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Programma svolto di 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
classe 1 AF (a.s. 2019/2020) 

docente: Daniele Baffo 
 

Libri di testo: 
Diego De Costanzo, Letizia Bergomi, Stefano Filippo Re, Il Caffè Letterario. Racconto e             
Romanzo, Atlas 2017. 
Diego De Costanzo, Lucia Floridi, Il Caffè Letterario. Epica, Atlas 2017. 
Monica Mainardi, Daniela Previtali, Grammatica Italiana, Atlas 2016. 
 
IL TESTO NARRATIVO 

● Strumenti per l’analisi del testo narrativo 
I testi narrativi. 
Le sequenze. 
Lo schema del racconto. 
Fabula e intreccio. 
I personaggi: ruolo, tipologia, presentazione, caratterizzazione. 
Il narratore e il punto di vista: autore e narratore, narratore interno ed esterno, il punto di                 
vista, i tipi di discorso. 
Lo spazio: descrizione, significato, valore, tipologie; modi e tecniche per descrivere lo            
spazio; il punto di vista della descrizione. 
Il tempo: significato e valori. 
Lo stile: la sintassi (paratassi e ipotassi), il lessico e la scelta degli aggettivi, le figure                
retoriche, i registri. 
Attività di laboratorio: analisi narratologica di brani ad exemplum tratti dall’antologia del            
libro di testo. 

● La narrazione breve 
La fiaba e la favola. 

- Testi: 
J. e W. Grimm, Fiabe (Le tre piume); 
Fedro, Favole, I (La pecora, il cane e il lupo); 
Esopo, Favole (La volpe e il caprone). 

Il racconto fantastico. 
- Testi: passi dell’antologia del libro di testo selezionati dagli alunni. 

Il racconto horror. 
- Testi: passi dell’antologia del libro di testo selezionati dagli alunni. 

Il racconto di fantascienza. 
- Testi: passi dell’antologia del libro di testo selezionati dagli alunni. 
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La novella. 
- Testi: 

G. Boccaccio, Decameron, V, 9 (Federigo e il suo falcone); VI, 10 (Frate Cipolla); 
G. Verga, Novelle rusticane (La roba); 
L. Pirandello, Novelle per un anno (Il treno ha fischiato). 

● La narrazione lunga: il romanzo 
Il romanzo fantasy. 

- Testi: passi dell’antologia del libro di testo selezionati dagli alunni. 
Il romanzo giallo. 

- Testi: passi dell’antologia del libro di testo selezionati dagli alunni. 
Il romanzo storico. 

- Testi: passi dell’antologia del libro di testo selezionati dagli alunni. 
Il romanzo realistico-sociale. 

- Testi: passi dell’antologia del libro di testo selezionati dagli alunni. 
Il romanzo di formazione. 

- Testi: passi dell’antologia del libro di testo selezionati dagli alunni. 
Il romanzo psicologico. 

- Testi: passi dell’antologia del libro di testo selezionati dagli alunni. 
 
EPICA 

● Strumenti per leggere l’epica 
Forme e temi dell’epica. 
Le caratteristiche dell'epica classica: elementi formali (proemio, voce narrante, personaggi,          
formule fisse, stile elevato e solenne). 
Laboratorio di parafrasi: cos'è la parafrasi, a cosa serve, come si fa. 

● Il mito classico 
Definizione, origini, caratteristiche e trasmissione del mito classico. 
Il mito in Grecia. 

- Testi: 
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca II, 5, 74-76 (Le fatiche di Eracle: il leone nemeo); 
Pseudo-Apollodoro, Biblioteca I, 9, 127-133 (Giasone conquista il vello d’oro); 
Esiodo, Teogonia, 116-153 (In principio era il Caos). 

Il mito a Roma. 
- Testi: 

T. Livio, Ab Urbe condita, I, 57-58 (Lucrezia); 
Virgilio, Georgiche, IV, 453-527 (Orfeo ed Euridice); 
Ovidio, Metamorfosi, I, 466-567 (Apollo e Dafne);  III, 407- 470, 491-510 (Narciso). 

● L’epica classica 
La questione omerica. 
Iliade: il contenuto, i personaggi, i temi; Iliade tra storia e leggenda (H. Schliemann). Il               
concetto di eroe, l'onore, il valore guerriero, la civiltà della vergogna. 

