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Premessa 

Nello svolgimento del programma ho adeguato le esercitazioni fisico-sportive alle 

caratteristiche degli alunni e alle loro obiettive capacità. Il lavoro, tenendo conto delle esigenze 

e degli interessi dei ragazzi, l’ho adeguato alle strutture e al materiale sportivo a disposizione 

della scuola. Ho cercato di stimolare negli allievi l’interesse e la passione allo sport variando 

proposte e obiettivi, anche nella speranza che l’attività motoria, in particolare quella in 

ambiente naturale, diventi un’abitudine di vita.  

Il programma si è concentrato sull’avviamento e perfezionamento della pratica sportiva, sul 

miglioramento delle condizioni fisiologiche, sulla scoperta delle singole personalità e caratteri 

nella speranza d’incrementare l’autocoscienza e di stimolare l’autostima. Ho cercato di dare ai 

ragazzi, e lo sport competitivo in questo è stato un valido alleato, metodo, pianificazione, 

perseveranza, concentrazione, controllo degli stati emotivi, accettazione della sfida e gestione 

dell’ansia da prestazione. Attraverso lo sport di squadra e l’attività di gruppo ho cercato di 

stimolare la socializzazione e la scoperta di se stessi in relazione agli altri.  

Il confronto, non solo agonistico, e la ricerca del superamento dei propri limiti, è stato utile a 

molti ragazzi per crescere emotivamente e per maturare sul piano caratteriale. 

Particolare attenzione, nella fase terminale dell’anno scolastico, l’ho dedicata alla corporeità, 

alla psicomotricità  e al linguaggio corporeo.      
 

Il programma si è articolato con le seguenti attività: 

 

PREATLETISMO e ATLETICA- corsa (velocità resistenza), impostazione dell’esatta tecnica di 

corsa attraverso l’uso di esercizi propedeutici. Esercizi a corpo libero, in stazione eretta, seduta, 

in terra, semplici e composti alla ricerca della coordinazione ottimale come propedeutica ai 

salti e lanci. Tecnica della camminata e della corsa. Esercizi specifici per il salto in alto. 

 

ORDINATIVI- posizione sull’attenti, del riposo, fianco e dietro front; risposta ai comandi; 

disposizione del gruppo classe in riga e in fila; evoluzioni in marcia e in corsa. Gli ordinativi 

sono esercitazioni utili per far conseguire la coscienza del proprio corpo in rapporto ai 

compagni e all’ambiente, per l’acquisizione del ritmo, dello spazio-tempo, per l’attenzione, per 

l’autocontrollo, per la postura.  

   

DESTREZZA esercizi - a corpo libero e con piccoli attrezzi, finalizzati anche alla preparazione 

allo sport. Esercizi callistenici, di coordinazione, d’abilità, di euritmia, d’equilibrio, di 

precisione e forza, tutti in progressione di difficoltà.  

 

ESERCIZI per la POSTURA- di PSICOMOTRICITÀ - TECNICHE di AUTOCONTROLLO 

con particolare attenzione alla propriocettività e alla respirazione. 

 



DIFESA PERSONALE – conoscenza e uso della difesa personale; tecnica della difesa con 

impostazione della posizione di guardia, del gioco degli equilibri corporei, della parata dei colpi 

d’offesa, della schivata, della liberazione da prese e strangolamenti; simulazione di aggressioni 

e risposta di difesa. Controllo delle proprie emozioni in situazioni di pericolo. La difesa 

personale è da ritenersi un’utile attività per acquisire e rimodellare gli schemi corporei e 

motori.   

 

ESERCIZI di STRETCHING (allungamento) “tradizionali” e con variazioni innovative 

personalmente elaborate- per l’elasticità muscolare, la mobilità articolare, lo schema corporeo 

e il tono muscolare. Acquisizione dell’esatta tecnica di esecuzione, metodologia e chiarimenti 

fisiologici e anatomici.   

