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Testi in uso

B. Panebianco, A. Varani, S. Frigato, Caro immaginar, Narrativa, Zanichelli

B. Panebianco, A. Varani, S. Frigato, Caro immaginar, Poesia e teatro, Zanichelli

M. Sensini, Porte aperte, L'italiano per tutti, A. Mondadori

GRAMMATICA

Ripasso anaUslgrammaticale: il verbo, le congiunzioni

La frase semplice e i sintagmi

Il soggetto

Il predicato
" predicato sottinteso
Il predicato verbale
" predicato nominale

Il predicato con i verbi copulativi

L'attributo e l'apposizione

I COMPLEMENTI
C. oggetto, complemento predicativo dell'oggetto e del soggetto, compI. d'agente e causa efficiente,
compI. specificazione, denominazione, partitivo, argomento, termine, vantaggio e svantaggio, luogo,
separazione, origine, tempo, di età, causa, fine, mezzo e strumento, modo, limitazione, qualità,
materia, compagnia, unione, di rapporto o relazione, concessivo, quantità, paragone, vocativo ed
esclamativo

La frase complessa

Il periodo e la sua struttura

Le proposizioni indipendenti
Enunciative
Interrogative dirette
Esclamative
Volitive
Desiderative

La coordinazione o paratassi
Caratteristiche delle proposizioni coordinate
Asindeto e polisindeto

La tipologia delle coordinate
Copulative
Awersative
Disgiuntive
Conclusive
Esplicative
Correlative
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La subordinazione o ipotassi
Forma esplicita e forma implicita
I gradi della subordinazione

Legami di coordinazione e subordinazione (con rappresentazioni grafiche)

La tipologia delle subordinate
Soggettive
Oggettive
Dichiarative
Interrogative indirette
Relative proprie e improprie
Temporali
Causali
Finali
Consecutive
Concessive
Avversative
Comparative
Modali
Condizionali

Il periodo ipotetico

ANTOLOGIA

Ripasso: n testo narrativo (struttura narrativa, personaggi, spazio e tempo, narratore e punto di
vista, focalizzazione, patto narrativo, livelli della narrazione, lingua e stile)

Il romanzo, nascita e sviluppo del genere

Analisi e commento di un testo letterario (esercitazione su brani antologici dei Promessi SpOSI)

La poesia
I versi e il ritmo
Le figure metriche
Le rime e il metro
I componimenti poetici più usati

Le figure di suono
Allitterazione, onomatopea, paronomasia, fonosimbolismo.

Le figure retoriche di posizione
Anafora, Iperbato, Anastrofe, Poliptoto, Chiasmo, Climax, Anticlimax, Enumerazione

Le figure retoriche di significato
Similitudine, Metafora, Analogia, Sineddoche, Metonimia, Perifrasi, Antitesi, Ossimoro,
Iperbole, Sinestesia, Personificazione, Litote, Ellissi, Apostrofe

Parafrasi ed analisi di un testo poetico
La parafrasi di un testo
La sintesi di un testo
L'analisi di un testo
Il commento di un testo

Approfondimento di un autore significativo della tradizione letteraria italiana: Giovanni Pascoli (vita,
opere, pensiero; analisi de Lavandare,X Agosto).
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EPICA (uso di materiale messo a disposizione dall'insegnante su classroom)

L'epica romana: periodo, cultura, intellettuali

L'Eneide
Presentazione dell'opera
Lettura e analisi brani scelti: Il proemio, Laocoonte; Ettore appare in sogno a Enea; Polidoro;
L'amore di Enea e Didone; La disperazione di Didone; Caronte; L'ombra di Didone nell'Ade;
l'incontro con Anchise;Eurialo e Niso; Il duello tra Ettore e Turno; la morte di Pallante

Approfondimento: l'oltretomba omerico, virgiliano e dantesco (culture a confronto)

L'Epica medioevale

Il ciclo carolingio (lettura brani scelti, tratti dalla Chanson de Roland)
Il ciclo bretone (lettura brani scelti)
L'Orlando furioso di Ludovico Ariosto (presentazione del contenuto dell'opera)
L'Epica germanica e II cantare dei Nibelunghi (lettura brani scelti)

Approfondimento: Il passaggio dal latino al volgare

SCRITTURA

Esercizi mirati per la produzione di testi coesi e coerenti (lavorare con i connettivi)
l'e-mail, soprattutto di carattere turistico (con verifica multidisciplinare)
Il testo informativo-espositivo
l'articolo di giornale (ripasso)
Il testo poetico
Il testo argomentativo

Esercitazioni prove INVAlSI

Produzione di video, costruiti partendo dai libri letti, da poesie realizzate dai ragazzi in occasione
della Settimana della lingua francese, di pubblicità progresso su Agenda 2030.

