PROGRAMMA SVOLTO DIRITTO ECONOMIA
A.S. 2015/2016
Materia:

Diritto Economia

Classe:

2 A AFM

Insegnante:

Giorgio Burrai

Libri di testo:

Res pubblica essenziale. Ed. Zanichelli di Paolo Monti e Giorgia Monti

unità didattiche/formative

CONTENUTI

UD 1 Caratteri generali
dello Stato

Elementi costitutivi. Territorio. Popolo. Sovranità

UD 2 Forme di Stato e di
Governo

Nascita dello Stato moderno. Stato liberale, democratico, unitario,
federale e regionale. Stato autoritario. Monarchia assoluta e
parlamentare. Repubblica presidenziale e parlamentare

UD 3 dallo Statuto Albertino
alla Costituzione

Caratteristiche dello Statuto Albertino. La parentesi fascista. Nascita
della Carta Costituzionale.

UD 4 I principi
fondamentali

I principi: democratico, lavorista , di uguaglianza, di indivisibilità, di
tutela delle minoranze. I rapporti con la Chiesa cattolica e gli altri Stati.

UD 5 Rapporti civili e etico
sociali

Le libertà: personale, di domicilio, di corrispondenza, di riunione, di
associazione, di pensiero etc. Il diritto alla Giustizia e alla salute. I
Doveri

UD 6 Rapporti
economici e politici

Le regole del sistema economico. I partiti politici. I sistemi elettorali

UD 7 La moneta e
l'inflazione

Il baratto. La funzione della moneta. Le operazioni bancarie.
L'inflazione, le cause e le politiche antinflazionistiche.

Siniscola,10 Giugno 2016

Firma insegnante
Giorgio Burrai

Firma rappresentanti studenti

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE”LUIGI OGGIANO”
S I N I S C O L A-BUDONI
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA
CLASSE SECONDA A A.F.M.
PROF.SSA ANTONELLA MESINA

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
SVILUPPO CAPACITA’ CONDIZIONALI
- Potenziamento organico generale con particolare riferimento a:
- Resistenza, forza, mobilità articolare
- Miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria
- Esercizi di potenziamento muscolare per arti, addome, dorso

SVILUPPO CAPACITA’ COORDINATIVE
- Generale :occhio mano, occhio piede, spazio temporale, equilibrio
- Sviluppo della destrezza specifica e generale

USO DI PICCOLI E GRANDI ATTREZZI
- Uso di piccoli e grandi attrezzi per uso specifico e di riporto per migliorare le capacitàmotorie
GIOCO SPORTIVO
- Fondamentali individuali
- Fondamentali di squadra
- Pallavolo, palla tamburello, calcetto e pallacanestro

SVILUPPO DEL SENSO CIVICO E DELLA SOCIALITA’
- Rispetto delle regole del gioco e dei ruoli
- Saper arbitrare un incontro
- Saper fare il “gioco di squadra” interagendo con il gruppo

ELEMENTI DI TEORIA
- Il sistema muscolare
- Anatomia dei muscoli principali

DOCENTE: Antonella Mesina

PROGRAMMA di ECONOMIA AZIENDALE
Classe II A Amministrazione, Finanze e Marketing
Anno scolastico 2015/2016
Insegnante

Bartolomea Peddone

1) IL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA
- il fabbisogno finanziario
- fonti di finanziamento
- il credito
2) L’INTERESSE COME REMUNERAZIONE DEL CREDITO
- concetto di interesse
- formule dell’interesse semplice
- formule dell’interesse quando il tempo è espresso in anni
- formule dell’interesse quando il tempo è espresso in mesi e in giorni
- formule inverse dell’interesse semplice
- ricerca del capitale, del tasso e del tempo
- determinazione del montante
- problemi inversi del montante
3) LO SCONTO COME COMPENSO PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO
- il concetto di sconto
- lo sconto mercantile
- lo sconto commerciale
- le formule dello sconto commerciale con il tempo espresso in anni
- le formule dello sconto commerciale con il tempo espresso in mesi e in giorni
- formule inverse dello sconto commerciale
- determinazione del valore attuale commerciale