 

PRATICA, TECNICA e REGOLE di GIOCO del BASKET, della PALLAVOLO, del TENNIS 

TAVOLO e della PALLAPUGNO - fondamentali individuali e di squadra, ricerca dell’esatta 

tecnica con esercizi propedeutici, regole di gioco, educazione al rispetto dell’avversario e dei 

regolamenti. Competizione agonistica come stimolo all’apprendimento, al miglioramento, 

all’autostima. 

 

ARRAMPICATA SPORTIVA tecnica di base, la sicurezza, assistenza al compagno, l’uso del 

materiale, la terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle gambe nell’arrampicata, 

i passaggi laterali, i blocchi, spinta e distensione dalla posizione raccolta, arrampicata con 

gradi di difficoltà crescenti, arrampicata su vie obbligate. Gare d’Istituto e dei campionati 

studenteschi 

 

IL PROGRAMMA è stato ampliato dallo svolgimento delle attività del Gruppo Sportivo 

Scolastico con corsi e gare di tennis tavolo, di tiro con l’arco, di pallavolo.  

 

PROGRAMMA TEORICO lezioni teoriche (anche con l’ausilio della LIM e INTERNET), hanno 

integrato le attività pratiche e aggiunto conoscenze sul corpo umano, sulla biomeccanica, sulla 

fisiologia sportiva, sullo sport, sui fattori ormonali e psicologici dell’attività sportiva, sulla 

tutela della salute, sulla storia dello sport, sull’evoluzione umana connessa all’attività sportiva.  

  

 

 

ALBANO Laziale, Giugno 2018                                                                   l’insegnante  

                                                                                                                 prof. Fabio Cappelli 



 

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

Programmazione disciplinare di Geostoria  

a.s.2017/2018 

 

Prof.ssa:  Marafini Secondina Classe: IIF, 25 alunni 

 

Storia  

 

 

 

La programmazione di geostoria si è svolta secondo le nuove direttive dei programmi 

ministeriali.  

Lo studio delle civiltà antiche è stato ripreso dalla civiltà Romana per giungere fino al 

periodo di Carlo Magno. 

 
Obiettivi Formativi: gli obiettivi formativi sono stati delineati secondo le linee guida della 

Progettazione di Classe. 

Obiettivi didattici minimi e competenze disciplinari: capacità di orientarsi nella 

complessità del presente, recuperando la memoria del passato; aprirsi alle problematiche 

della pacifica convivenza tra popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco; saper 

selezionare e valutare criticamente le testimonianze storiche; individuare i molteplici 

aspetti sottesi ad un evento e la sua incidenza su diversi soggetti storici (individui, gruppi 

sociali, istituzioni) considerando i rapporti di causa-effetto; Ricostruire le connessioni 

sincroniche e  gli sviluppi diacronici, riferiti ad un determinato problema. 

 

Conoscenze: Origini ed ampliamenti della Repubblica Romana; La guerra contro Taranto; 

Le guerre puniche e macedoniche; La crisi dei Gracchi; Le guerre civili e il passaggio dalla 

Res publica all’impero; La prima età imperiale; Gli imperatori per adozione; Il tardo impero, 

Diocleziano; Costantino; Giustiniano; l’impero Bizantino e il cesaropapismo; Il 

monachesimo; Gli arabi; Le invasioni e i regni Romano-barbarici; La Società Feudale; I 

longobardi; Il potere della Chiesda, Carlo Magno e la dinastia carolingia. 

 

Metodologia: Si è privilegiato un approccio cronologico, rilevando principalmente i 

mutamenti politico-sociali, poi si è inserita la trattazione per temi sulle realtà storiche di più 

lenta trasformazione: economia e cultura. Lo studio è stato affrontato discutendo in classe 

sulle problematiche rilevate, e promuovendo, all’occorrenza, ulteriori approfondimenti. 

Verifiche: Colloqui, schematizzazione di eventi con riflessione critica, in risposta ad una 

precisa richiesta.  