Lettura di romanzi scelti dal sito suggerito dall'insegnante; elaborazione di schede, video e

recensioni dei libri letti.

N.B. Durante l'anno scolastico, sono stati organizzati incontri con esperte del settore turistico

(responsabili agenzia-viaggio e aeroporto, guida turistica) per stimolare la classe in ambito

professionale.

San Pellegrino Terme, 08/06/2021
La docente

Gli studenti
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Testo in uso

M. Lunari, Le vie della civiltà - DaAugusto all'anno Mille, Zanichelli

Ripasso: Le guerre civili nella Roma repubblicana
Dalla Repubblica all'Impero

Roma imperiale
Augusto e la dinastia Giulio Claudia Approfondimento: la propagandadi Ottaviano
L'Età aurea dell'Impero
La società in Età imperiale

La nascita e la diffusione del Cristianesimo Approfondimento:letturae analisi doc.
sullafiguradi GesùCristo

Verso la dissoluzione del mondo antico
I Germani e la crisi del III secolo
Diocleziano e la tetrarchia
Da Costantino a Teodosio

La caduta dell'Impero romano d'Occidente
La divisione dell'Impero
I regni romano-barbarici
Gli Ostrogoti di Teodorico
Giustiniano

Il Medioevo: periodizzazione e interpretazioni relative all'epoca

L'Alto Medioevo
La società altomedioevale e il ruolo della Chiesa

Il monachesimo Approfondimento: la vita nei monasteri;
Propostalavisionedel film "II nomedellarosa"

L'Italia fra Longobardi e Bizantini

Gli Arabi e la diffusione dell'lslam
Maometto e la nascita dell'lslam
L'espansione araba

La rinascita dell'Impero
Dal regno dei Franchi all'Impero carolingio
Il feudalesimo e il rapporto di vassallaggio

La divisione del Sacro Romano Impero
L'Europa nel IX e nel X secolo

Le invasioni del IX-X sec.
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Educazione civica

Essere cittadini nella Roma imperiale: civiltà a confronto

Lo Stato e le religioni

Cittadinanza attiva: poteri istituzionali nel periodo tardoantico

Il rapporto tra poteri istituzionali

Il ruolo della cultura nella società medioevale

Visione documentario Goti Bauer sulla Shoah

Realizzazione UDA: Sulle tracce della Roma antica in Lombardia, Bergamo, Brescia,
Milano, Garda.

Realizzazione PUBBLICITA' PROGRESSO su Agenda 2030, tema trattato dai ragazzi in
più discipline.

San Pellegrino Terme, 08/06/2021

La docente

Gli studenti
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• PROGRAMMA SVOL-:rO •

Unità O: GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
Capire il mondo in cui viviamo;
I problemi dell'era della globalizzazione.

Unità 1: LA POPOLAZIONE MONDIALE
7,6 miliardi di persone;
La transizione demografica;
Gli squilibri demografici nel mondo di oggi;
Terre affollate, terre spopolate;
I movimenti migratori;
Il mondo chiude le frontiere ai migranti;
Le conseguenze sociali e culturali delle migrazioni.

Unità 2: LA CRESCITA DELLE AREE URBANE
Oltre la metà degli uomini vive in città;
Le città giganti: le Megalopoli;
Adattarsi alle esigenze di oggi: le città resilienti;
Le metropoli terziarie dei Paesi sviluppati;
Le metropoli dei Paesi poveri.

Unità 3: LE RETI DELL'ECONOMIA GLOBALE
La Globalizzazione e la crisi attuale;
La nuova geografia economica mondiale;
Vincitori e vinti della globalizzazione;
Le nuove vie della seta;
Le città globali: centri di comando dell'economia;
Le multinazionali nell'economia mondiale.

Unità 4: SQUILIBRI DELL'ECONOMIA GLOBALE
Il petrolio: guerre e tensioni politiche;
La globalizzazione e i movimenti di merci e capitali;
Ricerca scientifica e settori high tech;
L'impatto delle nuove tecnologie sul mercato del lavoro;
La crescita costante del settore turistico.

Unità 5: UN MONDO DI DISUGUAGLIANZE
Esiste ancora la fame nel mondo;
L'accesso alle cure mediche e all'istruzione;
La geografia delle discriminazioni di genere;
Schiavitù e lavoro minorile: due piaghe del mondo attuale;
Gli aiuti allo sviluppo.