- problemi inversi del valore attuale commerciale
4) L’UNIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO
- la scadenza adeguata
- la scadenza comune stabilita.
5) MEZZI DI PAGAMENTO CAMBIARI E NON CAMBIARI
- Rapporti creditizi e il loro regolamento
- smobilizzo dei crediti
- i titoli di credito (concetto e classificazione)
- caratteristiche dei titoli di credito propriamente detti
- la cambiale
- il pagherò cambiario
- la cambiale tratta
- la cambiale tratta a due persone
- la scadenza delle cambiali
- la girata
- l’avallo delle cambiali
- il pagamento delle cambiali e il rinnovo delle cambiali
- mancato pagamento delle cambiali, il protesto e le azioni cambiarie
6) MEZZI DI PAGAMENTO BANCARI:
- moneta bancaria
- assegno bancario
- pagamento dell’assegno bancario
- assegno circolare
- norme particolari per gli assegni

Libro di testo:

TELEPASS Economia aziendale per il biennio
Istituti tecnici settore economico 2
Autori: COSTA, GHIGINI, ROBECCHI
Ed. Scuola e azienda

Siniscola, 09 giugno 2016

Alunni

Insegnante
Bartolomea Peddone

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PROF. BARCA ANTONINA
CLASSE 2° A amministrazione, finanza e marketing

DAL LIBRO DÌ TESTO: Régine Boutégège Francofolie1 méthode de français Cideb
Revisione : unité 3 leçon 1/2
Acheter quelque chose, demander le prix et payer
S’informer/ demander quelque chose
Acheter un billet du musée
Décrire un appartement/ une maison
Commander un repas au restaurant
Grammaire.
Adjectifs numéraux ordinaux
C’est/il est
Les partitifs
Le conditionnel
Lexique :
La maison, les meubles
Les repas, les aliments
Les magasins
UNITE 4
Objectifs :
Faire des suppositions
Faire des comparaisons
Parler du temps qu’il fait
Raconter quelque chose au passé
Raconter ce qui va se passer

Organiser un voyage et réserver ses places
Leçon 1 Retrouvailles
Leçon 2 Quels temps fait-il ?
Leçon 3 A la gare
Grammaire
Le comparatif
Le passé composé
Le participe passé
L’accord du participe passé avec être
Le futur proche
Très et beaucoup
Les pronoms démonstratifs (celui, celle, ceux, celles)
Lexique
La gare
Le temps, la météo
Les moyens de transport
UNITE 5
Objectifs :
Raconter en situant chronologiquement dans le temps
Donner des indications temporelles
Comprendre un récit situé dans le passé
Acheter et décrire des vêtements
Leçon 1 A Rouen
Leçon 2 Joueb.com
Leçon 3 Une belle histoire d’amour
Grammaire
Les pronoms personnels COI
Les adjectifs interrogatifs (quel, quelle, quels, quelle)

L’imparfait
L’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir
L’emploi de l’imparfait et du passé composé
Les verbes : pouvoir, vouloir, devoir, faire, prendre, mettre……
Lexique
Lexique de l’architecture
La chronologie du récit
Les vêtements
UNITE 6
Objectifs :
Comprendre et rédiger une petite annonce de recherche d’emploi
Répondre à une offre d’emploi
Comprendre et rédiger un CV
Comprendre et rédiger une lettre de candidature
Inviter et proposer une activité
Accepter ou refuser une invitation ou une proposition
Raconter et exprimer ses sensations
Comprendre un texte informatif
Situer un événement dans le passé
Leçon 2 Je cherche du travail
Leçon 3 Une journée à Paris
Grammaire
La négation
L’expression de la durée
Nouveau, beau, vieux
Lexique
Répondre à une offre d’emploi
Rédiger un CV

Le monde du travail
L’expression des sentiments
Répondre à une invitation
Civilisation Paris et ses monuments : histoire, monuments anciens et modernes, curiosités, plats
typiques
UNITE 7
Objectifs :
Formuler des hypothèses pour l’avenir
Comprendre des documents informatifs
Leçon 3 : Rêver les yeux ouverts
Grammaire
L’hypothèse : possible, irréel du présent, irréel du passé
La formation du futur
Le plus que parfait
Le conditionnel passé
UNITE 9
Objectifs :
Comprendre un document d’actualité sur un problème courant
Leçon 2 un message efficace
Leçon 3 lutter contre la pollution
Lexique :
La pollution et l’écologie

Siniscola 10/06/2016

LA DOCENTE
Antonina Barca

GLI ALLIEVI
______________
______________

PROGRAMMA DI INFORMATICA
Anno Scolastico 2015/2016
Docente: Licciardi Francesca
CLASSE 2^B AMMIN. FIN. MARKETING

