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UNITS 1-10 
Competences  
Talk about when you do things  
Talk about how often you do thing 
Talk about likes and dislikes 
Talk about possessions and relationships 
Talk about present actions and future arrangements 
Talk about the present 
Talk about quantity 
Talk about abilities and how to do them 
Talk about situations in the past  
Talk about events in the past 
Talk about things that did not happen and wishes 
Ask and answer questions about the past 
Talk about past abilities 
Make comparisons 
Talk about intentions and plans for the future 
Predict things in the future 
Talk about things you have to or don’t have to do 
Talk about experiences in your life 
 

Grammar  

Subject pronouns, to be and have got, plural (all forms) possessive adjectives and pronouns, 
imperatives. Present simple (all forms), verbs of opinion + ing, adverbs of frequency, wh-questions, 
countable and uncountable nouns, some, any, a lot of, much and many, how much, how many, lots 
of, too much, too many, too+ adj, not + adj + enough. Present continuous (all forms), present 
continuous vs present simple, verbs of perception, can, can’t, adverbs of manner.  Past simple to 
be, infinitive of purpose, possessive adjectives and pronouns, whose and possessive ‘s, expressions 
of time and place, past time expressions. Past simple regular and irregular verbs, modifiers: quite, 
really, would like to, used to, could, should, comparative and superlative adjectives. Future forms:  
Will for predictions, spontaneous decisions, offers, promises– be going to – present continuous for 
future 

Functions 

Describing objects, suggesting, buying things, ordering a meal, requesting permission, buying 
furniture, talk about past events, giving warnings, inviting and making arrangements. 

SKILLS AND CULTURE: Back to school – Banknotes - Family traditions around the world - Friends 
in literature - Mythical places around the world 

WRITING: A diary entry, My daily routine, Hello from Italy (email), an email from another country/ 
reply to emails, a report on your shopping habits/ your favourite menu/ Jojo Rabbit film review, an 
amazing weather event 



 

 
POWER POINT and oral presentation 
Mythical places around the world: our film 
Old films, great family: my favorite family film 
Family traditions around the world: my family traditions 
Our holiday castle: my best holiday 
Friends in literature: my favorite couple of characters 
 
CIVIC EDUCATION AND CITIZENSHIP 
Education for sustainable development (Agenda 2030). Eco sustainable lifestyles: knowing waste 
impacts.  
Recycling plastic. A short documentary about how plastic effects the environment, including the 
oceans and the human race. The message is about how to use the three R's: reduce, reuse, and 
recycle as well as understanding how plastic affects the planet as whole.  
Boytan Slat’s invention System 001 – Cleaning Up the Ocean project 
 
Toward B1 Preliminary practice: all activities from the coursebook, online exercises through videos 
and websites (Reading, listening, writing and speaking skills) 
 
Ct 10/6/2022 

Vera A. Saglimbene 

 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 

A.S. 2021/2022 

 

 

Classe: 1FSA 

Docente: prof.ssa Guzzone Concetta Emanuela 

Libro di testo: “Progettare e programmare” Vol. 1 – Autore Tibone F. – Casa 

editrice Zanichelli 

 

 

L’informatica e il pensiero algoritmico 

Il campo di interessi e le finalità propri dello studio dell’informatica 

Il ruolo del computer nello studio della disciplina 

Il concetto di informazione e concetto di dato 

Il significato di pensiero computazionale e il coding 

La definizione di algoritmo 

Ragionare per algoritmi (Attraversare la strada, uscire da un labirinto, 
misurare con la squadra l’area di un triangolo) 

Proprietà dei buoni algoritmi 

 



La codifica digitale dei dati 

Differenza tra rappresentazione analogica e digitale di un dato 

Le unità di misura della memoria (il bit e i suoi multipli) 

Le modalità con cui il computer rappresenta numeri e caratteri 

Le quattro operazioni con i numeri binari 

Il sistema esadecimale 

Conversione tra sistemi di numerazione differenti (da binario a decimale, da 

decimale a binario, da esadecimale a decimale, da decimale a esadecimale, da 
esadecimale e binario, da binario a esadecimale) 