Le verifiche sono state valutate in base ai seguenti indicatori: 

-  Capacità di analisi critica 

-  Capacità sintetica e deduttiva di eventi  

-  Chiarezza espositiva e correttezza espressiva 

 
 

GEOGRAFIA Lettura dal libro di testo di argomenti inerenti la geografia umana. 

Obiettivi didattici minimi e competenze: partecipazione e consapevolezza di fronte ai 

temi della gestione dell’ecosistema, dei rapporti tra i popoli e le regioni, dell’organizzazione 

del territorio; usare un linguaggio geografico appropriato; confrontare l’assetto territoriale 

di spazi diversi, leggere attraverso categorie geografiche gli eventi storici, i fatti ed i 

problemi del mondo contemporaneo. 

 

Albano Laziale, 9/11/2017                                                                               L’Insegnante 

 

                                                                                                                             Secondina  Marafini                                                                         



Programma svolto di INGLESE 

a.s. 2017/2018 classe 2F 

Docente Luigi Savinelli 

Libro di testo: For Real - preintermediate 

Modulo 1  

□ Participi passati 

□ Il Present perfect con for e since 

□ Confronto fra Present perfect e Past simple 

□ been e gone 

□ manage to 

□ Il Present simple per eventi futuri  pianificati 

□ Il Present perfect con just / already / yet / still 

□ Whose + pronomi possessivi 

 

Modulo 2  

Confronto fra il Past continuous e il    Past simple 

□ when / while 

□ said / asked + discorso diretto 

□ Verbi modali: possibilità al presente e al passato 

□ Verbi accompagnati da particelle 

□ Pronomi complemento 

 

Modulo 3 

Will per fare predizioni e parlare di fatti futuri 

□ Confronto fra be going to e il Present continuous per esprimere il futuro 

□ Zero conditional o periodo ipotetico generale 

□ L’imperativo nel periodo ipotetico generale 

□ First conditional o periodo ipotetico di primo tipo 

□ when, as soon as, unless 

 

Modulo 4 

Discorso indiretto (1): riferire  un’affermazione 

□ Riferire affermazioni al presente 

□ Pronomi indefiniti 

□ each/every/each other 

□ to be/get used to ...ing 

□ Discorso indiretto (2): riferire domande 



□ Verbi che introducono il discorso indiretto 

 

Modulo 5 

Second conditional o periodo ipotetico di secondo tipo 

□ wish + Past simple 

□ wish + would 

□ Defining relative clauses o relative  determinative 

□ Third conditional o periodo ipotetico di terzo tipo 

□ wish/should have/ought to have 

 

Modulo 6 

Il passivo del Present simple 

□ Non-defining relative clauses o  relative incidentali 

□ Il passivo del Past simple 

□ Il passivo del Present perfect 

□ Il passivo del Past continuous 

□ Il passivo del futuro con will 

□ have something done 

□ I pronomi riflessivi 

 

           Docente        Alunni 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

 

       _____________________________________ 

 

       _____________________________________ 



LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

Programma disciplinare di Italiano 

a.s 2017/2018 

 

Prof.ssa:  Marafini Secondina Classe: IIF 

La programmazione di Italiano si è proposta di organizzare il programma ministeriale in ottica 

funzionale al raggiungimento di precisi obiettivi formativi e al coinvolgimento sempre diretto degli 

alunni, come indicato nel PTOF dell’Istituto e concordato per il curriculum della classe dal 

Consiglio di classe. Pertanto ogni attività scolastica ha avuto la finalità di rendere l’alunno 

individuo sempre più maturo nella società, autonomo nello studio e nella ricerca, capace come 

singolo, ma rispettoso dell’altro ed in grado di relazionarvisi nelle discussioni o nei lavori di 

gruppo. 

