
Programma di Scienze Motorie a.s. 2019/2020 classe 3af

- 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. Atletica Leggera: la corsa veloce
2. Le olimpiadi
3. Il linguaggio dell’insegnante

Roma, 15 Maggio 2020                                                L’insegnante 
                                                                        Prof.ssa Adriana Vellucci

                                                                   



Anno scolastico 2019-2020 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 

Classe : 3AF Liceo delle Scienze Umane 
Docente : Antonino Barreca 
 
 

1. L’esperienza religiosa 
 
Religiosità, religioni e fede. 

     L'esperienza religiosa e l'affermazione/negazione dell'esistenza di Dio.  
La religione e la Chiesa al tempo del 'coronavirus'   

  
 
 

2. Cristianesimo. 
 
La nascita della Chiesa. Il libro degli Atti degli Apostoli. 
La figura e l’importanza di Paolo di Tarso. 
il ruolo della Chiesa di Roma e il Primato di Pietro, Vescovo di Roma e primo Papa 
Il "Presbitero" nella prima Chiesa e la figura del sacerdote oggi. I tre gradi del 
Sacerdozio: Diaconia, Sacerdozio e Vescovato. Celibato e castità nel sacerdozio 
cattolico. Sacerdozio e matrimonio nel Cristianesimo ortodosso.  
Chiesa e Chiese Cristiane: le divisioni nella storia del Cristianesimo.  
Le Chiese Ortodosse (significato del termine “Ortodosso”) 
Lutero: riforma protestante e riforma cattolica. 
Il dialogo ecumenico tra le Chiese cristiane e la ricerca dell’unità. 
 
 
 

3. La Shoah e l’importanza della Memoria.  
 

Film: "Jojo rabbit" 
 
       
 

4. Il Problema Etico. 
 

      I giovani e i valori. 
  
 

Roma, 8 giugno 2020 

 
Prof. Antonino Barreca            
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Anno Scolastico 2019 - 2020 Classe  3AF  
LICEO SCIENZE 

UMANE 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo utilizzato Protagonisti e Forme dell’Arte (vol. 1) di Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi; ed.  

ATLAS. € 14,00 

Finalità 

fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori storici, 
culturali ed estetici delle opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di altre arti 
ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso l’acquisizione di strumenti e metodi 
adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad una conoscenza 
dell’arte intesa come manifestazione originale della società e della cultura che 
l’hanno espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di 
costruire continue interazioni con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi 
verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e al rispetto del 
patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano 
la cultura attuale a quella del passato. 

U.D. Obiettivi 

ARTE GRECA  
1. Saper elencare ed illustrare i quattro periodi della storia dell'arte greca. 
2. Saper spiegare la funzione dell'arte in relazione alla cultura greca, che 

ha come centro di interesse l'uomo. 
3. Saper individuare cosa distingue la cultura greca da quelle precedenti. 

ARTE GRECA:IL 
TEMPIO 

 
1. Saper spiegare   la importanza che l'architettura riveste nella cultura 
greca. 
2. Saper riconoscere e descrivere i caratteri della architettura arcaica, 
classica, ellenistica. 
3. Saper riconoscere e descrivere le principali tipologie del tempio. 
4. Saper riconoscere e descrivere gli ordini architettonici. 

ARTE GRECA: 
SCULTURA 

1. Saper spiegare l'importanza della figura umana nell' arte greca. 
2. Saper descrivere il canone di Policleto. 
3. Saper riconoscere e descrivere i caratteri della scultura arcaica, classica, 
ellenistica. 

ARTE GRECA:  

L’ELLENISMO 

 
1. saper descrivere il cambiamento culturale, sociale, politico in questa fase 
storica. 
2. Saper descrivere come si modifica la funzione dell’arte e di conseguenza 
come cambiano le città. 
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ARTE ROMANA 1. saper elencare i tre periodi dell’arte romana 
2. Saper spiegare la funzione celebrativa e di propaganda dell'architettura 
e della scultura romane. 
3. saper spiegare, a livello urbanistico, come si evolvevano le città di nuova 
formazione: da quali tipologie edilizie erano costituite. 
4. Saper confrontare l’architettura romana con la greca. 
5. Saper descrivere la casa romana. 
6. Saper spiegare le tecniche costruttive e l'utilizzo dei materiali 
7. nell'architettura romana 
8. saper descrivere la produzione dell’edilizia romana 
9. Saper confrontare la scultura romana con la greca. 
10. saper elencare e spiegare le tre tipologie della scultura romana, 
individuarne le tecniche e fare degli esempi che ritroviamo nella città 
11. saper elencare e spiegare le quattro tipologie della pittura romana, 
individuarne le tecniche e fare degli esempi che possiamo ritrovare in città 
12. saper descrivere l’arte musiva ed individuarne le diverse tipologie 