Caratteri ASCII e Unicode 

Immagini in formato digitale 

Sensori e megapixel 

Immagini e algoritmi: applicazione dei filtri e il formato GIF 

La compressione dei dati: lossy e lossless 

La compressione delle immagini e dei suoni 

L’architettura del computer 

Il modello di John Von Neumann 

Differenza tra hardware e software 

Le tipologie di computer 

Funzionamento della CPU 

Processori multi-core 

Le memorie RAM, ROM 

BIOS/UEFI 

Bus e trasferimento dei dati: bus di sistema, bus dei dati e bus di espansione 

USB 

Memorie di massa (hard disk, SSD, pendrive USB, memory card, CD, DVD) 

Le periferiche di Input/Output 

Le porte di I/O 

 

Sistemi operativi e applicazioni 

Il sistema operativo (definizione, compiti e tipologie) 

Software di base e software applicativo 

Differenza tra utility e driver 

Come avviene l’avvio del computer 

Definizione di processo e di programma 

I thread 

Struttura del file system 

Percorso di un file 



Prompt dei comandi e la GUI 

Accedere alle impostazioni di sistema 

Interazione con la GUI tramite mouse, touchpad e nei sistemi touchscreen 

Gli elementi dell’interfaccia del sistema operativo e operazioni su di essi 
(desktop, finestre, menù, file e loro estensioni, cartelle) 

Scorciatoie da tastiera 

Caratteristiche del software applicativo 

Fasi di creazione di un sw applicativo 

Trovare, installare e disinstallare applicazioni 

Le principali norme relative al copyright  

Licenze d’uso o EULA (monoutente, multiutente e aziendale) 

Applicazioni freeware, shareware 

Software proprietario e Open source 

Licenza GPL e Share-alike 

 

L’elaborazione di testi 

Installare e utilizzare un word processor su Windows e utilizzo di Documenti 

Google 

Operazioni fondamentali:  

Aprire, salvare e chiudere un documento 

Selezionare parti di testo 

Inserire e modificare il testo di un documento 

Salvare un documento di testo in diversi formati 

Formattare un documento 

Correggere l’ortografia 

Inserire e posizionare immagini in un documento 

Corredare un documento con tabelle 

Inserire simboli o formule in un testo 

Produrre stampe personalizzate  

 

L’uso del foglio elettronico 

Installare e utilizzare un foglio elettronico su Windows e utilizzo di Fogli di 

Calcolo Google 

La struttura dell’interfaccia di un foglio elettronico 

I principi di funzionamento del foglio elettronico 

L’organizzazione in celle 

Formattazione dei dati 

Operatori logici 



L’uso di formule e funzioni (SOMMA, MEDIA, MIN, MAX, RADQ, POTENZA, SE, 

INT, TRONCA, RESTO, O, E) 

Controllo validità dati di input 

Messaggi di errore del programma 

Usare il riempimento automatico 

I riferimenti relativi e assoluti 

Ordinare i dati 

I diversi tipi di grafici (Torta, Colonne, Barre, Linee, Istogramma) 

Salvare un foglio di calcolo in diversi formati  

 

Educazione Civica 

Diritto di accedere ad Internet 

Digital Divide 

Privacy on line 

Diritto all’oblio 

 

Emanuela Guzzone 
 
 

 

Cognome  BRAMBILLA              Nome        GIOVANNA MARIA 

 

Disciplina  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Classe  1 Sezione  F Indirizzo              Scienze  Applicate 

      

      

      DISEGNO 

      Il disegno come comunicazione 

Linguaggio verbale e linguaggio grafico. 

Analisi e finalità del linguaggio grafico. 

Disegno a mano libera e disegno geometrico. 

Materiali e strumenti per il disegno geometrico 

Strumenti e supporti materiali. Strumenti per il disegno di precisione. 

Scritte, tracciamenti e squadratura del foglio. 

Principali tecniche di rappresentazione grafica 

Disegno geometrico e geometria descrittiva. 