Unità 6: GLI SCENARI DELLA GEOPOLITICA
Gli Stati del mondo;
Quali potenze sfidano il primato USA;
Il Medio Oriente: area strategica del sistema mondo;
L'azione dell'ONU: pace, diritti umani, sviluppo sostenibile.
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Unità 7: GLOBALIZZAZIONE E CULTURE• • •Il villaggio globale e le grandi tradizioni;
La globalizzazione non è a senso unico;
Le lingue del mondo di oggi. .

• • •

Unità 8: L'ASIA
Territori e Stati;
La popolazione e l'economia;
Il Medio Oriente e l'Asia centrale;
L'Asia meridionale, sud-orientale e orientale.

Unità 9: LA CINA
Gli ambienti;
La popolazione e le città;
La società e la cultura;
L'ordinamento politico;
L'economia.

Unità 10: LE AMERICHE
Territori e Stati;
La popolazione e l'economia;
L'America centrale: territorio, popolazione ed economia;
L'America meridionale: territorio, popolazione ed economia.

Unità 11: GLI STATI UNITI D'AMERICA
Gli ambienti;
La popolazione e le città;
Dinamiche demografiche e gruppi etnici;
La società statunitense;
L'ordinamento politico;
L'economia.

LIBRO DI TESTO: Territori e problemi - Paesi extraeuropei (3 edizione), Francesco larrera
e Giorgio Pilotti, Zanichelli.

San Pellegrino Terme, 03/06/2021

\
., ,.>

Il docente I \ Domenico Gnntedeùri« i /
---;----"c" i, I '
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• • PROGRAMMA SVOLTO• • • •
RIALLINEAME~TOE RIPASSO I~IZIALE . .
Prodotti notevoli, scomposizione di polinomi in fattori con i principali metodi: raccoglimenti
totali e parziali, differenza di due quadrati (somma per la differenza, quadrato di binomio,
quadrato di trinomio, scomposizione del trinomio particolare (somma e prodotto)
Equazioni intere lineari, disequazioni lineari intere, sistemi di disequazioni e disequazioni fratte
con lo studio del segno.

STATISTICA
Introduzione e definizione degli elementi principali: popolazione, caratteri e modalità,
frequenze assolute, relative e cumulate. Distribuzione di frequenze
Rappresentazioni grafiche
Indici di posizione e criteri di calcolo della media aritmetica semplici o ponderata, della
mediana e della moda
Indice di variabilità: la varianza e lo scarto quadratico medio.

FRAZIONI ALGEBRICHE
Introduzione alle frazioni algebriche
Semplificazione di frazioni algebriche e condizioni di esistenza C.E.
Addizioni e sottrazioni tra frazioni algebriche
Moltiplicazioni, divisioni e potenze tra frazioni algebriche.

EQUAZIONI FRAZIONARIE DI PRIMO GRADO
Ripasso principi di equivalenza delle equazioni
Condizioni di Esistenza o CE

. Condizione di accettabilità per risolvere equazioni fratte
Risoluzione di equazioni frazionarie di primo grado e problemi risolvibili con le equazioni., .... ... ... ~

SISTEMI LINEARI
Introduzione ai sistemi e alle equazioni lineari in due variabili
Criterio dei rapporti per stabilire la soluzione del sistema
Metodi di risoluzione: sostituzione, riduzione e Cramer
Semplici problemi in due variabili da risolvere con un sistema.

RADICALI
I radicali: definizione, proprietà invariantiva e semplificazione
Trasporto dentro e fuori dal segno di radice
Somma di radicali
Moltiplicazione e divisione di radicali con lo stesso indice ed elevamento a potenza
Potenze con esponente razionale o frazionario.

EQUAZIONI DI 2° GRADO
Definizione, tipi di equazioni e relativa forma generale
Equazioni incomplete: monomie, pure e spurie e relativi metodi di risoluzione
Equazioni complete con la formula risolutiva e analisi del segno del discriminante ~
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Relazione dei parametri a, b, c dell'equazione con la somma e il prodotto delle soluzioni X1 e X2

Eqqazioni di 2° grado fratte • • •
Formula di scomposizione di un trinomio ax2 + bx + c = a(x - X1)(X - X2)

Semplici equazioni parametriche.

IL PIANO CARTESIANO
Richiami generali degli enti geometrici e concetti principali della geometria euclidea
Il Piano Cartesiano: caratteristiche
Distanza tra due punti qualsiasi del piano
Punto medio di un segmento
Applicazioni per calcolare il perimetro e l'area di un triangolo.

