
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 – VELLETRI (RM)  

INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

PROGRAMMI SVOLTI CLASSE III SEZ F 
 

ITALIANO                       Docente prof.ssa   D’Abbruzzi Liana 

 

Testo in uso: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini- Con altri occhi vol 1_ Zanichelli 

 

Duecento e Trecento: Letteratura, lingua, società. 

I generi: letteratura religiosa, letteratura didattica, lirica, narrativa. 

Francesco d’ Assisi 

Jacopone da Todi 

Il dolce stil novo: 

G. Guinizzelli 

G. Cavalcanti 

Cecco Angiolieri 

Dante Alighieri 

Francesco Petrarca 

Giovanni Boccaccio 

Il Quattrocento: quadro storico, cultura, l’Umanesimo 

I generi 

Lorenzo de Medici 

Angelo Poliziano 

Matteo Maria Boiardo 

Il Cinquecento: quadro storico, le corti, il Rinascimento 

I generi 

Niccolò Machiavelli 

Ludovico Ariosto 

Lettura, comprensione, analisi dei brani antologizzati alle pp. 52, 58, 87, 91, 93, 100, 170, 173, 194, 268, 276, 

280, 281, 283, 284, 288, 291, 320, 330, 354, 365, 371, 381, 458, 478, 661, 663, 710, 740. 
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Dante: La divina commedia, composizione, struttura, temi. 

Divina commedia Inferno, introduzione alla cantica, 

lettura, comprensione, analisi di Inferno, canti  I, II, III, V, VI, XIII, X, XV,XXVI. 
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LATINO                                                                                                      Docente prof.ssa   D’Abbruzzi Liana 

                                                                  

Testo in uso: M. Bettini, Mercurius, vol 1, Sansoni 

 

L’età delle origini: quadro storico e culturale   

La nascita della letteratura latina 

La poesia, l’oratoria, la storiografia, il teatro 

Età arcaica: quadro storico e culturale 

Livio Andronico 

Nevio 

Ennio 

Plauto 

Terenzio 

Lucilio 

L’Età di Cesare: quadro storico e culturale 

Catullo 

Lucrezio 

Cicerone 

Cesare 

Sallustio 

Lettura, comprensione ed analisi dei brani antologizzati alle pp.95, 103, 179, 186, 189, 193, 274, 284, 289, 

295, 297, 298, 300, 301, 332, 339, 341, 354, 371, 422,513, 517, 521, 525, 527, 531, 545550,591, 594, 614. 
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STORIA                                                   Prof.ssa Annarita Meoli 

Libro di testo: F. Feltri, M. Bertazzoni, M.M. Neri Franca, Scenari. Dall’alto Medioevo alla prima metà del 

Seicento, SEI. 

Modulo 1 

Il clima migliora e la popolazione cresce 

I progressi dell’agricoltura 

Una società in movimento: le campagne 

La “rinascita” delle città 

L’espansione del commercio marittimo 

Le città marinare italiane 

 

Modulo 2 

L’età degli Ottoni 

La riforma della Chiesa: i nuovi ordini monastici 

La riforma dei papi 

Lo scontro sulle investiture 

I normanni in Inghilterra e nell’Italia meridionale 

            Analisi dei seguenti documenti: la Magna Charta libertatum, il Dictatus papae di  
            Gregorio VII.                                   
 

Modulo 3 

Le crociate in oriente 

Le crociate in occidente: la Reconquista 

Le eresie e l’Inquisizione 

Gli ordini mendicanti: domenicani e francescani 

 

Modulo 4 

La nascita del Comune 

Lo sviluppo dei Comuni 

Lo scontro tra Impero e Comuni 

 

Modulo 5 

L’ultimo scontro tra Papato e Impero 

La politica imperiale di Federico II 
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La lotta di Federico II contro i Comuni e l’ascesa degli Angioini 

La nascita delle monarchie nazionali 

 

Modulo 6 

La crisi del Trecento 

La Grande peste 

 

Modulo 7 

Il Papato e la fine del Medioevo 

La crisi dell’impero 

Francia e Inghilterra: la guerra dei Cent’anni 

I regni della penisola iberica 

 