Obbiettivi formativi: Gli obiettivi formativi sono stati tracciati secondo li linee guida del 

progetto di classe: Stimolare l’interesse e la partecipazione attiva al dialogo educativo; potenziare il 

senso di responsabilità; educare all’autonomia nelle scelte personali e professionali future; stimolare 

all’apprendimento e all’autoapprendimento; acquisizione del sapere come componente unitaria 

nella costituzione della propria personalità; favorire la crescita personale nella considerazione 

matura e consapevole dei propri talenti e dei propri limiti; favorire l’accettazione e la 

considerazione rispettosa dell’altro; predisporre all’apertura e al confronto verso le altre etnie e 

culture; acquisizione della capacità di saper raccordare i saperi scolastici con la più amplia realtà 

culturale proveniente dall’ambiente extrascolastico e dal mondo professionale.  

 

La programmazione di Italiano si svilupperà in tre moduli di lavoro, svolti in parallelo ed in parte 

convergenti nel secondo quadrimestre  

Competenze disciplinari:  

Saper argomentare le proprie tesi sia in forma sia orale che scritta; saper elaborare varie tipologie di 

testo scritto; produrre adeguate parafrasi e analisi del testo poetico in corretta lingua italiana. 

 

 Modulo I: Il testo poetico. Saper leggere e comprendere un testo poetico, enucleando parole 

chiave e terminologia specifica; saper identificare la tipologia di un testo poetico in base 

all’analisi della struttura metrica; saper analizzare e considerare un testo poetico dall’analisi 

complessiva delle sue componenti: fonetiche, lessicali.  

 Modulo II  Scrittura. Elaborazione di varie tipologie di testo scritto.  

 Modulo III: Lettura mirata de I Promessi Sposi, utilizzati per relazionare di fronte alla classe in 

maniera chiara, sintetica ed espressiva uno studio personale condotto in maniera analitica 



Contenuti e Conoscenze:  

 Modulo I. Analisi di varie tipologie di testi poetici, esaminandoli per genere, per tematica e per 

autore. Sono possibili riferimenti a canzoni o arti figurative -  Sonetto: Tanto gentile e tanto 

onesta pare (Dante Alighieri) Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (Francesco Petrarca); Alla 

sera, A Zacinto, In morte del Fratello Giovanni (Ugo Foscolo); Canzone: Chiare, fresche et 

dolci acque (Francesco Petrarca). Verso una lirica moderna: *L’infinito, *A Silvia, *A sé stesso, 

*Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Giacomo Leopardi), La pioggia nel Pineto 

(Gabriele D’Annunzio), Spesso il male di vivere (Eugenio Montale). * Grazie all’esame dei testi 

poetici contrassegnati da asterisco si è proposto un approfondimento sull’autore Giacomo 

Leopardi. I testi sottolineati indurranno un’analogia sulla tematica affrontata dai rispettivi 

autori. Analisi di più di qualche lirica di G. Pascoli, tra I e II quadrimestre (X Agosto, Novembre, 

Lampo, Il tuono, Benedizione). Il percorso è continuato con la proposta delle poesie da parte 

degli alunni esposta alla classe secondo l’analisi testuale con riferimenti alla vita degli autori 

scelti. Sono state proposte prevalentemente poesie concernenti tematiche di guerra, amore, 

esistenza. 

 Modulo II : Esercitazioni sull’argomentazione e l’analisi del testo poetico. 

 Fase I + II: Nella seconda parte dell’anno si è proposto un percorso tematico: Il tema della 

guerra. In merito si sono prese in considerazione tra le altre opere: I Fiumi (Giuseppe Ungaretti) 

e altre poesie, La guerra di Piero (De Andrè). Natale de guera (Trilussa), Alle Fronde dei salici 

(Quasimodo)  

 Fase III: Accanto ad una lettura collettiva e integrale svolta in classe, c’è stata una riflessione 

personale sul romanzo I Promessi Sposi a partire dalle tematiche suscitate. Questo si è poi 

esplicato in un confronto tra il romanzo di Manzoni e un romanzo dell’ottocento o del 

novecento sotto vari aspetti nattatologici o contenutistici da proporre alla classe. 