Definizioni e simbologie della geometria piana. 

Costruzioni geometriche fondamentali: perpendicolari, bisettrici, triangoli, quadrilateri,  

poligoni regolari, suddivisione della circonferenza. 

      Principali tecniche di rappresentazione grafica 

      Costruzioni geometriche fondamentali: curve policentriche chiuse (ovali)  

e aperte (spirali) – Ellissi, parabole, iperbole. Disegno geometrico e geometria descrittiva. 

Elementi della geometria descrittiva: il concetto di proiezione, di sezione, di punto di vista. 

      Il disegno come comunicazione 



Il disegno a mano libera. Disegno-pensiero - disegno-esercizio di comunicazione. 

Semplificazione e geometrizzazione delle forme. Luci, ombre, figura, proporzione.  

      Proiezioni Ortogonali 

Metodi della geometria proiettiva- Proiezioni Parallele e Proiezioni centrali  

Caratteri principali delle Proiezioni Ortogonali: obiettivi e finalità. 

Le proiezioni ortogonali di un oggetto. Rappresentazione di un oggetto tridimensionale. 

Proiezioni ortogonali di punti, rette, segmenti, piani. 

Condizione di appartenenza, parallelismo e perpendicolarità. 

Proiezioni Ortogonali di figure geometriche piane. 

Proiezioni ortogonali di figure piane. 

I solidi geometrici: poliedri regolari, solidi di rotazione. 

       Proiezioni ortogonali di solidi geometrici 

       Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi geometrici  

       

 

 

      

 

      STORIA DELL’ARTE 

       La preistoria 

Nascita del linguaggio artistico. 

Scultura, pittura e architettura- Prime forme di espressione artistica.  

L’abitazione, gli strumenti d’uso quotidiano.  

Sistema trilitico, sistema ad arco: struttura e geometria 

Valori costruttivi, geometrici e simbolici. 

 

Le grandi civiltà del Vicino Oriente 

La Mesopotamia – L’Egitto: rappresentazione grafica e linguaggio. 

I Sumeri e la fondazione della città. I Babilonesi, torri e giardini.  

Gli Assiri, città e architetture. 

       

      Le grandi civiltà del Vicino Oriente 

L’Egitto, l’arte come inno agli dei e all’uomo. 

Piramidi, templi e città, rappresentazione pittorica e scultorea della cultura egizia. 

  

Le civiltà dell’Egeo 

I cretesi e la civiltà palaziale.  

Architettura e delle decorazioni pittoriche palaziali.  

Micene, le città fortezza, tombe a tholos e arte scultorea-orafa. 

La cultura greca- Il pensiero occidentale classico. 

Il periodo di formazione (XII-VII sec a.C) 

Nascita della Polis e sviluppo della cultura greca: la filosofia, la politica, l’arte. 

        

       L’arte greca arcaica 

L’età arcaica e la ricerca della forma (VII-VI sec a.C)  

Il tempio e le sue tipologie – Caratteri dell’architettura greca: forma, geometria e simbolo. 

Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio. 

Architetture e città della Magna Grecia – approfondimenti sulle aree territoriali di appartenenza. 

Frontone e metope: la scultura arcaica e classica. La pittura vascolare. 

       

      L’arte greca classica – L’acropoli di Atene e l’opera di Fidia 

      La scultura di Mirone, Policleto. I bronzi di Riace- il Satiro danzante 



      L’età ellenistica- Alessandro Magno e la crisi delle poleis.  

      Architettura e scultura ellenistica nel Mediterraneo.                                                         

    

 

Educazione Civica  

La questione della tutela e conservazione dei beni artistici e culturali in Italia e nel mondo. 

Legislazione, cultura e civiltà della memoria- esempi e riferimenti al proprio territorio. 

 

   

 Catania, 10/6/2022                                                       La docente  

                                                                                                           Giovanna Maria Brambilla 

 

Materia: Scienze Motorie 
DOCENTE: Tilotta Agostino 

Classe 1fsa 

Libro di testo: Più movimento- Edizioni: Marietti scuola 
 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

Conoscenze Conoscenza della terminologia 

ginnastica;conoscenza degli effetti 

dell’attività motoria e dello sport a livello 

psico-fisico;conoscenza di argomenti 

teorici legati alla disciplina. 