San Pellegrino Terme, 05/06/2021

Il docente Baglioni Flavia
~,b~ r:J.//·~·-èC_l~
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CONTENUTI

GRAMMAR VOCABULARY COMMUNICATION
ANO TOPICS

- Revision of the language and - Personal information, - Giving personal information
grammar structures studied preferences - Describing people
in the first year - School subjects 1 facilities 1 - Being at school

- Present simple & present rooms 1 collocations - Sport
continuous - Sports, hobbies and leisure - Hobbies and leisure

- Past simple - Clothes, jewellery, colours - Clothes
- Past continuous & materials - Shopping
- Modals: have to, don't have - Places to shop - Personal feelings

to, must, rnustn't, can/can't, - Personal feelings - Entertainment & Media
may/might, should/shouldn't, - Entertainment - Food and drink
ought to - Food &drink - Health- Present perlect simple and - House & Home - House & home
continuous - Places & buildings - Places and buildinqs

- Future forms: present - Jobs The environment-continuous, be going to, will - The environment - Transport, travel & holidaysfuture - Weather Writing emails-
- Past perlect simple and Trasport, travel and Writing stories about- -continuous holidays events, feelings, journeys- Used to Places connected to Writing articles about- -
- First and second conditional travelling shopping, homes, iobs
- Comparatives & superlatives - Holiday activities Describing photos and-of adjectives - History, art and culture in situations
- Reported speech & Bergamo and Lombardy Accepting an invitation-commands

- Suggesting and requesting- The passive form Agreeing and disagreeing-
- Order of adjectives

Asking for and giving-- Relative e clauses opinions

Unità di Apprendimento svolte:

UdA "Lombardia, un viaggio sulle tracce dell'antica Roma": the contribution of the English subject to
the UdA is the production of brochures on ancient Roman Lombardy and a video realized as a tour
guide.

In Google Classroom sono stati inoltre caricati materiali e link utilizzati per lo svolgimento dell'UdA
e delle attività finalizzate al raggiungimento del livello B1 della lingua inglese.

Libri di testo e materiali utilizzati
Edward Jordan - Patrizia Fiocchi, NEW GRAMMAR FILES, Trinity Whitebridge

Sue Elliot and Amanda Thomas with Laura Clyde, COMPACT - PRELIMINARY FOR SCHOOLS,
Cambridge

San Pellegrino Terme, 08/06/2021

Il docente

prof··ar~'
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• • • • • •
Gramatica, vocabulario y funciones comunicativas:

• Repaso de SER y ESTAR.

• Repaso de los verbos irregulares en indicativo presente.

• Repaso del verbo GUSTAR y pronombres personales complemento indirecto (me,te, le,

nos, os, les).

• Repaso adjetivos y pronombres demostrativos (este,esta, estos,estas).

• Repaso uso de HAY-ESTAR

• Repaso vocabulario: material escolar, partes de la casa.

• Repaso adjetivos posesivos antepuestos y pospuestos.

• Expresar acuerdo o desacuerdo (yo también, a mi también, yo tampoco, etc... )

• Pronombres personales complemento directo (me,te, Io/la, nos, os, los/Ias) e indirecto

(me,te, le,nos,os, les).

• Uso de MUY /MUCHO.

• El adjetivo superlativo

• Los comparativos de inferioridad, superioridad, igualdad.

• La rutina diaria,verbos usados para describir la propia rutina diaria.

• Pedir y decir la hora, hablar de 105 horarios.

• Vocabulario:el tiempo libre y otras actividades.

• Traducci6n de la preposici6n italiana "da".

• Uso del demostrativo neutro (esto, eso, aquello).

• Fonética:las consonantes dobles cc.rr, lo, nn y la divisi6n en sflabas.

• Los acentos, palabras aqudas.llanas.esdrùiulas.diptonqo e hiato.

• Estar+gerundio.

• Preposiciones a, en, de, con, desde... hasta, de...a.

• La ropa, tejidos y materiales;estampados.

• En una tienda:pedir y dar opini6n «(_C6mome queda? ..).

• Uso de POR y PARA.

• Morfologla y uso del pretérito imperfecto verbos regulares e irregulares.
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• Morfologia y USO del pretérito perfecto, participios irregulares y marcadores temporales

• (hoy,esta mariana, esta semana, etc... ). • • •

• Las1iendas y los alimentos; envases,cantidades y condimentos.

• Adjetivos para hablar de la comida (bueno, malo, rico, soso, etc... ).

• Morfologia y uso del pretérito pluscuamperfecto.

• Vocabulario:acciones y posiciones.

• Diferencia entre DESDE y HACE.

• Morfologia y uso del pretérito indefinido, verbos regulares e irregulares.

• Los marcadores temporales del pretérito indefinido (ayer,anoche, anteayer,etc... )

• Describir una biografia usando el pretérito indefinido.

• Vocabulario :medios de transporte

• Vocabulario:las profesiones.