ARTE 

PALEOCRISTIANA 

1. Saper spiegare la funzione dell'arte figurativa e del mosaico. 
2. Saper spiegare i simboli iconografici. 
3.  Saper spiegare come la basilica paleocristiana derivi da quella romana, 
differenze. 
4.  Saper distinguere la pianta basilicale dalla pianta centrale. 
5. Confrontare la scultura a bassorilievo del periodo con quella romana 

ARTE BIZANTINA A 
RAVENNA 

1. Saper spiegare la funzione dell'arte figurativa e del mosaico a Ravenna: 
influssi barbarici, orientali e classici. 
2. Saper spiegare le differenze con l'arte paleocristiana di Roma: tecniche 
costruttive, materiali, scultura 
3. Saper riconoscere e descrivere i principali edifici ravennati 

Mezzi Lezioni frontali tramite presentazione in power point (proiezione di 

diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le singole unità didattiche 

in comunione alla spiegazione delle epoche, degli artisti e delle opere 

proposte dal libro di testo. 

Strumenti Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa 
supportata da circa 20 presentazioni in PPT abbinate al libro di testo, 
redatte dal docente ed in continuo adeguamento. 

Verifiche e 
valutaz. finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più 
unità didattiche in base ai tempi scanditi dal trimestre – pentamestre. 
Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno 
approfondito argomenti riguardanti la programmazione ed hanno condiviso 
col gruppo. 
Tenderanno soprattutto a verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra 
elencati e a verificare la capacità, da parte degli alunni, di saper osservare 
un’opera d’arte. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva 
riguardante la conoscenza dei contenuti relativi ai periodi storici, agli artisti e alle 

opere studiate, anche della comprensione globale dei contenuti, della rielaborazione 

autonoma delle conoscenze acquisite e della partecipazione attiva manifestata 

durante l’anno 

 
docente   Prof. Roberto Coghi 

 

……………………….………………………….. 
Roma,       29 maggio, 2020 



Istituto di Istruzione Superiore
“G. Carducci”

Roma
Liceo delle Scienze Umane

A.S. 2019/2020

CLASSE III sez. AF             PROGRAMMA DI INGLESE      

Libro di testo adottato: GRAMMAR LOG   Mondadori Education
   

Unità Titolo
Contenuti grammaticali

e
lessicali

Funzioni linguistiche
e

Strategie di apprendimento

0

GRAMMAR

REVISION Revisione delle forme ed usi dei 
principali tempi verbali e della sintassi

Parlare e scambiare informazioni su 
ambiti personali e non.
Descrivere ed esprimere attività 
preferite, ciò che si ama o non si 
ama. Descrivere e parlare di ciò che 
sta succedendo, di eventi passati di 
avvenimenti ed azioni future. Fare 
paragoni. Mettere a confronto azioni 
di routine con azioni in corso di 
svolgimento ed aspetti storici.
Fare proposte. Regole ortografiche.
Parlare dei periodi storici ed artistici.

Libro di testo adottato: Spiazzi – Tavella PREFORMER HERITAGE. BLU Zanichelli 

Unit 1: The Origins and the Middle Ages

History and Culture
1.1From Pre-Celtic to Roman Britain
1.2The Anglo-Saxons and the Vikings
1.3 The Norman Conquest and the Domesday Book
1.4 Henry Plantagenet
1.5 From Magna Carta to the Peasants’ Revolt
1.6 The Wars of the Roses

Literature and Genres 
1.7 The development of poetry
1.8 The epic poem
1.9 The medieval ballad
1.10 The medieval narrative poem

Authors and Texts 
1.11 Beowulf: a national epic
1.13 Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales
  



Unit 2:  The Renaissance and the Puritan Age

History and Culture
2.1 The early Tudors
2.2 Elizabeth I
2.3 Renaissance and New Learning

Literature and Genres 
2.6 The sonnet
2.8 The development of drama

Authors and Texts 
2.9 William Shakespeare Shall I compare thee, Sonnet XVIII

Roma, 5/06/2020

        
          Il docente:         Gli alunni:
   
_____________________     
         Paola Nanni



Programma di Filosofia A.S.2019, 20 - prof. Stefano Cazzato cl.  3AF

Introduzione alla filosofia: aneddoti, storie, allegorie.  Definizioni, contesto, metodi,
fini,  linguaggi,  testi,  classificazioni.  La  tripartizione  aristotelica.  Mithos  e  logos.
Prefilosofi e presocratici: Talete, Eraclito e il fuoco. 