Modulo 8  

Le Signorie cittadine italiane 

Gli stati regionali: Milano, Venezia, Firenze 

Lo stato della Chiesa 

Il regno di Napoli 

La politica dell’equilibrio 

La prima fase delle guerre d’Italia 

 

Modulo 9 (modalità DAD) 

L’umanesimo 

Il rinascimento 

Il contesto politico e sociale del XV secolo 

Lettura: Eugenio Garin, Rinascimento e malinconia, p.353 

 

Modulo 10 (modalità DAD) 

Il declino dell’impero bizantino 

La nascita dell’impero ottomano 

La reconquista cattolica della Spagna 

 

Modulo 11 (modalità DAD) 
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Le esplorazioni portoghesi in Africa 

La scoperta dell’America 

Conquistadores e Indios 

Il sistema coloniale 

 

Modulo 12 (modalità DAD) 

Carlo V e l’Ideale di Impero universale 

Un Impero da difendere 

Verso una riforma della Chiesa 

Martin Lutero e la Riforma protestante 

La Germania in fiamme 

 

Modulo 13 (modalità DAD) 

La nascita di nuove chiese protestanti 

La chiesa anglicana di Enrico VIII 

Il concilio di Trento 

Controriforma e repressione delle eresie 

Dibattito storiografico: Riforma cattolica o controriforma?, p.532 e  in materiali didattici di clasroom. 

 

Modulo 14 (modalità DAD) 

La popolazione riprende ad aumentare 

I cambiamenti del settore agricolo e manufatturiero 

Nasce il sistema finanziario moderno 

Gli esordi dell’economia mondo 

Crescono i prezzi, aumentano i poveri 

 

Modulo 15 (modalità DAD) 

La Spagna di Filippo II 

L’Inghilterra di Elisabetta I 
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FILOSOFIA         DOCENTE: ANDREA PAOLELLA 

 

Programma svolto in presenza dal 24 SETTEMBRE 2019 al 03 MARZO 2020: 

 

•    Introduzione alla filosofia e alla storia della filosofia. 

•    Mito e logos. 

•    Gli ionici di Mileto: 

◦ Talete; 

◦ Anassimandro; 

◦ Anassimene. 

•    I pitagorici. 

•    Senofane. 

•    Eraclito. 

•    Scuola eleatica: 

◦ Parmenide; 

◦ Zenone di Elea; 

◦ Melisso. 

•    Pluralisti: 

◦ Empedocle; 

◦ Anassagora. 

•    Sofisti: 

◦ Gorgia; 

◦ Protagora; 

◦ Cenni a Prodico di Ceo, Trasmiaco, Crizia e Callicle. 

•    Socrate: 

◦ Le testimonianze; 

◦ La dottrina: il ti estì e la morale. 

•    Platone: 

◦ il corpus e la questione delle dottrine orali; il mito di Theuth, la VII lettera e la vita del filosofo; 
le nozioni di dialogo e mito; argomenti principali; 

◦ Gli scritti giovanili. 

 

Programma svolto a distanza dal 10 MARZO 2020 al 03 GIUGNO 2020: 

•    Platone: 

◦ Il periodo della maturità; 
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◦ Il periodo della vecchiaia. 

•    Democrito e Leucippo. 

•    Aristotele: 

◦ Vita del filosofo; scritti esoterici ed essoterici; organizzazione del sapere. 

◦ Temi affrontati: la metafisica e l’analitica. 
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SCIENZE UMANE         docente: Bortone Giacomo 

              

Psicologia 

 Teorie dell’apprendimento. 

 Dinamiche familiari nella gestione delle contingenze educative 

 La componente motivazionale ed emotiva nello studio: strategie e tecniche metacognitive. 

 Processi attribuzionali e autoefficacia. 

 Aggressività e bullismo 

 Competenza relazionale e assertività. 

 Psicologia sociale e dei gruppi 

 Ansia, stress, paura e fobia. 
 