UD 1 La corrispondenza commerciale
•

•

La corrispondenza commerciale
- Le caratteristiche
- Gli elementi essenziali (intestazione, data, destinatario, corpo della
lettera, firma)
- Gli elementi facoltativi (protocollo, vocativo, oggetto, sigle, allegati,
NB, PS)
- I margini della pagina
La disposizione estetica della lettera commerciale:
- Modello blocco
- Modello semiblocco
- Modello classico

UD 2 Organizzare il lavoro e realizzare lettere complesse
•
•
•
•
•

La carta intestata
La lettera circolare
La lettera con più indirizzi
La lettera su due o più fogli
Lettera con elenco e tabella

UD 3 La stampa unione
•
•

Funzione e procedura della stampa unione
Stesura e impaginazione della richiesta e del verbale di assemblea di
classe

Modulo 2
UD 1
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Elaborare dati con Excel

Ripasso anno precedente

Il software Microsoft Excel
Avvio di Excel
Com'è fatto un foglio elettronico
La finestra di Excel e i suoi elementi
Muoversi nel foglio di lavoro (tasto funzione F5)
Le diverse forme del puntatore del mouse
La selezione
Inserire e correggere i dati nel foglio (numeri, testo, data e ora, formule
e funzioni).
Modificare colonne e righe ...
- Inserire righe e colonne ...
- Eliminare colonne e righe
- Modificare le dimensioni di colonne e righe
Il formato dei file di Excel

UD 2
•
•
•
•
•

L'unione delle celle
Il riempimento automatico
L'inserimento dei numeri
L'inserimento delle formule
Formattare il prospetto

UD 3
•

•
•

•

•

Esperto in Excel

Riferimento assoluto e misto
Creare un grafico con Excel
- La selezione dei dati
- La creazione guidata
Modificare un grafico
- Modificare l'area del grafico
- Ridimensionare il grafico

UD 5
•
•
•

Stampare il prospetto e utilizzare le funzioni

Stampare un prospetto in Excel
- Controllare l'anteprima di stampa
- La finestra Imposta pagina
- Intestazione e piè di pagina
- Avviare la stampa
Stampare le formule inserite
Le funzioni di Excel
- Inserire le funzioni
- Le funzioni SOMMA, MEDIA, MIN, MAX
- La funzione CONTA.NUMERI E CONTA.VALORI
- La funzione logica SE
Inserire commenti nelle celle.

UD 4
•
•

Realizzare un prospetto e utilizzare le formule

altre funzioni di Excel

Gli arrotondamenti
Operare con le date
Calcoli percentuali

Siniscola, 3/06/2016

Gli alunni

L’insegnante

PROGRAMMA
ANNO SCOLASTICO: 2015-2016
INDIRIZZO:

CLASSE: 2°

AFM

SEZIONE: A

DISCIPLINA: Lingua Inglese

DOCENTE: SARAH GUINDANI (supplente della docente Paola Bussu)

N. ore settimanali nella classe : 3
STRUMENTI DIDATTICI
o
o
o
o

Libro di testo: New Horizons digital 1; Radley P., Simonetti D. – Oxford.
Schede di lavoro fornite dal docente.
uso di software aggiuntivo.
Collegamento siti didattici su internet.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Contenuti grammaticali:
Unit 6:
Countable and uncountable nouns – how much/many? – there is/are – some, any, a few, a
little, few, little, (too) much/many, a lot of, lots of, not enough
Unit 7:
Would like (to) – want (to) – let’s…, shall we? – what/how about-ing – would prefer to – would
rather – can: ability – well, not very well.
Unit 8:
Verb TO BE past simple: all forms – past time expressions: last night, …..ago – prepositions
of place: at, in – was/were born – can/could/may: permission and requests.
Unit 9:
Past simple of regular and irregular verbs (all forms) – Interrogative pronoun: How long….?.
Unit 10:
Present simple: as future (timetables) - expression: “It takes” - Subject / Object questions:
who? / what? – sequencers: first, then, next – every/some/any/no compounds.
Unit 11:
Whose e I pronomi possessivi – How do we get there – indicazioni stradali – Imperativo –
Preposizioni di moto a luogo