La logica: deduzione, induzione, argomentazione: problema, tesi, argomenti, regola,
conclusione, limitazione, garanzia. Esempi, controversie, modelli. I sillogismi: tipi e
definizioni.

I  sofisti:  la  retorica,  l’opinione,  la  scienza,  la  ragione  scettica  e  critica;  Gorgia:
Encomio  di  Elena;  Protagora:  l’uomo  misura.  Ragionamenti  sofistici  e
verosimiglianza. La parola e il suo potere. 

Socrate:  vita,  accuse,  condanna,  morte;  maieutica,  dialogo,  anima e cura di  sé,  il
tafano  e  gli  altri  ruoli,  l’ironia,  le  tecniche.  Dialoghi:  Critone,  Teeteto,  Fedone,
Apologia.

Platone:  miti  (caverna,  Er,  carro alato,  demiurgo),  idealismo e dualismo,  lo stato
ideale, l’iperuranio e il mondo delle idee, la politica, la tirannide, il bene, la virtù,
l’intellettualismo etico, la funzione del mito e quella del logos. Le opere: divisioni,
autenticità, i testi apocrifi.

Aristotele: la logica, scienze teoretiche pratiche e poietiche; le 4 cause, le 3 anime, le
10 categorie; il concetto: chi è l’uomo? Zoon politikon e giusto mezzo; il realismo, la
concezione della politeia, il governo dei prudenti, la fronesis, il giusto mezzo, l’anima
platonica e quella aristotelica.

L’ellenismo:  stoici,  scettici,  epicurei,  cinici.  La  fine  della  polis  e  la  nascita
dell’individualismo. Ricerche.

Roma, cristianesimo e neoplatonismo: Dio, anima, mondo

Il racconto del Timeo: lettura e analisi guidata del dialogo platonico.

Parte di Aristotele, ellenismo e neoplatonismo sono stati affrontati in Dad

Roma, 06.06.2020

Il docente                                                                                   Gli alunni



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ”CARDUCCI” VIA ASMARA 28 ROMA

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE III AF

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

La nascita del volgare
La letteratura francese delle origini in lingua d’oil e in lingua d’oc
La scuola siciliana
Il Dolce stil novo
La poesia religiosa del Duecento
La poesia comico-realistica
Dante: la vita; la Vita Nova; il De vulgari eloquentia; il Convivio; il Monarchia; le Rime; la Divina 
Commedia
Boccaccio: la vita; il Decamerone
Petrarca: la vita; il Canzoniere
Umanesimo e Rinascimento
Machiavelli: la vita; il Principe

Divina Commedia: struttura e caratteristiche dell’opera; lettura, parafrasi, analisi e commento dei 
seguenti canti: I; III; V; VI; XIII; XXVI (vv.55-142); XXXIII (vv. 1-90)

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani antologici:
San Francesco: il Cantico delle creature
Jacopo da Lentini: Io m’aggio posto in core a Dio servire
Guido Guinizzelli: Io voglio del ver la mia donna laudare
Guido Cavalcanti: Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira
Cecco Angiolieri: S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo
Dante:
Tanto gentile e tanto onesta pare
Guido i’ vorrei
Il volgare illustre
Boccaccio, dal Decamerone:
Lisabetta da Messina
Nastagio degli Onesti
Chichibio e la gru
Federigo degli Alberighi
Andreuccio da Perugia
La badessa e le brache del prete
Fresco e Cesca
Petrarca, dal Canzoniere:
Solo e pensoso
Erano i capei d’oro
Padre del ciel, dopo i perduti giorni
Chiare, fresche e dolci acque
Machiavelli, dal Principe: cap. XVIII
L’insegnante                                     I rappresentanti degli studenti
Prof.ssa Silvia Massera                    Giorgia Lucarini



                                                          Valentina Soria



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “CARDUCCI” VIA ASMARA 28 ROMA