- Passi letti e analizzati: 
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I, 1-7 (Proemio); 
I, 148-244 (L’ira di Achille); 
VI, 392-496 (Ettore e Andromaca); 
XIV, 777-867 (La morte di Patroclo); 
XXII, 273-336 (Il duello tra Ettore e Achille); 
XXIV, 477- 590 (Achille e Priamo); 
XXIV, 777-806 (Il funerale di Ettore). 

Odissea: il contenuto, la tecnica narrativa, lo spazio, i personaggi, la trama, i temi, la società. 
- Passi letti e analizzati: 

I, 1-21 (Proemio); 
VI, 127-210 (L’incontro tra Odisseo e Nausicaa); 
IX, 343-412 (L’accecamento di Polifemo); 
X, 210-347, 375-399 (Circe). 
XI, 471-491 (Odisseo nel regno dei morti: l’incontro con Achille); 
XII, 166-200 (Le Sirene); 
XVII, 291-327 (Il cane Argo); 
XXII, 1-88 (La strage dei pretendenti); 
XXIII, 163-240 (Il riconoscimento tra Penelope e Odisseo). 

 
GRAMMATICA 

● Fonologia e ortografia 
Alfabeto, vocali e consonanti. 
La sillaba. 
L'accento. 
Elisione e troncamento. 
La punteggiatura. 
Particolarità ortografiche. 

● Morfologia 
Le parti variabili e invariabili del discorso. 
L’articolo: la funzione dell’articolo; articolo determinativo, articolo indeterminativo, articolo         
partitivo. 
Il nome: la funzione del nome, la forma del nome (il genere e il numero), la struttura del                  
nome. 
L’aggettivo: la funzione dell’aggettivo; aggettivi qualificativi, aggettivi determinativi. 
Il pronome: la funzione del pronome; pronomi personali, pronomi determinativi, pronomi           
relativi. 
Il verbo: la funzione del verbo; la coniugazione dei verbi; verbi irregolari, difettivi,             
sovrabbondanti; il modo indicativo, il congiuntivo, il condizionale, l’imperativo, l’infinito, il           
gerundio, il participio; il verbo transitivo e intransitivo; forma attiva, passiva, riflessiva; verbi             
d’appoggio. 
L’avverbio: funzione e classificazione degli avverbi. 
La preposizione: funzione e classificazione delle preposizioni. 
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L’esclamazione o interiezione. 
La congiunzione. 
L’analisi grammaticale. 

● Sintassi della frase 
Definizione di frase: frase minima, frase semplice, frase complessa. 
Il predicato: predicato verbale e predicato nominale. 
Il soggetto: tutti i modi in cui il soggetto si esprime, concordanza tra soggetto e predicato. 
L’apposizione e l’attributo. 
I complementi: definizione, distinzione tra complementi diretti e complementi indiretti. 
Complementi diretti: complemento oggetto, predicativo del soggetto e dell’oggetto,         
complemento di vocazione. 
Complementi indiretti: complemento d’agente e di causa efficiente, di specificazione, di           
denominazione, complemento partitivo, complemento di termine, di fine, di vantaggio e           
svantaggio, di mezzo, di causa, di argomento, di materia, di modo, di qualità, di compagnia e                
unione, di esclusione ed eccettuativo. 
Determinazioni di luogo e complementi affini: il complemento di stato in luogo, di moto a               
luogo, di moto per luogo, di moto da luogo, il complemento di origine o provenienza, di                
allontanamento o separazione, complementi di luogo avverbiali. 
Determinazioni di tempo: complementi di tempo determinato, continuato, complementi di          
tempo avverbiali; il complemento di età. 
Altri complementi indiretti: complemento di paragone o secondo termine di paragone,           
complemento di abbondanza e privazione, complemento di limitazione o di relazione, di            
stima e di prezzo, di colpa e di pena, di misura, estensione, peso e distanza, complemento                
concessivo, complemento di sostituzione o scambio, complemento di esclamazione,         
complemento distributivo e aggiuntivo. 
L’analisi logica. 
 
Laboratorio di lettura: nel corso dell’intero anno scolastico gli alunni hanno           
periodicamente letto e recensito libri selezionati personalmente da loro. 
 