• UDA "Lombardia, un viaggio sulle tracce dell'antica Roma" : Idear un folleto del itinerario y

presentaci6n online

San Pellegrino Terme, 05/06/21

Il Docente 1
JP.i~M®~L
(~t·f+t~~
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• • PROGRAMMA SVOL TO • •

In relazione al programma svolto si è utilizzato il Libro di testo: Tramontana "Carlo Aime
Maria Grazia Pastorino" Una finestra sulla realtà (corso di diritto ed economia per il
primo biennio).

Parlamento, Governo e Presidente Della Repubblica
1. Gli organi costituzionali in generale
2. Il Parlamento e le due Camere (artt.55-69 cost.)
3. Le immunità dei parlamentari
4. La funzione legislativa (iter legislativo, procedimento di revisione costituzionale)
5. Le competenze del parlamento e il suo funzionamento
6. Il Governo (ruolo, composizione, formazione)
7. La funzione esecutiva e normativa del Governo (decreti legge, d. legislativi,

regolamenti)
8. La pubblica amministrazione (attiva, consultiva, di controllo)
9. Il Presidente della Repubblica
10.L'elezione e la responsabilità del Presidente la Repubblica

UDA PERSONALIZZAZIONE
1. Il Parlamento
2. Il Governo
3. La Pubblica Amministrazione
4. Il Presidente della Repubblica

Bisogni, beni, servizi
1. I bisogni
2. I diversi tipi di bisogni
3. Le caratteristiche dei bisogni (illimitatezza, soggettività, saziabilità, risorgenza)

Beni e Servizi
1. Cosa sono i beni e i servizi
2. I beni liberi
3. I beni economici (caratteri e classificazioni)

Le attività economiche e i sistemi economici
1. Il sistema economico e i suoi soggetti (famiglie, imprese, Stato, Resto del mondo)
2. Le relazioni tra i soggetti dell'economia (flussi reali e monetari, tributi)
3. Le dinamiche di un sistema economico
4. I problemi di un sistema economico (che cosa produrre, come produrre, per chi

produrre)
5. Tre tipologie di sistema economico (Iiberista, socialista, a economia mista)
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• • • • •
La Magistrat.ura

1. La funzione giurisdizionale
2. Funzione giudicante, requirente, di merito, di legittimità
3. I principi costituzionali che regolano l'attività dei giudici: assunzione dei giudici,

indipendenza e imparzialità, giusto processo, principio del doppio grado di
giurisdizione

4. Il Consiglio Superiore della Magistratura (funzione e composizione)
5. Il processo civile (atto di citazione, attore, convenuto)
6. Il processo penale (obbligatorietà dell'azione penale, P.M.)
7. Il processo amministrativo (T.A.R., Consiglio di Stato)
8. La Corte di Cassazione

EDUCAZIONE CIVICA

Tematiche generali Periodo (I o Il
quadrimestre)

Fondamenti di diritto del lavoro: I quadrimestre
- Contratto di lavoro subordinato, periodo di prova, forma del contratto.
- Il contratto di lavoro: l'imprenditore ed i collaboratori dell'imprenditore

(lavoratori subordinati o dipendenti).
- Lavoratori autonomi, i contratti di lavoro subordinato (lavoro a tempo ,

indeterminato, lavoro a tempo determinato o a termine).
- Differenza tra lavoro full-ti me e part-time (orizzontale, verticale e misto);

contratto di apprendistato ed intermittente.
- Contratto di somministrazione; Cause di estinzione del rapporto di lavoro

subordinato (dimissioni, licenziamento per giusta causa e giustificato motivo),
preavviso in caso di recesso dal contratto.

Tematiche generali

Il quadrimestreIstituzioni dello Stato italiano, dell'Unione Europea e internazionale: .,
- Il processo di integrazione Europea a partire dal Trattato di Parigi del 1951.
- Le Organizzazioni internazionali, l'ONU ed i suoi obiettivi, classificazione delle

organizzazioni, la NATO. Le agenzie specializzate (FAO, UNESCO, OMS,
UNICEF).

- Gli organi più importanti dell'ONU: Assemblea Generale, Consiglio di
Sicurezza, Segretario Generale, Corte Internazionale di giustizia).

- Origine dell'U.E. (Trattato di Parigi, Trattato di Roma, Accordo di Schengen,
Trattato di Maastricht, Trattato di Nizza, Trattato di Lisbona).

- I principali organi di vertice dell'U.E. (Consiglio Europeo, Consiglio dell'Unione
Europea, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, la Corte di
Giustizia).