Metodologia: lezioni interattive, discussioni, lavori individuali da esporre alla classe. 

 

Verifiche ed esercitazioni a casa: Analisi guidate di testi poetici; Elaborazione corretta di un testo 

narrativo creativo; Elaborazione di Saggi Brevi e/o articoli, riassunti, recensioni. 

 

Albano Laziale, 08 / 06/ 2018                                                                   L’insegnante 





PROGRAMMA IRC 

Prof.ssa Maria Chiara Capuzzo 

classe 2F a.s. 2017/2018 

 

All’inizio dell’anno si sono svolte alcune lezioni introduttive durante le quali l’insegnante ha 

raccolto dagli studenti le loro aspettative nei confronti dell’insegnamento della religione cattolica, 

ha ribadito il rapporto tra cattolicesimo e cultura italiana, per rafforzare la motivazione allo studio di 

tale disciplina, nonché ai fini della conoscenza reciproca tra alunni ed insegnante.  Tenendo conto 

anche delle aspettative e degli interessi degli studenti emersi da tali lezioni, gli argomenti trattati 

sono stati i seguenti: 

 

- Significato del termine “religione” a partire dall’etimologia latina della parola. 

- La religiosità quale tratto essenziale e distintivo dell’essere umano. 

- I grandi “soggetti” della religione: Dio, l’uomo e il loro reciproco rapporto. 

- L’essere umano, un “animale razionale religioso”. 

- Le domande di senso, l’intelligenza per riconoscerle e la pazienza per ascoltarle. 

- Una riflessione sulla propria esperienza religiosa, alla ricerca dei modi concreti in cui si 

manifesta oggi la mia religiosità. 

- L’esperienza esistenziale e spirituale di una ragazza cristiana: Chiara “Luce” Badano. 

- Un confronto tra la vita di una ragazza “normale”, Chiara Luce, e quella degli studenti. 

- Un’indagine sociologica sulla religione: quali realtà religiose sono vive e presenti oggi 

attorno a me? 

- Definizione degli ambiti di indagine: Azione Cattolica, Movimento dei Focolari, Scoutismo, 

Giuseppini del Murialdo, Cristiani evangelici, Ebraismo, Buddhismo. 

- Lavori di gruppo per studiare gli ambiti di indagine precedentemente emersi, tre dei quali 

riguardano i movimenti e le associazioni laicali presenti nella Chiesa Cattolica 

contemporanea, uno consiste nell’ordine religioso fondato da S. Leonardo Murialdo, un altro 

riguarda il cristianesimo protestante, mentre i due ultimi ambiti sono, nell’ordine, una 

religione non cristiana ed una filosofia di vita. 

- Introduzione generale alla Bibbia ed ai Vangeli. 



 









PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2017– 2018 

CLASSE 2F 
ALGEBRA 
—Calcolo letterale: raccoglimento a fattor comune totale, 

raccoglimento a fattor comune parziale, 
scomposizione con l’uso dei prodotti notevoli, 
scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado, 
divisori comuni e multipli comuni di polinomi, 
frazioni algebriche, semplificazioni,  
riduzione allo stesso denominatore, 
operazioni ed espressioni con le frazioni algebriche. 
 

—Le relazioni e le funzioni: le funzioni: definizione dominio e codominio, 
le funzioni numeriche, 
la proporzionalità diretta ed inversa, la funzione lineare. 
 

—Equazioni di primo grado: richiami e chiarimenti. 
 

— Sistemi di equazioni di primo grado di due equazioni in due incognite: 
risoluzione coi metodi di sostituzione, 

riduzione, 
confronto, 
Cramer, 

 

— Disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado intere e frazionarie, 
esempi di equazioni e disequazioni di grado superiore al 
primo risolvibili mediante le scomposizioni in fattori. 

 

—Introduzione alla geometria analitica: assi cartesiani ortogonali nel piano, 
distanza di due punti sopra una retta parallela agli 
assi cartesiani, 
distanza tra due punti nel piano, 
concetto di funzione, 
coordinate del punto medio di un segmento. 
 