Laboratorio di scrittura: la recensione di un libro. 
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I. I. S. “Giosuè Carducci” 
Roma 

 
Programma svolto di 

LINGUA E CULTURA LATINA 
classe: 1 AF (a.s. 2019/2020) 

docente: Daniele Baffo 
 

Libro di testo: 
N. Flocchini, P. G. Bacci, M. Sampietro, Studiare Latino. Grammatica Lessico Civiltà,            
Bompiani 2017. 
 
FONETICA 

- L'alfabeto (vocali e dittonghi), la pronuncia (pronuncia classica e scolastica, quantità           
vocalica e sillabica, l'accento e la legge della penultima sillaba). 

 
MORFOLOGIA NOMINALE 

- Il nome in Italiano e in Latino: genere e numero, il caso, le marche dei casi e la                  
declinazione. 

- I declinazione: caratteristiche e particolarità. 
- II declinazione: caratteristiche e particolarità. 
- III declinazione: caratteristiche e particolarità. 
- IV declinazione: caratteristiche e particolarità. 
- V declinazione: caratteristiche e particolarità. 
- Aggettivi della I classe. 
- Aggettivi della II classe. 
- La concordanza dell’aggettivo. 
- Aggettivi possessivi. 
- Aggettivi sostantivati. 
- Aggettivi pronominali. 
- Avverbi. 
- I pronomi personali: I persona, II persona, III persona (riflessivo). 
- Sostantivi composti, sostantivi difettivi e indeclinabili.  
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MORFOLOGIA VERBALE 
- Il verbo in Italiano e in Latino: verbi transitivi e intransitivi, verbi attivi e verbi               

deponenti, forma attiva e passiva, modi e tempi, persona e numero, le coniugazioni, i              
temi verbali e il paradigma, desinenze e terminazioni. 

- Coniugazioni verbali (I, II, III, IV, coniugazione mista, sum e possum, verbi anomali             
fero e composti, volo, nolo, malo, eo e composti): diatesi attiva e passiva di indicativo               
presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto (e i perfetti coepi, inquit, memini, odi,            
novi); diatesi attiva e passiva di infinito presente; diatesi attiva e passiva di imperativo              
presente e futuro, gli imperativi dic, duc, fac, fer, imperativo negativo; participio            
perfetto. 

- Il passivo impersonale. 
 
SINTASSI 

- Dalle parole alla frase: la frase minima (il predicato e i complementi obbligatori),             
nominativo (caso del soggetto) e accusativo (caso dell'oggetto diretto), attributo e           
apposizione. 

- Le congiunzioni coordinanti: copulative, dichiarative, avversative. 
- Usi delle preposizioni. 
- Funzioni del genitivo: genitivo di specificazione e partitivo. 
- Funzioni del dativo: dativo di termine, di fine o scopo; dativo di possesso. 
- Funzioni dell'ablativo: di mezzo, di modo, di compagnia e di unione. 
- I complementi di luogo: stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo.                

Usi delle preposizioni nelle determinazioni di luogo. 
- La frase passiva e l’ablativo d’agente o di causa efficiente. 
- Il complemento di causa. 
- Il complemento di tempo determinato e continuato. Determinazioni di tempo.          

Indicazioni temporali espresse con preposizioni. 
 
Elementi di civiltà: soprattutto tramite lo studio del lessico latino, durante l’intero anno             
scolastico si sono affrontati argomenti vari di storia e civiltà attraverso la lettura delle              
apposite schede del libro di testo. 
 
Laboratorio di traduzione: nozioni e tecnica di traduzione, esempi ed esercitazioni pratiche            
nell’ambito della correzione dei compiti assegnati e della restituzione delle verifiche scritte. 
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Programma di Scienze Motorie a.s. 2019/2020 classe 
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- Potenziamento fisiologico: interventi che hanno mirato al miglioramento delle  

         Capacità condizionali e coordinative; 

 

- Rielaborazione degli schemi motori; 

 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 

 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva ( pallavolo, tennis tavolo, 

badminton, 

          pallacanestro); 

 

 

- Regolamento tecnico dei giochi praticati. 

 

In riferimento alla nuova situazione determinatasi , COVID 19, si e proceduto con 

la didattica a distanza potenziando la parte teorica con approfondimenti della 

materia e interdisciplinarietà: 

1. Il linguaggio dell’insegnante 

2. Visione del film Pietro Mennea “la Freccia del sud” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 15 Maggio 2020                                                L’insegnante  

                                                                        Prof.ssa Adriana Vellucci 
 



Anno scolastico 2019-2020 
Programma di Religione 

 
 
 
Classe: 1 AF   Liceo delle scienze Umane  
Docente : Antonino Barreca 
 
 
 
1.  Religione e insegnamento della religione a scuola 

 
    Obiettivi, metodologia e contenuti dell’IRC. 
    I giovani e il problema del senso della vita. 
     