Periodo (I o Il
quadrimestre)

San Pellegrino Terme, 07/06/2021

Il docente Lorenzo Novo
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MODULO E - I CALCOLI FINANZIARI

• L'interesse e il montante
• Le formule inverse dell'interesse
• Lo sconto commerciale e il valore attuaJe commerciale
• Le formule inverse dello sconto commerciale

MODULO F- GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DELLA COMPRAVENDITA

• I regolamenti con denaro contante e bonifico bancario
• I regolamenti con assegno bancario
• Il pagamento degli assegni bancari
• I regolamenti con assegno circolare
• Le carte di debito e di credito
• I servizi bancari d'incasso elettronico
• I regolamenti con pagherò cambiario
• I regolamenti con cambiale tratta
• Il trasferimento, l'avallo e il pagamento della cambiale

MODULO G- LA GESTIONE AZIENDALE

• Le operazioni di gestione
• I finanziamenti aziendali
• Gli investimenti aziendali
• La produzione
• Le operazioni di disinvestimento
• Il patrimonio aziendale
• Il reddito d'esercizio

MODULO H- LA COMUNICAZIONE AZIENDALE

• Il sistema della comunicazione
• Lo Stato Patrimoniale
• Il Conto Economico
• Calcolo degli indici: grado di capitalizzazione, copertura globale delle

immobilizzazioni, disponibilità e ROE.

San Pellegrino Terme, 7 giugno 2021

Firma docente:

prof.ssa Cristina Rott0li _, _"--'

~J2_{
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. I primi due argomenti riguardano il ripasso del programma'svolto durante la didattica a
distanza del precedente anno scolastico.

I moti della Terra e della Luna

La rotazione e le sue conseguenze
La rivoluzione e le sue conseguenze
Il moto di rivoluzione e le temperature sulla Terra
I fusi orari
La Luna satellite della Terra
Le fasi lunari

La rappresentazione della Terra

Il progetto Galileo
La forma e le dimensioni della Terra
Orientarsi sulla Terra
Le coordinate geografiche
La rappresentazione grafica della superficie terrestre
Quali carte utilizzare

Gli esseri viventi e l'ambiente

La scienza della vita
Dalle origini alla biologia moderna
Il biologo e il metodo sperimentale

Le caratteristiche dei viventi: così diversi, così uguali
unicellulari e pluricellulari
Il codice genetico
Il ciclo vitale
Il metabolismo
I livelli di organizzazione biologica dei pluricellulari

La biosfera e gli ecosistemi
La componente abiotica dell'ecosistema
La componente biotica dell'ecosistema
L'habitat e la nicchia ecologica

L'energia e la materia negli ecosistemi
I livelli trofici e le relazioni alimentari
Il flusso di energia
Le piramidi ecologiche

Il percorso della materia
Il ciclo del carbonio
Il ciclo dell'azoto

Le interazioni tra organismi
Competizione
Predazione
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Simbiosi

Le molecole della vita • • • •

L'acqua, una molecola speciale
L'acqua: una molecola polare
Le proprietà dell'acqua

Le molecole della vita
I composti del carbonio
Monomeri e polimeri
iglucidi: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi
La digestione del lattosio
I lipidi: trigliceridi e fosfolipidi, le cere e gli steroidi
Le proteine: polimeri di amminoacidi
I livelli di organizzazione delle proteine

Gli acidi nucleici
L'unità fondamentale degli acidi nucleici: il nucleotide
Le differenti strutture dei DNA e RNA

Un viaggio nelle cellule

Tutti gli esseri viventi sono formati da cellule
La scoperta delle cellule
La teoria cellulare
Forme e dimensioni delle cellule
Gli scambi con l'ambiente

Cellule semplici e complesse
Caratteristiche comuni delle cellule
La cellula procariote e la cellula eucariote

Una struttura unificante
Il modello di membrana a mosaico fluido
Le proteine di membrana

Dentro la cellula eucariote
Il nucleo
I ribosomi
Il sistema di membrane interne
I mitocondri
Il citoscheletro, i centrioli, le ciglia e i flagelli

La cellula vegetale
La parete cellulare
Il vacuolo
I plastidi

Le relazioni con l'esterno

Il passaggio di sostanze attraverso la membrana cellulare
Il trasporto passivo e attivo
Endocitosi ed esocitosi
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L'osmosi e i suoi effetti sulle cellule

• • • • • •
La cellula e il suo metabolismo. .