PROGRAMMA DI LATINO SVOLTO NELLA CLASSE 3AF

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il contesto storico-culturale delle origini della letteratura latina
Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti
Livio Andronico
Nevio
Plauto
Ennio
Catone
Terenzio
L’età di Cesare
I poetae novi e Catullo
Cesare
Lucrezio

Traduzione e commento dei seguenti passi:

IGINO (dalle Fabulae): 
“Il cavallo di Troia”
“Ulisse e Polifemo”
“Deucalione e Pirra”
“Teseo e il Minotauro”
“Il riscatto di Ettore”

CATULLO 
Carmina V, CIX, LXXII, LXXXV, XCIII, LXX

Cesare (dal De bello Gallico”):
“Gli Elvezi: l’inizio della guerra” I, 12, 1-6

L’insegnante                                     I rappresentanti degli studenti
Prof.ssa                                            Giorgia Lucarini
Silvia Massera                                  Valentina Soria



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ”CARDUCCI” VIA ASMARA 28 ROMA

PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO NELLA CLASSE III AF

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Lo scontro tra Papato e Impero e la lotta per le investiture
I Comuni
Federico Barabarossa
Le Crociate
Federico II
La Guerra dei Cento Anni
La Guerra delle Due Rose
La nascita delle monarchie nazionali
L’unificazione della Spagna
La Francia da Carlo VIII a Francesco I
L’Italia del Quattrocento
Umanesimo e Rinascimento
Le grandi scoperte geografiche
Carlo V e la lotta tra Francia e Spagna per il possesso dell’Italia
Riforma e Controriforma
La Spagna di Filippo II
Le guerre di religione in Francia: Enrico IV e l’editto di Nantes
L’Inghilterra di Elisabetta Tudor

L’insegnante                                                           I rappresentanti degli studenti
Prof.ssa Silvia Massera                                          Giorgia Lucarini
                                                                                Valentina Soria
                                                                    



        Il Docente 
                 Prof. Enrico Diglio  

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

Modulo 1 – La misura delle grandezze fisiche 
Operazioni con le potenze del 10: prodotto, quoziente, potenza di potenza e radice quadrata, espressioni con le potenze 
del 10, notazione scientifica e ordine di grandezza, equazioni e principi di equivalenza.  
Metodo sperimentale, grandezze fisiche, unità di misura e Sistema Internazionale, grandezze fondamentali e derivate, 
tabella dei prefissi ed equivalenze, la misura, errori di misura nelle misure dirette: errore assoluto, relativo e percentuale, 
valore medio e semidispersione massima, approssimazione delle misure, portata e sensibilità degli strumenti.  
 
Modulo 2 – La rappresentazione di dati e fenomeni 
Proporzionalità diretta ed inversa, correlazione lineare, piano cartesiano e rappresentazioni grafiche, relazioni 
tra grandezze, rappresentazione grafica delle relazioni tra grandezze: retta, iperbole e parabola, elementi 
propedeutici di geometria. 
 
Modulo 3 – I vettori e le forze  
Grandezze scalari e vettoriali, caratteristiche di un vettore, somma di vettori con la regola del parallelogramma 
e della poligonale, differenze di vettori, scomposizione di due vettori secondo due direzioni assegnate; prodotto 
scalare e vettoriale; tipologie di forze: l'attrito, la pressione, la forza gravitazionale, la forza elettrica, la forza 
magnetica,  effetti statici delle forze: la legge di Hooke.  
 
Modulo 4 – L’equilibrio dei corpi solidi 
Le forze e l'equilibrio dei corpi solidi puntiformi, le forze e l'equilibrio dei corpi solidi rigidi estesi sia liberi che 
vincolati, concetto di momento di una forza rispetto a un punto o a un asse e di momento di una coppia di 
forze; l’equilibrio su un piano inclinato; le macchine semplici.  
 
Modulo 5 – L’equilibrio dei fluidi 
Liquidi in equilibrio, pressione, legge di Stevin, principio dei vasi comunicanti, principio di Archimede, il 
problema del galleggiamento. 
 
Modulo 6 – I principi della dinamica 
Le forze ed i loro effetti dinamici, i principi della dinamica: principio d'inerzia, principio fondamentale della 
dinamica e principio di azione e reazione; i sistemi inerziali e non inerziali; le forze apparenti nei sistemi non 
inerziali: forza di trascinamento tangenziale (d’inerzia), forza di trascinamento centrifuga e forza di Coriolis. 
 