 
 

 
2.  Elementi fondamentali della Religione Ebraica 

 
Il monoteismo, la Torah e la Bibbia ebraica (TaNaKh). 
Il messianismo ebraico e il messianismo cristiano. 
L’antisemitismo oggi.  
Shoah e importanza della Memoria. Film"Jojo rabbit" 
 
 
 

3.  Il Cristianesimo 
 
La Bibbia: At e NT. Autori, ispirazione e interpretazione.  
La concezione del bene e del male secondo il Cattolicesimo.  
Satana secondo la tradizione biblica. 
La Pasqua Ebraica e la Pasqua Cristiana. 
 
 
 

4.  I testi sacri nelle Religioni 
 
Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo, Induismo e Buddhismo 

 
 
 
5.  Il Problema Etico. 

 
    Razzismo e pregiudizio 
      
 
       
Roma, 8 giugno 2020 
 
       prof. Antonino Barreca  
           



 
Istituto di Istruzione Superiore 

“G. Carducci” 

Roma 

Liceo delle Scienze Umane 

 
PROGRAMMA DI INGLESE        a.s. 2019/2020                        CLASSE I sez. AF 

 
 
Libro di testo adottato:   Ben Wetz  LANGUAGE FOR LIFE A2  Oxford 
 

 

Unità 

 

Titolo 

 

Contenuti grammaticali 

e 

lessicali 

Funzioni linguistiche 

e 

Strategie di apprendimento 

 
 
 
0 

 
 
 

Build-up 

 

Pronomi personali soggetto e 
complemento 

There is / there are 

Aggettivi possessivi 
Sintassi della frase 

Verbi: to be, 
to   have got, 
Pronomi interrogative 
Articolo indeterminativo: a/an  
Possessive case 
 

Formulare domande. 
Chiedere e dare informazioni 
personali. 
Parlare di nazionalità. 
Identificare le informazioni 
chiave in un testo. 
Regole ortografiche. 
Parlare di ciò che si possiede. 
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Days in 
our lives 

Present Simple: positive and negative 
forms 
Present simple: questions and short 
answers 
Adverbs of frequency. 
Prepositions of times: at, in, on  
Verbi to like / dislike / enjoy … + ing 
 

Parlare della propria famiglia. 
Scambiare informazioni 
personali. 
Chiedere e dire che ore sono. 
Parlare e scambiare 
informazioni su abitudini e 
attività del tempo libero. 
Descrivere ed esprimere attività 
preferite, ciò che si ama o non 
si ama. 
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World of 
learning 

Present continuous: positive/negative 
forms 
Present continuous: questions and short 
answers. 
Present simple vs Present continuous 
 

Descrivere e parlare di ciò che 
sta succedendo. 
Mettere a confronto azioni di 
routine con azioni in corso di 
svolgimento. 
Fare proposte. 
Regole ortografiche. 
Parlare di scuola. 
 

 
3 

Stay 
healthy 

Countable and Uncountable nouns. 
Some/Any 
Much/many 
A lot of/ Lots of 

Parlare di cibo e bevande. 
Parlare di quantità. 
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Big cities 

Imperative: positive and negative form. 
Preposizioni di stato in luogo: in, at, on 
Preposizioni di movimento 

Descrivere luoghi e cose 
Chiedere e dare indicazioni 



 
Unità 

 
Titolo 

 

Contenuti grammaticali 
e 

lessicali 

Funzioni linguistiche 

e 

Strategie di apprendimento 
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Do I look 

OK? 

Past simple tense 

Forme ed uso del passato semplice del 
verbo to be. Past time expressions  

There was/were, prepositions of place. 
Forme ed uso del Past simple tense, 
regular verbs 
 

Parlare e descrivere eventi 
passati 
 

 
Roma, 05.06.2020 
 

 

 

          Il docente:                           Gli alunni: 
 

 ______________________     _________________________ 

     Prof.ssa Paola Nanni 
                  _________________________ 
 
                  _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                 il docente 
         Prof. Enrico Diglio 

             

                                                                  rmis027004@istruzione.it - http://www.iisviaasmara28.it-  rmis027004@pec.istruzione.it         

 
Modulo 1: Numeri naturali 
L’insieme dei numeri naturali, le quattro operazioni aritmetiche, potenze e loro proprietà, espressioni, divisibilità 
e numeri primi, massimo comun divisore e minimo comune multiplo.  
 