La cellula al lavoro
L'energia per i viventi
Reazioni metaboliche ed energia

La molecola di ATP: un salvadanaio per l'energia
Il ciclo dell'ATP

Gli enzimi accelerano le reazioni cellulari
Gli enzimi al lavoro
Energia di attivazione e complesso enzima-substrato

Le reazioni che forniscono energia alle cellule
La glicolisi
La respirazione cellulare
La fermentazione alcolica e lattica

Energia dal Sole per la fotosintesi
Sostanze semplici per la fotosintesi
Fase luce-dipendente
Fase luce-indipendente

Le cellule si dividono

La divisione cellulare e la riproduzione
., 'L'organizzazione del DNA: la cromatina e i cromosomi

Il ciclo della cellula eucariote e la mitosi
La riproduzione sessuata e la meiosi

EDUCAZIONE CIVICA

• Presentazione dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030.

• Riflessioni e discussioni sul contenuto degli obiettivi.

• Video "Appello di Malala Yousafzai per gli "Obiettivi di Sviluppo Sostenibile".

• Individuazione dei comportamenti corretti che quotidianamente possiamo assumere.

San Pellegrino Terme, 08/06/2021 Il docente

Sabrina Rota
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Programma svolto
Libro di testo: P.Pistarà , Comprendere la Chimica

CAPITOLO 1:Misure e calcoli

-Che cos'è la chimica?
-Le Unità di misura del SI
-La notazione scientifica
-La massa
-Il volume
-La densità
-La pressione
-L'energia
-La temperatura
-Il calore
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• CAPITOLO 2; Le trasformazioni fisiche della materia

. -La materia ed il modello particellare .
-Le sostanza pure
-Miscele
-La solubilità dei soluti nei liquidi
-Fattori che influenzano la solubilità dei gas
-Concentrazione di una soluzione
-I passaggi di stato

CAPITOLO 3: Le trasformazioni chimiche della materia

-Dalle trasformazioni fisiche alle reazioni chimiche
-Elementi e composti
-La tavola periodica: qualche anticipazione
-La teoria atomica
-Atorni e molecole
-Distinguere le miscele dai composti
-Legge dei volumi di combinazione
-Legge di Avogadro

CAPITOLO 4: La struttura dell'atomo

-La carica elettrica
-Le particelle subatomiche
-Radioattività
-Il modello atomico di Rutherford
-Numero atomico e di massa
-Isotopi
-Massa degli atomi individuali
-Massa atomica di un elemento
-Massa molecolare

CAPITOLO 5: La mole

-La mole: unità di quantità di sostanza
-La massa molare
-Volume molare di un gas
-Concentrazione molare di una soluzione

MR1.16 pago di Rev. 02 del 05/05/20



-------------- --- -

I.S, . SAN PELLEGRINO

• • •
CAPITOLO 6:Gli elettroni nell'atomo ed il sistema periodico

-La luce come onda
-Gli spettri di emissione degli atomi
-Il modello di Bohr deIl'atomo di idrogeno
-Il modello atomico a strati
-Elettroni nei sottolive11i
-Configurazione elettronica con il modello ad orbitale
-La tavola periodica di Mendeleev
-La tavola periodica moderna
-I gruppi ed i periodi della tavola periodica

CAPITOLO 7: I legami chimici

-Legami chimici e simboli di Lewis
-Il legame covalente
-I legami multipli
-Il legame covalente polare
-I'elettronegatività
-Il legame covalente dativo
- -Il legame ionico ed i composti ionici

CAPITOLO 8: I composti chimici e la nomenclatura

-Il concetto di valenza
-Il numero di ossidazione
. -Classificazione e composizione dei composti chimici
-Composti binari
-Composti temari

CAPITOLO 9:Le reazioni chimiche e la stechiometria

-Le reazioni e le equazioni chimiche
-Come si classificano le reazioni chimiche

CAPITOLO lO: L'energia e la velocità delle reazioni chimiche

-Scambio di energia nelle reazioni chimiche
-Entalpia
-Entropia

San Pellegrino Terme, l.~- tiS - 2. () ') "i Firmato

(n 'i A-.A-L
) -<'N\~O'O '
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Ripresa concetti di base di Informatica generale

Hardware

... Componenti hardware principali di un computer

... Architettura di un sistema di elaborazione: unità centrale, memoria centrale,
periferiche (Input, Output, InputlOutput), memorie di massa, bus

4. Il sistema binario e sistema decimale: conversioni tra basi (da numero binario a
numero decimale e viceversa)

Software

.. Software di base: il sistema operativo* Software applicativo: licenze d'uso, software proprietario e open source

OFFICE AUTOMATION
-,--

Elaborazione digitale dei testi. Software per la videoscrittura - Word.. Formattazione testo: tipo carattere, grandezza, colore, riempimento e bordo,
, effetti di testo (ombreggiatura, riflesso, alone), allineamento ,

4. Inserimento e formattazione oggetti: immagini (utilizzo degli stili per il bordo),
tabelle, WordArt, caselle di testo, frontespizio, forme, filigrana.. Impostazione pagina: margini, sfondo e bordo