—La retta nel piano cartesiano: il coefficiente angolare di una retta e le sue variazioni, 
parallelismo e perpendicolarità di due rette, 
fasci di rette, 
equazione della retta passante per due punti, 
distanza di un punto da una retta. 
 

—Proprietà delle potenze con esponente naturale, intero e razionale. 
 

—Radicali: radice n-esima di un numero positivo o nullo, 
proprietà fondamentali dei radicali, 
proprietà invariantiva e semplificazione dei radicali, 
operazioni sui radicali, 
trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radice, 
razionalizzazione del denominatore di una frazione con uno o due addendi. 
 



 

—Introduzione alla probabilità: gli eventi e la probabilità, 
la probabilità della somma logica di eventi, 
la probabilità del prodotto logico di eventi. 
(gli argomenti sono stati introdotti in vista della prova 

INVALSI: nessun esercizio in merito) 
 

GEOMETRIA 
—La congruenza nei triangoli: i poligoni 

i triangoli 
le proprietà del triangolo isoscele 
il teorema dell’angolo esterno 
relazioni fra lati ed angoli di un triangolo 
la congruenza dei poligoni. 
 

—Rette perpendicolari e rette parallele: le rette perpendicolari, 
 le rette parallele: definizione 
 la dimostrazione per assurdo 
 il criterio di parallelismo 
 la somma degli angoli interni di un triangolo 
 il secondo criterio di congruenza generalizzato 
 la congruenza dei triangoli rettangoli 
 

— Parallelogrammi e trapezi: i quadrilateri 
 il parallelogramma 
 i parallelogrammi particolari 
 il trapezio 
 il teorema di Talete e i suoi corollari. 

 

— L’equivalenza dei poligoni: figure equivalenti, 
figure equicomposte, 
i criteri di equivalenza fra poligoni, 
teoremi di Euclide e Pitagora. 
 

—Aree dei poligoni: problemi geometrici, 
studio di particolari triangoli rettangoli 
i teoremi di Pitagora ed Euclide dal punto di vista numerico. 
 

 

— Similitudine tra figure piane: enunciati dei tre criteri di similitudine tra triangoli, 
le applicazioni della similitudine. 

 

— Compresenza con la professoressa Nappi per il progetto “Suoniamoci su” 
 

Gli alunni sono consapevoli che all’inizio del prossimo anno scolastico sosterranno 
una prova scritta per la misurazione dei livelli d’ingresso che verrà considerata nella 
valutazione del primo periodo. 

 

Gli alunni                                                                              La docente 



 

 

LICEO CLASSICO STATALE ‘UGO FOSCOLO’ 

DI ALBANO LAZIALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

PROGRAMMA DI SCIENZE (Chimica e Biologia) 

CLASSE II - F 

INSEGNANTE Adriano RUGGERI 

 

 

1) CHIMICA 

 

- Differenza tra chimica e fisica - Concetti di materia e di massa - La materia e le sue caratteristiche - Le 

sostanze e le loro proprietà; proprietà organolettiche. 

 

- Trasformazioni chimiche; reazioni, reagenti e prodotti (esempi: fotosintesi clorofilliana, combustione); 

principio di Lavoisier; bilanciamento di reazioni chimiche (con esempi); reazioni di sintesi e decompo-

sizione, endoergoniche ed esoergoniche. 

 

- Stati della materia a livello macroscopico e microscopico e loro definizioni, differenze tra gas e vapore; 

passaggi di stato, differenza tra evaporazione ed ebollizione. 

 

- Grandezze fisiche ed unità di misura; le sette grandezze fondamentali; grandezze derivate; grandezze 

intensive/estensive - Massa e volume; densità e dilatazione termica - Forza, il ‘newton’; accelerazione; 

forza peso e legge di Newton - Pressione, e pressione atmosferica - Calore e temperatura; scale termo-

metriche Celsius e Kelvin - Il calore e la caloria - Energia cinetica e potenziale. 

