  Alternanza giorno-notte.  Forza 
centrifuga.  Moto di rivoluzione: durata del dì e della notte, inclinazione dell’asse terrestre e 
dei raggi solari nei diversi periodi dell’anno.  Equinozi, solstizi, crepuscoli.  Le stagioni.  Il 
percorso del sole nel cielo.   

� Misura del tempo 
Giorno solare.  Anno solare, anno civile.  Calendari giuliano, gregoriano, musulmano, 
ebraico e universale.  Ora civile e fusi orari 

� Atmosfera terrestre 
Struttura e composizione dell’atmosfera terrestre.  Atmosfera primordiale.  radiazione solare 
e bilancio termico: radiazione globale radiazione effettiva.  Effetto serra.  Utilizzazione 
dell’energia solare.  Fonti energetiche convenzionali e alternative.   

� Clima 

Variazioni climatiche nella storia della Terra.  Riscaldamento atmosferico globale.  
Tropicalizzazione del clima, isole termiche urbane, protocollo di Kyoto, fonti di energia 
rinnovabile.  Effetto dei fattori geografici e geomorfologici sul clima.  Temperature medie, 
isoterme.  Definizione di pressione e pressione atmosferica: esperimento di Torricelli 

 

BIOLOGIA 
 

� Origine ed evoluzione della vita 
Origine dell’universo.  Caratteristiche degli esseri viventi. Teorie sull’origine della vita: 
teoria della generazione spontanea, ipotesi di Oparin ed esperimento diMiller.  Microscopio.  
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Evoluzione della vita: ere e periodi, principali caratteristiche, precambriano ed esplosione 
cambriana, fossili, teoria delle catastrofi 

� Cellula 
Cellula: unità fondamentale dei viventi, teoria endosimbiontica, tipi di cellule, procarioti ed 
eucarioti.  Membrana cellulare e nucleare.  Organismi autotrofi ed eterotrofi, chemosintetici, 
fotosintetici 

� Classificazione 
Definizione di specie e di unità tassonomicaClassificazione dei viventi.  Strutture omologhe 
e analoghe.  Tassonomia di Linneo.  Albero filogenetico 

� Darwin e teorie evoluzionistiche 
Storia del concetto di evoluzione: Democrito, Epicuro, Lucrezio, Aristotele, fissismo, teoria 
dell’attualismo.  Informazioni da fossili.  Darwin: viaggio del Beagle, isole Galapagos e 
primi modelli di teoria evolutiva 

 

2. MATERIALI DIDATTICI 

 
LIBRO DI TESTO 
 

 “La Chimica Indispensabile” di Bagatti, Corradi, Desco, Ropa. 
Edizioni Zanichelli 

 “Il Globo Terrestre e la sua evoluzione.  La Terra e il sistema 
solare” di Lupia Palmieri Parotto. 
Ed. Zanichelli 

 “Biologia, un’introduzione - Classificazione, evoluzione, 
ambiente” di Curtis, Sue, Barnes. Edizioni Zanichelli 

AUDIOVISIVI E 
MATERIALE 
DIGITALE 

I contenuti dei materiali digitali utilizzati durante il corso sono da 

considerarsi parte integrante del percorso didattico e quindi anche 

delle valutazioni. 

 



c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2018, nella materia:   

Testo in uso: Pepe, Novembri, Galimberti – Mirabilia, percorsi integrati di storia e geografia, 

Volume 2°, Le Monnier Scuola, 25€ 

Unità 4 Dal principato alla crisi del III secolo 

16-Il principato augusteo (1-4 ) 

Geostoria Lingue ufficiali, lingue parlate, minoranze linguistiche 

17- Il consolidamento del principato (1-5) 

Geostoria Confini 

18-Il Cristianesimo e le origini della Chiesa (1-6) 

Geostoria organizzazioni sovranazionali e internazionali 

19-Oltre i confini dell’Impero Romano (1-2) 

Geostoria Extraterritorialità 

Geografia 7 Il mondo degli stati (1-3) 

20- La crisi del III secolo (1-5) 

21- La cristianizzazione dell’Impero Romano, IV secolo (1-11) 

Geostoria Infrastrutture 

22- Il crollo dell’Impero d’Occidente (1-7) 

Geostoria Nord e Sud del mondo 

23- L’Europa dei regni romano barbarici (1-7) 

Geografia 8 Il mondo contemporaneo (1-3) – sviluppo/sottosviluppo, mercato globale e 

globalizzazione 

24- Giustiniano (1-8) 

25- Longobardi e Bizantini in Italia (1-4) 

26- La civiltà araba e la sua espansione (1-10) 

Geostoria Il commercio internazionale 

27- Carlo Magno e il Sacro Romano Impero (1-6) 

Geostoria Religioni e minoranze religiose 

28- L’età feudale (1-8) 

Geostoria L’Unione Europea 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Firma degli alunni.                                                    Prof. ssa 

  

                                                                            Paola Carrozzino 
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