Competenze Saper utilizzare il gesto sportivo in modo 

adeguato rispetto alla situazione 

contingente e al regolamento 

tecnico;prendere consapevolezza della 

propria corporeità in libere espressioni ed 

in situazioni dinamiche. 
 

Contenuti trattati: 

Parte pratica 

-Corsa ed esercizi preparatori alla corsa. 

-Esercizi per il potenziamento muscolare arti inferiori: skip, corsa balzata, corsa calciata, saltelli 

di vario tipo sul posto ed in traslocazione anche ritmici (passo avanti-indietro, scivolamenti 

laterali) 

-Esercizi per il potenziamento arti superiori: slanci, spinte, circonduzioni, esercizi combinati 

gambe-braccia-tronco. 

-Esercizi elementari a corpo libero dalla stazione eretta, in ginocchio, in decubito (prono, supino, 

laterale). 

-Esercizi per il potenziamento addominale e dorsale. 

-Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare 

-Miglioramento dell’apparato cardiocircolatorio. 

-Pallacanestro: il palleggio, il passaggio ed il tiro. 

-Badminton 

-Atletica: lavoro sulla resistenza e sulla velocità 



 

 

Parte teorica 

➢ Regole e cenni di storia degli sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, pallamano). 

➢ Traumi e primo soccorso. 

 

 
                Programma Matematica CLASSE 1FSA 

                   Fagone Giuseppa 
 

Contenuti 

Unità 1:  Numeri Naturali 

• Ordinamento e operazioni 

• Proprietà delle operazioni 

• Proprietà delle potenze 

• Multipli,divisori,M.C.D; m.c.m 
 

                 Unità 2:  Numeri interi   

• Definizioni 

• Addizione e sottrazione 

• Moltiplicazione e divisione 

• Potenza 
 

                  Unità 3:  Numeri Razionali assoluti  e reali 

• Confronto e rappresentazione 

• Operazioni 

• Numeri decimali 

• Proporzioni e percentuali 
 

Unità 4:  Insiemi   

• Definizione di insiemi      

• Operazioni 

• intersezione, unione e differenza fra insiemi, 

• complementare e partizione di un insieme 

• Proprietà delle operazioni fra insiemi, prodotto 

cartesiano e sua rappresentazione 

                   Relazioni 

• proprietà delle relazioni, Relazioni, rappresentazioni delle relazioni, grafi 

                 Unità 5:  I monomi: 

• Definizioni 

• Addizione e moltiplicazione 

• Divisione e potenza 

• M.C.D. e m.c.m 

• Problemi applicati alla realtà 



 

                   Unità 6:  I polinomi: 

• Definizioni 

• Addizione e moltiplicazione 

• Prodotti notevoli 
 

Unità 7: Scomposizioni polinomiali 

•     Scomposizione in fattori e raccoglimento 

•     Trinomio notevole 

•     Scomposizione tramite prodotti notevoli 

•     Metodo di Ruffini 

•     M.C.D. e m.c.m di polinomi 

 

     Unità 8: Frazioni algebriche 

•  Proprietà invariantiva e semplificazione 

•  Operazioni 

 

                   Unità 9:  Equazioni lineari: 

• Definizione 

• Principi di equivalenza 

• Equazioni numeriche intere 

• Problemi ed equazioni 

• Equazioni numeriche fratte 

• Risoluzione tramite legge annullamento del prodotto 
 

                   Unità 10: Disequazioni lineari 

• Disuguaglianze e disequazioni 

• Disequazioni numeriche intere 
 
 