Pedagogia 

 Dalla nascita della civiltà europea attorno al Mille al consolidarsi della scolarizzazione tra Settecento 
e Ottocento. In particolare gli argomenti trattati hanno  riguardato: 

 la rinascita intorno al Mille, gli ordini religiosi, la civiltà comunale, le corporazioni, la cultura 
teologica; la nascita dell'università; 

 l'ideale educativo umanistico e il sorgere del modello scolastico collegiale; 

 l'educazione nell'epoca della Riforma e della Controriforma; 

 l'educazione dell'uomo borghese e la nascita della scuola popolare; 

 l'Illuminismo e il diritto all'istruzione; 

 la valorizzazione dell'infanzia in quanto età specifica dell'uomo; 

 Gli autori, i documenti, e le  opere: Tommaso d'Aquino, Erasmo, Tommaso Moro, Lutero,  Bacone, 
Comenio, Locke. 
 

Sociologia 

 Sociologia: definizione e settori di studio 

 La nascita della Sociologia  

 Le teorizzazioni sociologiche e le metodologie di studio 

 Le dinamiche individuo e società  

 Il positivismo,  Compte e Saint Simon 

 E. Durkheim 

 Il capitalismo, il Keynesismo e l’economia liberista e neoliberista 

 Marx 

 Taylorismo, Fordismo, Qualità Totale e globalizzazione. 
 

Antropologia 

 Il significato della cultura per l'uomo, le diversità culturali e le ragioni, anche geografiche, che le 
hanno determinate. In particolare:  

 Le diverse teorie antropologiche e i diversi concetti di cultura che sottendono. 

 Le diverse culture e le loro specificità riguardo all'adattamento all'ambiente, alle modalità di 
conoscenza, all'immagine di sé e degli altri, alle forme di famiglia e di parentela, alla dimensione 
religiosa e rituale, all'organizzazione dell'economia e della vita politica. 

 Le grandi culture-religioni mondiali e la loro razionalizzazione del mondo. 

 I metodi di ricerca in campo antropologico. 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE             Docente: Anna  Iop 

 
TESTO: LANGUAGE FOR LIFE  B1 (ED . OXFORD UNIVERSITY PRESS) 
 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE GRAMMATICALI LESSICO E CIVILTA’ 

UNIT 3   

Talking about sports 
Narrating a story 

Past continuous vs Past simple 
Adverbs of manner 

Sports 
Phrasal verbs 

UNIT 4   

Talking about senses Present Perfect 
Past simple vs Present Perfect 
Been vs gone 
 

Extreme adjectives 
The senses 
Suffixes -less 

UNIT 5    

Talking about experiences Present Perfect 
Duration form 
Just/already/yet 
Present Perfect continuous 

-ed  and -ing adjectives 
Verbs of movement 

DIDATTICA A DISTANZA 

UNIT 6   

Talking about the future 
Probability/Possibility 
Predictions 
Plans  

Will vs might 
1st Conditional 
Will vs to be going to 
Present continuous for future 

arrangements 

The future 

 
LETTERATURA 

Dal testo: Spiazzi-Tavella-Layton “Performer Heritage” . Blu vol. unico (Zanichelli ed.) 

 

1. The Origins and the Middle Ages 
 

 From Pre- Celtic to Roman Britain 
 The Anglo-Saxons and the Vickings 
 The Norman Conquest and the Domesday Book 
 The Magna Charta 
 The epic and the narrative poem 
 Beowulf: setting, characters and themes 
 Extract: Beowulf and Grendel: the fight (text analysis) 
 G. Chaucer: life, works 
 The Canterbury Tales : plot, characters and themes 
 From The Canterbury Tales: The Wife of Bath, The Merchant  (text analysis) 
 Patience Agbabi: The Wife of Bafa (text analysis) 
 Magna Charta and the fight for Human Rights  
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DIDATTICA A DISTANZA 

2.    The Renaissance  

 The early Tudors 

 Renaissance and the new Learning 

 The development of drama 

 The words of Drama:  

 The elements of drama 

 The structure of a dramatic text 

 Dramatic techniques 

 Characters 

 Language 

 Tragedy and Comedy 
 William Shakespeare -  life, works.  

 William Shakespeare -  Romeo and Juliet :plot, characters, themes 

 William Shakespeare -  from Romeo and Juliet: “The Masque”, “The Balcony” (text analysis) 

 Visione del film “Shakespeare in Love” 
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STORIA DELL’ARTE          docente:  M.P.Proietti 

Libro di testo: Itinerario nell’arte, vol 1 – Cricco Di Teodoro/Zanichelli 

 

LA PREISTORIA . Alle origini della civiltà. Significati e caratteri generali dell’arte preistorica. Periodizzazione. 