Modulo 7 – Il moto rettilineo 
Traiettoria, posizione e spostamento di un corpo, la velocità e l'accelerazione, il moto uniforme, accelerato ed 
uniformemente accelerato, grafici posizione – tempo (s – t) e velocità – tempo (v – t). 
 
Modulo 8 – Il moto nel piano 
Il moto circolare e circolare uniforme, la velocità angolare e l’accelerazione centripeta; i moti composti; il moto armonico.  
 
Modulo 9 – Energia e sua conservazione 
Le forme di energia; energia meccanica; energia cinetica, potenziale gravitazionale e potenziale elastica; conservazione 
dell’energia meccanica nei sistemi isolati; conservazione dell’energia totale. 
 
Modulo 10 – Cenni sui principi di conservazione 
Quantità di moro e sua conservazione; impulso di una forza; teorema dell’impulso e della quantità di moto. 
 
Roma, 05 giugno 2020 
  

Anno scolastico 2019- 2020 
Programma di Fisica svolto nella classe 3°A liceo delle scienze umane  
Prof. Enrico Diglio 
Libro di testo: Lezioni di Fisica edizione azzurra – volume 1 – autore: Ruffo - Lanotte  
editore Zanichelli  

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it
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Anno scolastico 2019 – 2020 
Programma di Matematica svolto nella classe 3°A liceo delle scienze umane  
Prof. Enrico Diglio 
Libri di Testo: La matematica a colori – ed.gialla - volume 3 
Autori: L. Sasso     -    Editore: Petrini Dea Scuola 
  
 
MODULO 1: IL PIANO CARTESIANO 
 Coordinate cartesiane nel piano; 
 distanza tra due punti; punto medio di un segmento. 
MODULO 2:     LA RETTA 
 Retta passante per l’origine: equazione, coefficiente angolare,  forma esplicita e implicita; 
 retta in posizione generica: equazione in forma esplicita e implicita; coefficiente 

angolare, rette parallele e perpendicolari; posizione reciproca di due rette;  
 formule particolari: retta passante per un punto e con un coefficiente angolare 

assegnato, retta passante per due punti, distanza di un punto da una retta. 
MODULO 3: LA PARABOLA 
           Le coniche: la superficie conica e le sue sezioni, le coniche nel piano cartesiano; 

definizione di parabola; 
parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y: equazione, coordinate di fuoco e 
vertice e equazione retta direttrice; 
parabola con asse di simmetria parallelo all’asse x: equazione, coordinate di fuoco e 
vertice ed equazione della retta direttrice; 
posizioni reciproche tra retta e parabola: intersezione tra retta e parabola e tangenti a una parabola; 
la parabola e i problemi di massimo e di minimo di secondo grado. 

MODULO 4: LA CIRCONFERENZA 
            Definizione ed equazione della circonferenza; 
            circonferenze in posizioni particolari; 
            intersezione tra una retta e una circonferenza;     
            tangenti da un punto a una circonferenza; 
            intersezione tra circonferenze e circonferenze tangenti; circonferenze degeneri. 
MODULO 5: L’ELLISSE 
            Definizione e proprietà; 
            equazione canonica dell’ellisse; 
            eccentricità; 
            posizioni reciproche tra retta ed ellisse.   
MODULO 6:  L’IPERBOLE 
            Definizione e proprietà; 
            equazione canonica delle iperboli con fuochi sull’asse x. 
. 
Roma,  05  giugno 2020 
         Il Docente 
              Prof. Enrico Diglio  
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2019/2020 

 

Classe IV Sez. A 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI Insegnante CAPPELLI DONATELLA 

Testo/i  utilizzato/i 
CHIMICA: F.Tottola - M.Righetti- A.Allegrezza   “CHIMICA PER NOI”EFG Ed. Arnoldo Mondadori Scuola           

BIOLOGIA: C.Borgioli-S von Borries-E.Busà “BIOLOGIA 3 Il corpo umano DeA scuola  

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI  CONSEGUITI METODI USATI 

1) Anatomia e fisiologia 

umana    

I tessuti del corpo umano 

Il sistema nervoso 

Il sistema riproduttore 

maschile e femminile 

 

Studio estivo individuale: 

Il sistema respiratorio 

Il sistema circolatorio e il 

sangue 

Il sistema digerente 

Il sistema tegumentario 

Il sistema endocrino 

 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI 

Conoscere e descrivere la struttura e le caratteristiche dei tessuti : 

Epiteliale 

Connettivo 

Muscolare 

Osseo 

Nervoso 

Conoscere ed essere in grado di descrivere : 

Le suddivisioni del sistema nervoso 

I neuroni e loro struttura  

La sostanza bianca e grigia 

L’anatomia e fisiologia di: 

-sistema nervoso centrale 

Lezione frontale e partecipata con utilizzo costante di 

supporti multimediali.   , 

Lettura e analisi di testi specifici  e riviste specializzate 

per l’approfondimento di argomenti 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in classe. 