                   Unità 12: Enti geometrici fondamentali 

• Geometria euclidea 

• Figure e proprietà 

• Linee,poligonali, poligoni 

• Operazioni tra segmenti e angoli 
 

                   Unità 13: Triangoli 

• Lati, angoli e segmenti particolari 

• Primo criterio di congruenza 

• Secondo criterio di congruenza 

• Proprietà del triangolo isoscele 

• Terzo criterio di congruenza 



• Disuguaglianze nei triangoli 
 

                   Unità 14: Rette perpendicolari e parallele 

• Rette perpendicolari, parallele e relative condizioni necessarie e sufficienti  

• Proprietà degli angoli di un poligono 

• Congruenza dei triangoli rettangoli  
 
 

 
Cognome  ABBATE Nome   MARIAMIMMA 
 
Disciplina  FISICA 
 
Classe  1 Sezione  F Indirizzo            SCIENZE APPLICATE 
 

 
Libro di testo: FISICA Modelli teorici e problem solving, PRIMO BIENNIO, Walker, Pearson 

 

LE GRANDEZZE FISICHE  

 

• Le grandezze fisiche 

• Grandezze fondamentali e grandezze derivate 

•  Le potenze di 10 

• La notazione  scientifica e l’arrotondamento 

•  Cifre significative 

• Ordini di grandezza   

LA MISURA E LA RAPPRESENTAZIONE DI DATI E FENOMENI 

 

• Strumenti di misura 

•  Errori di misura: assoluti, relativi, percentuali 

• La teoria degli errori 

•  Le  rappresentazioni di un fenomeno 

•  I grafici cartesiani 

•  Le grandezze direttamente e inversamente  proporzionali 

•  La correlazione lineare 

• Altre relazioni matematiche 

• Pendenza di una retta,  interpolazione e estrapolazione 

 

LE GRANDEZZE VETTORIALI E LE FORZE 

 

• Gli spostamenti e i vettori 

• Grandezze scalari e vettoriali 



•  Le operazioni con i vettori 

•  Componenti  cartesiane di un vettore 

•  La scomposizione di un vettore, cenni di goniometria: seno, coseno e  tangente di un 
angolo acuto 

• Le forze 

• Forza peso e forza elastica 

• Le operazioni sulle forze 

• Le  forze di attrito statico e dinamico 

MODULO ED. CIVICA 

• L’Agenda 2030- Goal 13: Agire per il clima 

• L’effetto serra 
 

PROGRAMMA GEOSTORIA 

CLASSE I ESA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Prof. ssa Natalie Sanfilippo 

 

 

Testo adottato: M. Bettalli - V.Castronovo “Atlantide” vol. 1 Ed. La 

Nuova  

Italia 

 

 

✓ La storia come ricostruzione del passato 
✓ Le fonti storiche dirette e indirette 
✓ La nascita della scrittura 

 

✓ Unità 1. L’alba della civiltà La terra in mezzo ai fiumi: le civiltà della 
Mesopotamia  

✓ Sulle rive del Nilo: la civiltà egizia  
✓ Nella terra di mezzo: Hittiti, Ebrei, Fenici  
✓ Le civiltà egee: Creta e Micene  
 

✓ Unità 2. La Grecia dall’età arcaica all’ellenismo  
✓ Un nuovo modello di convivenza: la polis  
✓ I “due occhi della Grecia”: Sparta e Atene  
✓ Il nemico: l’impero persiano 
✓  Il secolo breve di Atene e l’età classica  



✓ Nuovi scenari: Filippo, Alessandro Magno e l’età ellenistica  
 

✓ Unità 3. Roma: dalle origini alla fine della Repubblica  
 

 

Geografia 

✓ Elementi di geografia economica 
✓ La relazione tra economia, ambiente e società, gli squilibri fra 

regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energie, risorse idriche, 
cambiamento climatico e biodiversità) 

✓ Democrazia e urbanizzazione 
✓ La geografia politica ed extraeuropea 
✓ L’Asia 
✓ L’Europa 

 
PROGRAMMA ITALIANO 

CLASSE 1 FSA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Prof. Chiara Sirchia 

 

 

TESTI IN ADOZIONE: A. Arciello, A. Maiorano, Testi, frasi, parole, 

Zanichelli 

O. Trioschi, A. Però, Vivere i testi, narrativa e epica,  La Nuova 

Italia     

 

 

✓ Le abilità linguistiche fondamentali: leggere, scrivere, ascoltare e 
parlare. 