Modulo 2: Numeri interi relativi 
L’insieme dei numeri interi relativi, le operazioni aritmetiche con i numeri interi relativi, le potenze, espressioni. 
 

Modulo 3: Numeri razionali 
Frazioni, numeri razionali, operazioni con i numeri razionali, potenza di un numero razionale, espressioni, 
numeri decimali, proporzioni, percentuali. 
 

Modulo 4: Numeri reali 
L’insieme dei numeri reali, i numeri irrazionali e i numeri reali 
 

Modulo 5: Gli insiemi 
Nozioni fondamentali, rappresentazione degli insiemi, operazioni con gli insiemi: unione, intersezione e differenza. 
 

Modulo 6: Introduzione al calcolo letterale 
Le lettere al posto dei numeri, espressioni letterali, espressioni algebriche razionali.  
 

Modulo 7: Monomi 
Nozioni fondamentali, operazioni con i monomi, massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più monomi. 
 

Modulo 8: Polinomi 
Nozioni fondamentali, operazioni con i polinomi, prodotti notevoli, divisione tra polinomi: metodo di Ruffini. 
 

Modulo 9: Equazioni e disequazioni di primo grado numeriche intere 
Generalità sulle equazioni, equazioni in un’incognita, principi di equivalenza delle equazioni, risoluzione delle 
equazioni numeriche intere; disequazioni di primo grado intere; sistemi di equazioni di primo grado intere. 
 

Modulo 10: Statistica descrittiva 
Concetti fondamentali, frequenze e tabelle, rappresentazioni grafiche dei dati, valori di sintesi: media 
aritmetica, moda, mediana, deviazione standard. 
 

Modulo 11: Geometria 
Nozioni fondamentali: postulati e teoremi, postulati d’ordine e di appartenenza, semirette e segmenti, semipiani 
e angoli, congruenza e uguaglianza, triangoli e congruenza: equilateri, isosceli e scaleni, classificazione dei 
triangoli rispetto agli angoli: rettangoli, acutangoli e ottusangoli, altezze, mediane, assi e bisettrici di un 
triangolo, angoli formati da due rette tagliate da una trasversale; quadrilateri.  
 

Modulo 12: Informatica 
Sistemi di numerazione decimale e binaria, cambiamento di base, utilizzo delle piattaforme Weschool e Gsuite.  

    
Roma, 5 giugno 2020 

      

Anno scolastico 2019 - 2020 
Programma di Matematica - classe 1a A liceo delle scienze umane 
Prof. Enrico Diglio 
Libri di Testo: I colori della matematica – ed.azzurra smart - volume 1 
Autori: L. Sasso     -    Editore: Petrini Dea Scuola 
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DIRITTO E ECONOMIA 

Docente: Valeria Amore 
 

 
Classe 1AF   a. s. 2019/2020 
 
Libro di testo adottato: Piani Futuri (Maria Rita Cattani) – Volume Unico 
 
 

DIRITTO 
LE NORME GIURIDICHE 

- Le norme e le loro funzioni; 
- I caratteri delle norme giuridiche; 
- L’efficacia delle norme giuridiche; 
- Il bullismo; 
- Le fonti del diritto 
- Il sistema delle sanzioni 
- Il sistema delle fonti: la gerarchia delle fonti 

 
I SOGGETTI DEL DIRITTO 

- Il rapporto giuridico; 
- Il contratto; 
- Le persone fisiche e la loro capacità; 
- Gli incapaci di agire 
- Le organizzazioni collettive 

 
LO STATO E LA COSTITUZIONE 

- Lo Stato 
- Il popolo e la cittadinanza 
- Il territorio e la sovranità 

 
LE FORME DI STATO E LE FORME DI GOVERNO 

- Lo Stato assoluto; 
- Lo Stato liberale: 
- Lo Stato socialista; 
- Lo Stato totalitario; 
- Lo Stato democratico 
- Lo Stato federale e regionale 
- La monarchia e la Repubblica 

 

ECONOMIA 
 

I BISOGNI ECONOMICI 
- Caratteri e tipologie dei bisogni; 
- I beni economici e i servizi; 

 
 
 



IL SISTEMA ECONOMICO 
- I soggetti del sistema economico 
- Il funzionamento del sistema economico; 
- La famiglia; 
- Le imprese; 
- Lo Stato. 