Le pitture rupestri. L’architettura megalitica : Menhir, Dolmen, Cromlech. Le Veneri preistoriche. Complesso 

rituale di Stonehenge.  

LE GRANDI CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE. Caratteristiche generali storico/culturali ed artistiche in 

Mesopotamia e in Egitto. La struttura della ziggurat  sumerica di Ur . OPERE: Struttura delle mastabe e delle 

piramidi egiziane ( piramide di Djoser e piramidi di Giza )  

LE CIVILTA’ DEL MAR EGEO. Le culture cretesi e micenee. Dal mito alla storia. Periodizzazione. Città palazzo e 

città fortezza. Tecniche costruttive. Stili arte vasaia e pittorica. Il megaron nell’acropoli di Micene.  Struttura 

tombe a tholos.  OPERE : Pianta e sviluppo del Palazzo di Cnosso – Gioco del toro – Dea dei Serpenti – I tesori 

dei corredi funebri : Maschera di Agamennone – Porta dei Leoni – Tesoro di Atreo .  

L’ARTE GRECA. Itinerario nella storia. Periodizzazione.  Dal Periodo di Formazione al Periodo Arcaico. Dallo 

Stile Severo all’Arte Classica. Dal tardo classicismo all’Ellenismo.   Le polis.    L’arte vascolare.  La struttura del 

tempio e le sue tipologie.   Gli ordini architettonici : Dorico, Ionico, Corinzio. Gli effetti ottici. La scultura 

arcaica : Kouroi e Korai. Fidia : il Partenone. Lo stile Severo. Caratteristiche generali del teatro greco.  

Alessandro Magno e l’Ellenismo.  Temi nuovi della scultura ellenistica.    La Koiné .  

OPERE :  Anfora “ del lamento funebre “   -  Kleobi e Bitone  -  Moschophoros  -  Hera di Samo  -  Zeus di Capo 

Artemisio  -  Bronzi di Riace  -  Discobolo di Mirone  -  Doriforo di Policleto  -  Prassitele : Afrodite Cnidia, 

Apollo sauroctonos, Hermes con Dionisio bambino  -  Lisippo : Apoxyòmenos -   Il gruppo del Laocoonte .  

L’ARTE IN ITALIA . Caratteristiche storiche generali della civiltà etrusca e romana. La grande espansione  

etrusca nella penisola italiana. La ” concretezza “ del popolo Romano : nascita delle grandi opere pubbliche 

realizzate per l’utilità comune e dello Stato. 

L’ARTE ETRUSCA.    L’arte etrusca tra modello e reinterpretazione. L’architettura religiosa: il tempio. 

Struttura architettonica del tempio. L’ordine Tuscanico. La scultura funeraria e religiosa : canopi e sarcofagi. 

Il Sarcofago degli Sposi. Apollo di Veio.   

L’ARTE ROMANA.  Tecniche costruttive : archi ,  volte ,  cupole . Gli elementi che costituiscono l’arco.  

Struttura  volta a botte e volta a crociera.   La malta e il calcestruzzo.   I paramenti murari.      L’architettura 

dell’utile : strade ,  ponti ,  acquedotti.    I templi : fra tradizione e innovazione. Il tempio della Triade 

Capitolina - Il Pantheon . Le costruzioni per lo svago : struttura del teatro e anfiteatro. Il Colosseo. Il rilievo 

storico e celebrativo, la Colonna Traiana. I quattro stili della  pittura pompeiana.   

L’ARTE PALEOCRISTIANA. Caratteristiche storico/culturali ed artistiche. Il valore simbolico delle immagini.  

L’architettura paleocristiana. Le tipologie delle piante basilicali . La scultura. Tecnica del mosaico . L’arte a 

Ravenna.  

OPERE : Roma , catino absidale di Santa Pudenziana -  Ravenna , Mausoleo di Galla Placidia – Mosaici di 

Sant’Apollinare Nuovo e di San Vitale.   