✓ I vari tipi di testo: narrativo, descrittivo e argomentativo. 
 

✓ Fonologia e ortografia ( alfabeto, vocali, consonanti e 
punteggiatura) 

✓ Lessico: la struttura e il significato delle parole ( radice, tema, suffissi 
e prefissi) 

✓ Morfologia: parti variabili del discorso.  
✓  Il verbo ( transitivo, intransitivo, forma attiva, passiva, riflessiva) 



✓ Il nome ( comune e proprio, concreto e astratto, individuale e 
collettivo, genere e numero, primitivo, derivato, alterato, composto) 

✓ L’articolo ( determinativo, indeterminativo, partitivo ) 
✓ L’aggettivo ( qualificativo, determinativo ) 
✓ Morfologia: parti invariabili del discorso 
✓ Il pronome ( personale, possessivo, dimostrativo, relativo, 

indefinito, interrogativo ed esclamativo ) 
✓ Preposizioni e congiunzioni 
✓ Avverbio 
✓ Interiezione 

 

 

 

 

✓ Sintassi della frase semplice: predicato e soggetto. 
✓ Complemento oggetto 
✓ Attributo, apposizione 
✓ Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 
✓ Complementi indiretti: termine, svantaggio, vantaggio, 

specificazione, denominazione, materia, qualità, argomento, 
partitivo, agente, causa efficiente, tempo, luogo, origine o 
provenienza, allontanamento o separazione 

 

 

✓ Il mito 
✓ Caratteristiche del racconto mitico 
✓ Esiodo, Le cinque età dell’oro 
✓ Bibbia, La cacciata dal paradiso 
✓ Virgilio, Orfeo ed Euridice 
✓ C. Pavese, L’inconsolabile, dai Dialoghi con Leucò  
✓ Borges, La casa di Asterione 
✓ Camilleri, Chiamatemi Tiresia 

 

✓ L’epica classica 
✓ La questione omerica e caratteri fondamentali dell’epos 

 

✓ L’ Iliade 
✓ Proemio 



✓ La lite tra Achille e Agamennone 
✓ Ettore e Andromaca 
✓ Priamo alla tenda di Achille 

 

✓ L’ Odissea 
✓ Proemio 
✓ L’isola di Ogigia 
✓ Nausicaa 
✓ Polifemo 

 

 

 

✓ La costruzione del testo narrativo 
✓ F. Kafka, Il cavaliere del secchio 

 

✓ Il narratore e la focalizzazione 
 

✓ J. Cortazar, Continuità dei parchi 
 

✓ Lo spazio e il tempo 
 

✓ I personaggi 
✓ J. Conrad, Una storia d’amore e di tenebre 

 

✓ Le forme del discorso 
✓ D. Buzzati, Una lettera d’amore 

 

✓ Lettura mensile di un romanzo a scelta con relativa relazione 
 
 

PROGRAMMA FINALE RELIGIONE CATTOLICA 

Classe I F SA 

Anno Scolastico 2021/2022   

 

1. Libertà, coscienza, responsabilità 

2. Autostima e autoefficacia 



3. Il dialogo nelle relazioni umane 

4. Discussioni in gruppo sul senso della vita 

5. Le emozioni a scuola, in adolescenza, durante il Covid 

6. Bioetica: aborto, eutanasia e libertà di scelta 

7. Orientamento al futuro e alle scelte universitaria 

 

 

Catania, Giugno 2022                                                                Prof. S. Cattano 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE 
 

Classe 1F ind. SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
 
 

A.S. 2021-2022 
 
 

Prof.ssa Italia Margani 

 

LIBRI DI TESTO  
- Chimica – Valitutti G., Falasca M., Amadio P.  “Chimica concetti e modelli - Dalla materia 

all’atomo” seconda edizione, Zanichelli. 

- Scienze della Terra – Lupia Palimieri E,. Parotto M. “Terra – edizione blu” seconda edizione, 

Zanichelli. 