4- Paragrafo: impostazioni bordi e sfondi, rientro, spaziatura, interlinea
4- Elenco puntato
4- Tabulazione.. Intestazione e piè di pagina... Testo in colonne
4- Sommario
4. Stampa Unione

Il foglio di calcolo, software di automazione per il lavoro di ufficio: Excel

... Formattazione celle: bordi, riempimento, tipo carattere, grandezza, colore
"- Formattazione dati, percentuali
"- Operazioni sulle righe e colonne (dimensione, visibilità, inserimento,

cancellazione, blocco); ordinamento e filtri.. Inserimento formule... Riferimenti relativi e assoluti
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... Funzione Somma• • • •4. Funzione Media
"'" Funzione Arrotonda.
... Formattazione Condizionale
... Funzioni Conta.Valori, conta.vuote, Conta.se
... Funzioni di ricerca: Max, Min, Cerca.Vert, Confronta
... Funzione somma condizionale: Somma.se
... Funzione Se
• Grafici: creazione e formattazione. Grafici a torta, a colonne, a linee, sparkline
• Controlli finali: inserimento intestazione e piè di pagina
... Anteprima di stampa e stampa file.
• Utilizzo di Fogli Google

Presentazioni multimediali: PowerPoint

• Creazione presentazione, scelta del Layout
4. Inserimento e formattazione oggetti: immagini, tabelle, forme, numeri di pagina,

temi
• Collegamenti ipertestuali , SmartArt
... Animazioni
4. Transizioni

II Panoramica e utilizzo dell'applicazione Sites di Google per l'UDA·

Educazione Civica: Cittadinanza Digitale

Uso Consapevole delle tecnologie

... Sicurezza delle password: come creare password sicure; gestione e
conservazione in sicurezza anche attraverso l'utilizzo di programmi di gestione
password

• Lo SPID
4. Social Privacy: buone pratiche per la tutela della propria privacy e dei dati

personali nel mondo del social network; cosa non è bene condividere, cosa è
reato condividere

... Sicurezza nella navigazione su siti attendibili

... Consapevolezza dei pericoli che si celano dietro profili sconosciuti
• SPAM
... Phishing: come riconoscere email e messaggi di testo di phishing. Tipi di

Phishing.
4. Fake News: cosa verificare per distinguere una notizia vera da una falsa.

San Pellegrino Terme, 03-06-2021

...

Il docente Luisa Nuzzi

~rnt2/1(\;
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TEORIA:
Il linguaggio corporeo e le sue dimensioni.
La colonna vertebrale: i paramorfismi e i dismorfismi
Il fair play.
Educazione alla cittadinanza: effetti dell'alcool, le buone pratiche per la guida del
ciclomotore, bici.

Per gli alunni DSA le verifiche sono state calibrate in base alle loro differenti difficoltà

PRATICA

1 - Modulo GINNASTICA.

Finalità: migliorare la percezione del proprio corpo, eseguire una libera progressione.

Attività:
Capovolta avanti
Saltare
Correre
Strisciare

2 - Modulo PALLAVOLO

Finalità: conoscere e saper variare la propria posizione in campo durante la partita e
possedere un sufficiente controllo di palla.

Attività: fondamentali di gioco e di squadra
esercitazioni di palleggio, bagher
regolamento del gioco

"

San Pellegrino Terme, 12 Giugno 2021

Firma docente
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• Il racconto come esperienza.
• Storia del popolo d'Israele.
• Identità narrativa.
• Racconto di Abramo e Isacco.
• Il sacrificio di Isacco, Abramo,storia di Mosè.
• La storia di Giuseppe attraverso un filmato tratto dai "Simpson"
• Gesù di Nazareth e i discepoli, analisi predica di San Giovanni

Crisostomo.
• Desiderio mimetico: ipotesi di Rene Girard.
• L'incontro di Gesù attraverso i vangeli (scrittura retro attiva e memoria

Jesu),
• Lavoro su tematiche inerenti: Palestina, vangeli canonici, apocrifi,

Sindone e coperte archeologiche (Qumran).
• La memoria: analisi testimonianze di guerra in occasione della giornata

della memoria.
• Lavoro su temi inerenti la vita di Gesù.
• Analisi dipinti di artisti (Michelangelo e Caravaggio)
• Il male all'interno della visione del Gesù storico, riflessione di E. Kant
• Riflessione sui valori nella modernità.
• L'esoterismo.
• Medjugorie.
• I Miracoli.
• Sindone, Biblia pauperum.
• Visione filmato "The passion'.

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021.

Il doce~no Za
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