IL ROMANICO.  Itinerario nella storia. La necessità di nuove vie . Caratteri generali dell’architettura 

romanica. La riscoperta della volta a crociera. Le innovazioni tecniche. Caratteristiche principali della scultura 

romanica . La pittura romanica su tavola : le croci dipinte. Rappresentazione della figura di Cristo : Christus 

triunphans , Christus patiens , Cristo Pantocratore. 
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OPERE : Milano,  Basilica di Sant’Ambrogio .  Modena, Cattedrale di San Geminiano.  Firenze, Battistero di 

San Giovanni -  Pisa, gli edifici di Piazza dei Miracoli . Wiligelmo, Storie della Genesi – Creazione di Adamo ed 

Eva e Peccato originale.  

IL GOTICO.  Itinerario nella storia. L’arte gotica. Le origine del nuovo Stile : Ile-de-France. L’architettura e le 

sue tecniche costruttive. Le innovazioni tecniche. La Francia culla della nuova architettura. L’Italia : il Gotico “ 

temperato “ . La scultura e la pittura italiana .  

OPERE :  Francia, Chiesa di Saint-Denis e Cattedrale di Notre-Dame a Parigi.  Italia, Basilica di San Francesco 

ad Assisi .  Benedetto Antelami , Deposizione. Cimabue: Crocifisso di San Domenico, Madonna di Santa 

Trinita, Crocifissione ad Assisi.  Giotto, Il ciclo degli affreschi nella Basilica di Assisi .   

 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono stati elencati nella Programmazione Didattica presentata 

all’inizio dell’anno scolastico e riassunti come segue : educazione all’osservazione;  comprensione del 

linguaggio artistico come mezzo comunicativo. Acquisizione di terminologia specifica della disciplina. 

Cogliere gli aspetti specifici del prodotto artistico relativi alla tecnica, allo stile, alla tipologia. Conoscenza 

delle antiche civiltà come indispensabile base per la nascita dell’Architettura, Pittura e Scultura. Lo sviluppo 

artistico in tutta l’area mediterranea. Conoscere le personalità degli artisti e le loro produzioni .   

Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti nel momento in cui si descrivere un prodotto artistico nei suoi 

elementi essenziali e si riconosce negli aspetti principali riuscendo ad inserirlo nel suo ambito storico. Tale 

descrizione si deve avvalere  di termini specifici e tecnici tra i più semplici ma significativi della disciplina.  

L’insegnante precisa che la Didattica a Distanza ha interessato argomenti riguardanti il Romanico e il Gotico 

e che si è ridotto il numero di opere relative a tali periodi. Tali argomenti necessitano di approfondimento 

che sarà attuato all’inizio del prossimo anno. 
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MATEMATICA            Docente: D’Urso Biagio  
 

ALGEBRA 

Ripasso equazioni . 

I polinomi e la divisione : Divisione di un polinomio per un monomio .Divisione tra due polinomi .Teorema 

del resto e divisibilità fra polinomi .Regola di Ruffini . 

La Scomposizione di un Polinomio :Definizione .Totale e Parziale .Riconoscimento Trinomio notevole e 

prodotti notevoli . Mediante Ruffini caso particolare e generale . 

Le equazioni di secondo grado: Definizioni .La risoluzione delle equazioni di secondo grado:Pure , spurie  

monomie e complete . Formula ridotta . Discussione sul Delta . Equazioni fratte . La scomposizione di un 

trinomio di secondo grado . Semplificazione di Frazione Algebriche 

Le equazioni di grado superiore al secondo (Svolti in DAD ) 

Equazioni binomie . Biquadratiche e trinomie .La risoluzione mediante scomposizione in fattori al più di 

secondo grado ,anche con Ruffini  . 

I sistemi di secondo grado: I sistemi di secondo grado interi e fratti .    

 Le disequazioni di secondo grado : Il segno del trinomio di secondo grado .La risoluzione di una 

disequazione di secondo grado con il metodo algebrico . Disequazioni fratte . Sistemi . 

 
GEOMETRIA ANALITICA 

 Richiami sulla retta . 