 

 
 

 
Roma,  4  giugno 2020      Il Docente 

          Prof.ssa Valeria Amore 
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Programma Svolto 
 

 

Anno 

Scolastico 

2019/20 

 

Classe IAF 

Materia 
Scienze 

Naturali  

Insegnante Loy Massimo 

Testi  utilizzati 

CHIMICA: “Chimica per noi”, Autori: F.Tottola, 

A. Allegrezza, M. Righetti; Ed. A. Mondadori  

Scuola 

SCIENZE DELLA TERRA: “Osservare e capire # 

la Terra” ed azzurra; Autori: E. Lupia Palmieri, 

M. Parotto; Ed. Zanichelli; 

 
 

UNITA’ DIDATTICHE 

 

I 

Elementari basilari di matematica e fisica propedeutici allo 

studio delle Scienze Naturali 
Rapporti e proporzioni, proporzionalità diretta ed inversa. 

Diagrammi cartesiani, rappresentazione dei dati: i grafici. 

Potenze ad esponente negativo. 

Notazione esponenziale. 

Concetti di energia e misura. 
 

II 

La materia e le sue caratteristiche 
Il metodo scientifico. 

Il sistema internazionale di misura, grandezze fondamentali e derivate. 



Definizione di materia. 

Definizione, unità di misura e strumenti di misura di: Lunghezza, Tempo, 

Massa, Volume, Densità, Energia, Temperatura, Calore. 
 

III 

 Le trasformazioni fisiche della materia 
Distinzione tra proprietà fisiche e chimiche della materia    
Proprietà dello stato solido, liquido e aeriforme. 

Passaggi di stato. 

Relazioni tra stato di aggregazione, moto delle particelle, temperatura e 

calore. Curva di riscaldamento delle sostanze pure. 

Definizione di sostanza pura, composti ed elementi, miscugli omogenei ed 

eterogenei. 

La separazione di miscugli eterogenei; separazione dei miscugli omogenei 

in sostanze pure. 
 

IV 

L’Universo, le stelle e le galassie  
Struttura generale dell’Universo: la volta celeste, stelle e costellazioni; 

galassie, ammassi di galassie. 

Distanze astronomiche: l’unità astronomica, l’anno luce. 

Le galassie. La Via Lattea. 

Spettro elettromagnetico. Spettri stellari. Luminosità assoluta, apparente e 

magnitudine. 

Evoluzione delle stelle in relazione alla loro massa iniziale. Il diagramma 

H.R.. 

L’effetto Doppler, l’espansione dell’Universo e teoria del big bang. 
 

V 

Il Sistema Solare 
Origine del Sistema Solare; classificazione dei corpi del Sistema Solare. 

Origine, caratteristiche e struttura del Sole. 

Le distanze nel Sistema Solare. 

Le leggi che governano il moto dei pianeti: le leggi di Keplero; la legge di 

gravitazione universale. 

Caratteristiche generali dei pianeti di tipo terrestre e di tipo gioviano. 

I corpi minori del Sistema Solare. 



 

 

 

VI 

Struttura della Terra, sfere terrestri, dinamica e storia della 

Terra 
 

Struttura generale del pianeta Terra: nucleo, mantello, crosta terrestre. Le 

sfere terrestri: Litosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera.  

I processi della trasformazione dinamica della Terra: dinamica endogena 

ed esogena. 

Le rocce e il ciclo litogenico. 

La storia geologica della Terra (cenni). 
 
 

VII  

La Terra: rappresentazione, orientamento. Moti della Terra 

e della Luna 
Forma e dimensioni della Terra. Ellissoide, geoide. Prove della sfericità. Il 

calcolo di Eratostene. 

Il reticolato geografico e le coordinate geografiche. 

La rotazione terrestre. Caratteristiche, prove e conseguenze. Misura del 

giorno. 

Il moto di rivoluzione terrestre: Prove e conseguenze. Misura dell’anno. 

L’alternanza delle stagioni. Condizioni di illuminazione della Terra 

durante gli equinozi e i solstizi. Zone astronomiche della Terra, relazioni 

con i climi. 