CHIMICA  
• Le misure e le grandezze  

- Studio della chimica.  

- Sistema Internazionale di unità di misura.  

- Grandezze fondamentali e derivate; grandezze estensive ed intensive.  

- Lunghezza, volume, massa e peso, peso specifico, densità.  

- Temperatura e calore; scale termometriche. 

- Metodo scientifico. 

• Le trasformazioni fisiche della materia 

- Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato. Passaggi di stato e densità. 

- Sistemi omogenei ed eterogenei. Sostanze pure e miscugli.  

- Solubilità. Generalità sulla concentrazione delle soluzioni. 

- Metodi di separazione dei miscugli: filtrazione, decantazione, centrifugazione, estrazione, 

cromatografia, distillazione. 

• Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 

- Trasformazioni chimiche e loro rappresentazione.  

- Elementi e composti.  

- Tavola periodica. Classificazione degli elementi e proprietà: metalli, non metalli e 

semimetalli. Simboli degli elementi chimici. 

- Leggi ponderali della chimica: leggi di Lavoisier e Proust.  

- Bilanciamento delle reazioni chimiche. 

- Teoria atomica di Dalton. 

- Atomi e molecole. Formule chimiche. Proprietà macroscopiche e microscopiche della materia. 

Ioni e composti ionici.  

• La teoria cinetico-molecolare della materia 

- Concetto di caloria e calore specifico. 



• Le particelle dell’atomo 

- Particelle fondamentali dell'atomo: protoni, neutroni ed elettroni.  

- Modelli atomici di Thomson e Rutherford. 

- Numero atomico, numero di massa. Isotopi. Spettrometro di massa; calcolo della massa 

atomica media. 

• La chimica dell’acqua 

- Elettroni di valenza; regola dell'ottetto. 

- Elettronegatività. Legame covalente (puro e polare) e ionico. Generalità sul legame metallico. 

- Rappresentazione degli elettroni di valenza con la simbologia di Lewis.  

- Struttura molecolare e polarità della molecola dell’acqua.  

- Legame a idrogeno.  

- Proprietà fisiche dell'acqua: caratteristiche dello stato solido; calore specifico; tensione 

superficiale; capillarità.  

- Proprietà chimiche dell'acqua: solubilizzazione di composti ionici (dissociazione ionica) e di 

molecole polari (ionizzazione); soluzioni elettrolitiche. 

- pH delle soluzioni acquose. 

• Attività di laboratorio 

- Presentazione della vetreria di laboratorio; uso della pipetta, della pro-pipetta e della bilancia 

elettronica. 

- Metodi di separazione dei miscugli: filtrazione, decantazione, cromatografia su carta. 

- Estrazione dei pigmenti fotosintetici da foglie di spinaci.  

- Trasformazioni fisiche e chimiche. 

- Le proprietà dell'acqua. 

- Il pH.  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

• Introduzione allo studio delle Scienze della Terra  

- Sfere della Terra. La Terra come sistema integrato.  

• L’Universo 

- Unità astronomica, anno luce, parsec.  

- Sfera celeste. Moto apparente delle stelle. Costellazioni. Zodiaco. Eclittica. 

- Analisi degli spettri stellari. Classificazione delle stelle in base a colore e dimensioni. Reazioni 

di fusione termonucleare. Luminosità di una stella: magnitudine apparente e assoluta. Origine 

ed evoluzione delle stelle. Diagramma H-R.  

- Galassie e loro distribuzione nell'Universo.  

- Generalità su radiosorgenti: radiogalassie, quàsar e pulsar. 

- Origine ed evoluzione dell'Universo. Legge di Hubble. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Cambiamenti climatici: effetti sugli ecosistemi e sulla biodiversità 

- L'atmosfera: struttura; composizione; funzioni.  

- Temperatura dell'aria e fattori che la influenzano.  

- Inquinamento atmosferico: polveri sottili; buco nell'ozonosfera; piogge acide; effetto serra e 

riscaldamento globale; sostanze inquinanti, fonti, effetti sulla salute e sugli ecosistemi.  
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