 La circonferenza (Svolti in DAD ) 

Definizione di circonferenza e di cerchio e corde . Determinazione equazione . Circonferenze in posizioni 

particolari .Proprietà della circonferenza. Posizioni reciproche di retta e circonferenza .  
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FISICA          docente: GLORIA BRUNO 

 La matematica come linguaggio della fisica 
 Le formule matematiche 
 Come leggere un grafico 
 Disegnare un grafico 
 Proporzionalità diretta 
 Proporzionalità inversa 
 Proporzionalità quadratica 

 Le grandezze fisiche 
 Proprietà misurabili e unità di misura 
 La notazione scientifica 
 Il Sistema Internazionale di unità 
 L’intervallo di tempo 
 La lunghezza  
 La massa 
 L’area  
 Il volume 
 La densità 

 La misura 
 Gli strumenti di misura 
 L’incertezza delle misure 
 L’incertezza di una misura singola 
 L’incertezza di una misura ripetuta 
 L’incertezza relativa 
 Le cifre significative 

 L’arrotondamento  
 Le cifre significative di una misura 

 La velocità 
 La cinematica 
 Il punto materiale in movimento 
 I sistemi di riferimento 
 Il moto rettilineo 
 La velocità media 
 Il calcolo della distanza e del tempo 
 Il grafico spazio-tempo 
 Il moto rettilineo uniforme 
 La legge oraria del moto 
 Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 
 Grafico velocità-tempo e grafico spazio-tempo 

 L’accelerazione 
 Il moto vario su una retta 
 La velocità istantanea 
 L’accelerazione media 
 Il grafico velocità-tempo 
 Il moto rettilineo uniformemente accelerato 
 Il metodo sperimentale 
 Il moto uniformemente accelerato con partenza da fermo 
 Il moto uniformemente accelerato con partenza in velocità (senza dimostrazioni) 
 Il lancio verticale verso l’alto 
 I grafici velocità-tempo e accelerazione-tempo 
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Si precisa che la parte di programma effettuata da questo punto in poi è stato svolto in modalità di didattica 

a distanza con l’ausilio di videolezioni di gruppo o singole e materiale caricato sulle varie piattaforme 

 I moti nel piano 
 Uno spostamento è rappresentato da una freccia 
 La somma di due spostamenti 
 I vettori e gli scalari 
 Operazioni sui vettori 
 Le componenti di un vettore 
 Il vettore posizione e il vettore spostamento 
 Il vettore velocità e il vettore accelerazione 
 La composizione dei moti 
 Il moto circolare uniforme 
 L’accelerazione centripeta 

 Le forze e l’equilibrio 
 Una definizione quantitativa 
 Le forze 
 La forza peso e la massa 
 Le forze di attrito 
 La forza elastica  
 Il concetto di equilibrio in meccanica 
 L’equilibrio del punto materiale 
 L’equilibrio sul piano inclinato 
 Il corpo rigido 
 Il momento di una forza 
 L’equilibrio di un corpo rigido 
 Le leve 
 Il baricentro 

 

 

Per tutti gli argomenti sono stati svolti esercizi a casa e in classe (tranne le forze e l’equilibrio). 

  

Testo utilizzato: Le traiettorie della fisica.azzurro di Ugo Amaldi.  Ed. Zanichelli 
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SCIENZE NATURALI        Docente: Luigia Imperato 

 

Modulo 1  “ Le cellule” 

 Gli acidi nucleici:DNA e RNA 
 La sintesi delle proteine 
 Il codice genetico 
 Le mutazioni genetiche (inserzioni,delezioni ,sostituzione di base azotata) e le loro cause 
 Il ciclo cellulare 
 Mitosi e turn-over 
 Meiosi e riproduzione sessuata,la produzione di gameti 
 La variabilità genetica 
 La determinazione genetica del sesso 
 La trasmissione dei caratteri 
 Mendel e le sue leggi 
 La dominanza incompleta e la codominanza 
 La determinazione genetica dei gruppi sanguigni 
 Malattie umane di origine genetica: autosomi che recessive,autosomiche dominanti,legate al sesso 
 I virus 

 

Programma svolto a distanza 

 

CHIMICA 

Modulo 1” La materia” 

 

 Introduzione allo studio della chimica: la materia e le sue trasformazioni 
 Atomo:numero atomico e numero di massa 
 Gli isotopi radioattivi 

 

Modulo 2” L’atomo e la sua struttura” 

 