Piattaforme  Weschool e G.Suite per D.A.D. 



 

 

 

 

-periferico 

-simpatico e parasimpatico 

L’impulso nervoso e la sua propagazione. 

Le sinapsi elettriche e chimiche ed i neurotrasmettitori 

Accennare a  : elaborazione delle informazioni e delle emozioni 

Malattie neurodegenerative e disturbi mentali. 

Descrivere la morfologia e la fisiologia di: 

sistema respiratorio 

circolatorio 

digerente 

dei sistemi riproduttori maschile e femminile  

del sistema endocrino 

del sistema tegumentario  

Essere in grado di: 

mettere in relazione l’oogenesi e la spermatogenesi con gli ormoni 

che le regolano. 

 

 

 

 

 

  

2) I composti inorganici 

La stechiometria le  

trasformazioni chimiche 

I composti inorganici e la loro 
nomenclatura JIUPAC e 
tradizionale 
La legge di Lavoisier e la sua 
applicazione 
Le reazioni chimiche 
Concetto di mole e sue 
applicazioni 
Reazioni chimiche: 

di sintesi 

di scambio semplice 

di doppio scambio 

 

Caratteristiche e formule di: 
Ossidi 
Idrossidi 
Anidridi 
Acidi 
Sali 
Scrittura e bilanciamento 
una reazione chimica 
Definire la mole. 
Le moli e le equazioni chimiche. 
Coefficienti stechiometrici e moli di sostanza. 
Scrivere e leggere la formula di: 
Ossidi 
Idrossidi 
Anidridi 
Acidi 

 



principali reazioni di 

salificazione 

 

La stechiometria delle 

reazioni: 

semplici calcoli stechiometrici 

 

 

Sali 
Essere in grado di scrivere e bilanciare una reazione chimica 
Padroneggiare il concetto di mole per risolvere problemi relativi alla 
stechiometria di una reazione chimica. 
Saper calcolare la concentrazione molare di una soluzione 
Conoscere e descrivere 

Le reazioni di preparazione di : 

ossidi, 

idrossidi, 

acidi, 

sali  

e  relativa stechiometria 

Essere in grado di effettuare  calcoli stechiometrici relativi alle 

reazioni chimiche 

Classificare e riconoscere i vari tipi di reazioni 

. 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

Piattaforme Weschool e G.Suite per la D.A.D. 

 

Verifica  e 

valutaz. finale 

Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 
 
 

                      
 

                                                 Il docente                                          
Donatella Cappelli 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI CONSEGUITI METODI USATI 

1. La struttura 

dell’atomo 

 

Il  concetto di atomo 

nell’antichità. 

La teoria atomica di 

Dalton 

 

Concetto di carica 

elettrica 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI. 

Descrivere come si evidenzia la presenza di una carica 

elettrica 

Elencare e descrivere le principali particelle presenti in un 

atomo 

Distinguere i concetti di numero atomico e numero di 

massa 

 

Definire il concetto di isotopo,di unità di massa atomica, 

massa molecolare. 

 Lezione frontale e partecipata con utilizzo 

costante di supporti multimediali.   , 

Lettura e analisi di testi specifici  e riviste 

specializzate per l’approfondimento di 

argomenti 

Esercitazioni di gruppo e studio di gruppo in 

classe 

Piattaforme weschool e G.Suite per la D.A.D. 



Le particelle 

subatomiche 

Numero atomico e 

numero di massa 

Isotopi 

Unità di massa atomica 

Massa atomica di un 

elemento e massa 

molecolare 

Modelli atomici: 

di Thomson 

di Rutherford 

di Bohr 

Il modello ad orbitali 

Configurazioni 

elettroniche 

Il sistema periodico degli 

elementi 

Le proprietà periodiche. 