Il campo magnetico terrestre, l’orientamento. I fusi orari. 

Caratteristiche lella Luna. I moti della Luna. Il mese sidereo. Il mese 

sinodico e le fasi lunari. Le eclissi. 
 
 

VIII 

L’Atmosfera 

Composizione e struttura dell’atmosfera. Cenni sulle trasformazioni 

dell’atmosfera durante l’evoluzione della Terra. 

Radiazione solare (vento solare, radiazione UV, luce visibile): interazione 



con l’atmosfera. Radiazione infrarossa. L’effetto serra e il bilancio 

termico globale. 

La temperatura dell’aria. I fattori che determinano la temperatura 

dell’aria. 

L’inquinamento atmosferico. PM, smog. Cfc e il “buco” nell’ozonosfera. I 

gas serra ed il riscaldamento globale. Le piogge acide. 

La pressione atmosferica. L’esperienza di Torricelli, il mm Hg. Fattori che 

determinano i valori della pressione atmosferica. 

I venti. Cicloni ed anticicloni. I venti periodici: brezze, monsoni. Venti 

costanti: alisei, venti occidentali e venti polari. 

La circolazione generale dell’aria. Celle convettive; zone di alta e bassa 

pressione e loro conseguenze sul clima. 

Umidità dell’aria, nuvole, precipitazioni meteoriche (cenni). 

 
 

 

Roma, 8 giugno 2020 
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                                               PROGRAMMA SVOLTO 

 

PSICOLOGIA 

 

1) PERSONA, SOCIETA', EDUCAZIONE 
2) Le scienze umane; identità individuale e società; le scienze dell'educazione; 

3) La psicologia: il rapporto con la filosofia, psicologia ingenua e psicologia scientifica; le 

principali scuole, i campi di applicazione e i metodi di ricerca; 

4) La pedagogia : educazione, istruzione e formazione; le agenzie di formazione e di 

socializzazione: famiglia,scuola, media, gruppo dei pari; la centralità della scuola e il diritto 

allo studio. 

            MENTE E MONDO 

      1)   Sistema nervoso e cervello, struttura del cervello e neuroni; cervello e mente; attività della                                                    

            mente e connessioni neurali: i neuroni specchio; la depressione. 

      2)   La percezione: come percepiamo il mondo; percezione visiva e schemi gestaltici. 

            IMPARARE, RICORDARE, CAPIRE 

      1)   L'apprendimento : i riflessi innati, Pavlov: il comportamentismo di Watson: il  

            condizionamento operante di Skinner; le mappe cognitive e l'apprendimento latente di     

            Tolman; l'apprendimento per tentativi ed errori secondo Thorndike; l'apprendimento 

            “intelligente”: l'insight di Kohler; cognitivismo e costruttivismo; l'apprendimento sociale e  

osservativo di  Bandura; il ruolo degli altri nel sociocostruttivismo. 

       2)  Apprendimento e memoria ; la necessità di ricordare: la memoria sensoriale, a breve e a 

             lungo termine; l'oblio naturale, le patologie della memoria. 

       3)  L'intelligenza e le differenze di apprendimento; Che cos'è l'intelligenza? Misurazione e  

             teorie, la teoria di Gardner; l'intelligenza e le emozioni. 

 

PEDAGOGIA 

 

            PRIME CIVILTA' ED EDUCAZIONE 
       1)  Le origini dell'educazione: educare con i miti; l'educazione tra Mesopotamia ed Egitto; 

             le prime scuole nella civiltà sumerobabilonese; istruzione ed educazione nell'Antico 

             Egitto; gli Ebrei : una comunità educatrice. 

       2)  L'educazione nell'Estremo Oriente; religione ed educazione in India; la Cina: sistema 

            scolastico e scuole filosofiche. 

            L'EDUCAZIONE NEL MONDO CLASSICO 

       1)  L'educazione nel mondo classico; l'educazione nel mondo greco; la Grecia arcaica e i poemi 

            omerici; Esiodo e l'areté del mondo contadino; Sparta e l'educazione del soldato; Atene e     

            l'educazione del cittadino; i sofisti e la nascita della paidèia; Socrate: la forza del dialogo; 

            Platone e l'Accademia. 

 

  Roma  10/06/2020                                                                            Il Docente: 
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