 

- I sistemi (omogenei/eterogenei, puri/non puri; isolati, chiusi e aperti, con esempi) - Differenze tra solu-

zioni, colloidi e sospensioni; soluto e solvente - Vari tipi di miscugli e miscele: sospensioni, colloidi, 

emulsioni, fumo, nebbia, schiuma, leghe (e relativi esempi) - Distinzioni delle sostanze pure dalle solu-

zioni; innalzamento ebulloscopico e abbassamento crioscopico e loro cause - Tecniche di separazione 

delle componenti di un miscuglio: evaporazione di una soluzione, distillazione, centrifugazione, filtra-

zione, decantazione - Curva di riscaldamento dell’acqua, calore latente e sosta termica; curva di riscal-

damento di una soluzione. 

 

- Tavola periodica degli elementi; metalli e non metalli e loro caratteristiche fisiche; gruppi e periodi; 

regola dell’ottetto; gas nobili. 

 

- Sostanze, elementi e composti; numero atomico e di massa; isotopi; differenza tra reazioni chimiche e 

nucleari; gli elementi chimici naturali ed artificiali; gli elementi chimici nell’Universo e sulla Terra. 

 

- Reazioni chimiche e cenni al loro bilanciamento. 

 

- Legge di Proust; legge di Dalton e teoria atomica di Dalton; le molecole; teoria atomica moderna. 

 

- Natura elettrica della materia - Le cariche elettriche nell’atomo - Le particelle sub-atomiche; i quark. 

 

- Formule brute e di struttura. 

 

- Gas, definizione di gas ideale; concetti di temperatura e pressione; cenno generale alle tre leggi dei gas; 

le leggi di Boyle (isoterma), Charles (isobara) e Gay-Lussac (isocora). 

 

 

 

 

 



 

 

2) BIOLOGIA 

 

- Introduzione alla Biologia; le cellule e la teoria cellulare - Il ciclo vitale; crescita e riproduzione - Il me-

tabolismo, reazioni anaboliche (di sintesi) e cataboliche (di decomposizione) - Sostanze organiche ed 

inorganiche - Cenno all’omeostasi. 

 

- Scala di complessità degli esseri viventi: cellule, tessuti (nervoso, muscolare, connettivo, epiteliale), 

organi, sistemi e apparati. 

 

- Concetto di specie; la tassonomia e la classificazione binomia di Linneo.  

 

- Organismi eucarioti e procarioti; i 5 Regni della Vita (Monere, Protisti, Funghi, Animali e Vegetali). 

 

- La molecola dell’acqua, con cenni ai legami covalente e ionico; elettronegatività - Polarità dell’acqua e 

sue conseguenze (minore densità del ghiaccio, temperatura di ebollizione, calore specifico, processo di 

solubilizzazione, coesione e adesione dell’acqua) - Dissociazione dell’acqua; acidi e basi; la scala del 

pH. 

 

- Le caratteristiche generali dell’atomo di carbonio; il carbonio inorganico - Monomeri e polimeri; rea-

zioni di condensazione ed idrolisi - I gruppi funzionali: -OH, -COOH, -NH2. 

 

- Le sostanze organiche - Gli zuccheri (monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi, con e-

sempi) - Le proteine, struttura degli amminoacidi; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

delle proteine; le sette famiglie di proteine; enzimi; ormoni, vitamine - Lipidi; trigliceridi e loro struttu-

ra molecolare; grassi ed olii; i grassi idrogenati - Fosfolipidi e membrana cellulare; steroidi, cere e ca-

rotenoidi. 

 

- Le cellule: forma e dimensioni - Caratteristiche dei procarioti (batteri); la scissione batterica - La cellu-

la eucariote; differenze tra cellule animali e vegetali (cloroplasti, parete cellulare, vacuolo centrale); il 

ruolo della membrana cellulare; il nucleo e la membrana nucleare. 
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