 

 

Descrivere i vari modelli atomici 

Descrivere l’esperimento di Rutherford e spiegare il suo 

modello atomico. 

Descrivere le caratteristiche del modello ad orbitali.  

Descrivere la Tavola periodica e le proprietà periodiche 

Definire il significato di legame chimico 

Descrivere le strutture a punti di Lewis 

Conoscere il concetto di elettronegatività 

Illustrare i legami: covalente , ionico,idrogeno,metallico 

 

Descrivere gli esperimenti che hanno portato alla 

definizione di elettroni e protoni 

Eseguire calcoli per definire il numero di massa  di un 

elemento e la massa molecolare di un composto. 

Spiegare il concetto di radioattività 

Spiegare il significato dell’esperimento di Rutherford. 

Saper rappresentare le configurazioni elettroniche degli 

atomi secondo la notazione box orbitale e standard. 

Essere in grado di leggere la Tavola periodica e mettere 

in relazione la posizione degli elementi con la loro 

configurazione elettronica. 

Saper distinguere un legame ionico da un legame 

covalente polare o puro. 

Confrontare la polarità dei legami utilizzando i valori di 

elettronegatività. 

Rappresentare la struttura di Lewis di una molecola e di 

uno ione. 

 

 

       

 

 

 



2)Mendel, la genetica 

classica e la teoria 

cromosomica 

dell’ereditarietà   

 

   

Funzione del D.N.A 

mR.N.A tR.N.A. rR.N.A. 

Nascita della genetica 

La legge della 

segregazione 

Legge dell’assortimento 

indipendente 

La genetica classica  

Esistenza concreta del 

gene e la conferma delle 

teorie di Mendel 

Le mutazioni 

Duplicazione del D.N.A 

Codice genetico e 

Sintesi Proteica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere la struttura e la funzione,del D.N.A  del R.N.A. 

Importanza del lavoro di Mendel 

Tappe del metodo sperimentale 

Linee pure 

Definizione di: 

alleli 

fenotipo 

genotipo 

omozigote 

eterozigote 

Concetto di generazione P,F1,F2 

Caratteri dominanti e recessivi 

Enunciato della legge della segregazione 

Trasmissione dei caratteri umani 

Costruzione del quadrato di Punnet 

Rapporti genotipici e fenotipici 

Trasmissione ereditaria di due caratteri 

Enunciato della legge dell’assortimento indipendente 

Conoscenza del significato di mutazione e riconoscimento 

dei tipi di mutazione 

Essere in grado do spiegare il significato e l’importanza 

del codice genetico 

Spiegare la sintesi delle proteine 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

Piattaforme per la D.A.D.: Weschool- G.Suite 

 

Verifica  e valutazIone 

finale 

Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 
 
 

                      
 

                                                 Il docente  
Donatella Cappelli                                         
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ANTROPOLOGIA:

Antropologia come scienza; 

L’uomo animale culturale, nascita, sviluppi e scenari contemporanei;

 Gli inizi dell’antropologia;

 Evoluzionismo di Morgan, Tylor e Frazer;

I classici dell’antropologia: Boas, Malinowski, Levi Straus;

Orientamenti del 900;

SOCIOLOGIA:

La societa’;

La nascita della sociologia;

I padri fondatori della sociologia: Carl Marx, Pareto, Comte, Durkeime, Weber

Prospettive sociologiche a confronto;

Thomas e la scuola di Chicago;

PSICOLOGIA:

Lo sviluppo cognitivo;

Lo sviluppo prima della nascita;

Le capacità del neonato;

Apprendimento nella prima infanzia;

Piaget;

Lo sviluppo negli adulti;



L’età anziana;

Le principali teorie sullo sviluppo affettivo;

Lo sviluppo dell’identità e della coscienza morale;

Freud e Jung;

PEDAGOGIA:

I temi chiave della pedagogia dell’alto medioevo;

I padri della Chiesa; La Patristica e la Scolastica;

Agostino e Tommaso d’acquino

Il basso medioevo: le scuole e gli ideali formativi;

L’epoca umanistico-rinascimentale:, Vittorino da Feltre, L’educazione del 

cortigiano, Machiavelli;

L’educazione Umanistico-Rinascimentale in Europa: il ruolo dell’educazione 

nelle scuole cristiane e protestanti.

Il 500’ e le riforme religiose: Lutero, il curricolo e il metodo della scuola di 

base e superiore;

Prof. Francesca Genna
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