 La materia e le cariche elettriche:la scoperta di elettroni e protoni 
 Il modello atomico di Thomson 
 Il modello atomico di Rutherford 
 Il modello atomico di Bohr 
 La doppia natura dell’elettrone 
 Dalla teoria quantistica alla meccanica quantistica: Principio di Indetrminazione 
 Il concetto di orbitale 
 Gli orbitali s,p,d,f 
 Principio di Pauli,regola di Hund e principio di Aufbau 
 La configurazione elettronica:totale ed esterna 
 Struttura atomica e colore 
 La Tavola periodica : gruppi ,periodi,metalli,non metalli e gas nobili 
 La moderna tavola periodica 
 La regola dell’ottetto:configurazione s2p6
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EDUCAZIONE FISICA        docente:  Mario Barbiero 

Finalità dell’insegnamento 

1. Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive 
2. Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione . 
3. Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento operativo e teorico di 

attività motorie e sportive trasferibili anche all’esterno della scuola ( lavoro-tempo libero). 
4. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e promozione alla salute. 

Conoscenze acquisite 
1. Conoscenza della terminologia disciplinare 
2. Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e sportivo 
3. Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina 

Capacità acquisite 
1. Miglioramento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare). 
2. Consolidamento e sviluppo degli schemi motori di base e delle abilità al fine del miglioramento delle 

capacità coordinative. 
Competenze acquisite 

1. Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione contingente e al 
regolamento tecnico. 

2. Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato (arbitraggio), linguaggio creativo  
come vera e propria forma di comunicazione. 

Verifica 
Prima della sospensione delle lezioni causa COVID 19 
Osservazione sistematica ha rappresentato il principale strumento di verifica del processo di apprendimento 
nonché della partecipazione e dell’impegno nelle attività proposte. 
DOPO La sospensione delle lezioni causa COVID 19 
Sono state inoltre utilizzate prove di verifica di attività pratiche e teoriche, con questionari a risposta 
multipla. 
PROGRAMMA SVOLTO:  
Parte pratica Prima della sospensione delle lezioni causa COVID 19 

1. Esercizi di potenziamento generale eseguiti individualmente, in coppia, in piccoli gruppi,  
2. Esercizi di mobilità articolare: allungamento dei principali gruppi muscolari attraverso lo stretching. 

Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale 
3. Esercizi di destrezza e coordinazione generale, circuiti e gare di abilità. 
4. Educazione al ritmo attraverso esercizi a corpo libero e danza sportiva 
5. Attività di avviamento motorio gestite in autonomia. 
6. Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto e Badminton, Tennis Tavolo, studio ed 

allenamento dei fondamentali individuali e di squadra, i regolamenti, l’arbitraggio. 
Parte teorica, dopo della sospensione delle lezioni causa COVID 19 

1. Le capacità Motorie . 
2. Schemi motori di base e alcune applicazioni sportive 
3. Teoria e tecnica di esecuzione dello stretching ed interventi muscolari. 
4. Regolamenti dei giochi sportivi trattati. 

Velletri : 03/06/2020     Il docente Prof. Mario Barbiero 
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Attività Alternativa        Docente Maria Grazia Gargiulo 

Contenuti 

Trattazione di tematiche legate all’ ambiente e all’ecosostenibilità 

-      Concetto di ambiente e patrimonio ambientale 

-      Conoscenza dei danni apportati dall’uomo alla natura 

-      Uso smodato della plastica e maggiori fonti di inquinamento 

-      Inquinamento dei mari ed ecosistema da salvare: l’ambiente come patrimonio da preservare e 

tutelare 

-      Dibattiti in classe sugli argomenti trattati 

 

Trattazione di temi di attualità 

-      Lettura di notizie di attualità 

-      Confronto tra i nuovi mezzi di informazione moderna 

-      Metodi di ricerca delle notizie: imparare a riconoscere, attraverso esperienza e spirito critico, 

notizie attendibili e fake news 

-      Approfondimento sull’Agenda 2030 

-      Violenza sulle donne 

-      Bullismo 

-      Dibattiti in classe sugli argomenti trattati 
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PROGRAMMA SVOLTO IRC       PROF. LORELLA MANCIOCCHI  

 

- Interrogativi universali dell’uomo   
- Risposte del cristianesimo e confronto con le altre Grandi religioni 

 

- Confronti di elementi comuni alle Grandi Religioni 
 

- Natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana ed al confronto con 
le altre religioni 
 

- La persona , il messaggio e l’opera di Gesù di Nazareth 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