1

Analisi, lettura e traduzione dei testi:
“The UK”
“British food” + video: “British food: Padstow”
Vocabulary:
Food, drink and diet – quantities – cardinal numbers and decimals – meals in Britain –
abilities – British/American English – places – phrasal verbs: turn, lend, borrow – holidays:
accommodation, activities, duration, means of transport – adjectives of opinion – British
money – using public transport – travel phrases – buildings: shape, material, dimension –
shops – Find your way – Directions
Data

I Docenti

Gli alunni

Paola Bussu
Sarah Guindani

2

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA
Anno Scolastico: 2015/16
Classe : II
Sezione: A Corso AFM
Disciplina: MATEMATICA
Libro di testo LIBRO DI TESTO: Lineamenti di matematica 2 – Edizione Atlas

TEMA 1 - Capitolo 1: I Sistemi Lineari
• Sistemi e principi di equivalenza
• Come si risolvono i sistemi lineari
• Il metodo di Cramer e le matrici
• I sistemi frazionari
• I sistemi letterali
• I sistemi lineari con più di due equazioni
• Problemi che si risolvono con i sistemi
TEMA 1 - Capitolo 2: I Radicali
• Potenze e radici
• La proprietà invariantiva e la semplificazione di un radicale
• I radicali quadratici
• I radicali cubici
• Estensione ai radicali di indice N qualsiasi
• Le operazioni fondamentali
• La radice di un radicale
• La razionalizzazione
• Potenze ad esponente razionale
TEMA 2 – Capitolo 1: il piano cartesiano e la retta
• Il Piano Cartesiano
• Isometrie evidenti nel piano cartesiano
• La retta e la sua equazione
• Condizioni per determinare l’equazione di una retta
• Rette parallele e rette perpendicolari
• Rette e sistemi lineari
• La distanza di un punto da una retta
• Problemi sulla retta
TEMA 2 – Capitolo 2: Luoghi di punti e funzioni
• I luoghi di punti e il piano cartesiano
• La parabola e la sua equazione
• Le funzioni di proporzionalità
TEMA 3 – Capitolo 1: Le Equazioni di secondo grado
• La forma dell’equazione
• Le equazioni incomplete

• Le equazioni complete
• Le equazioni frazionarie
• Le equazioni letterali
• I legami fra coefficienti e soluzioni
• L’interpretazione grafica delle equazioni di secondo grado
TEMA 3 – Capitolo 2: Le Disequazioni di secondo grado
• Il metodo di risoluzione
• Disequazioni frazionare e di grado superiore al secondo
• Sistemi di disequazioni

Firma per presa visione degli alunni

L’insegnante
Angela Maria Tuffu

Programma di Religione svolto nell’Istituto D’Istruzione Superiore
“Oggiano” di Siniscola

Anno scolastico 2015/16
Classe : 2 A A.F.M.
La figura di Gesù Cristo :
• Fonti storiche su Gesù: scrittori non biblici , vangeli, testi canonici ed apocrifi;
• Le attese messianiche: il messianismo ebraico;
• Umanità e divinità di Gesù Cristo.
• La Via Crucis e la risurrezione.
Il Cristianesimo:
• Il Simbolo niceno-costantinopolitano;
• Eresie e concili;
• I dieci comandamenti;
• Chiesa cattolica e dialogo tra religioni;
• Cristianesimo e persecuzioni;
• Calendario liturgico: l’avvento, il tempo di Natale, l’Epifania, la Pasqua.
L’Ebraismo:
• La storia dell’Alleanza ed i personaggi principali nella Genesi;
• Dottrina;
• Morale;
• Culto;
• Luoghi e tempi sacri;
• La sapienza biblica;
• La shoah e la giornata della memoria.
L’Islamismo:
• Storia;
• Dottrina;
• Morale;
• Culto.
Introduzione all’Induismo;
Introduzione al Buddismo.

Alunni
Pier Paolo Coronas

Programma di Italiano
II^A a.f.m A.S. 2015/2016
prof.ssa Francesca Capra

Libro di testo: “Trame e temi” di Jacomuzzi, Miliani, Novajra, Sauro
LA POESIA
Le tecniche poetiche Significato e significante. Come si riconosce una poesia. L’origine orale
della poesia. Il computo delle sillabe. Le figure metriche. L’accento della parola finale. Tipi di
verso. Accenti e pause. L’enjambement. Il ritmo. La Rima. Tipi di rime. Figure foniche.
I componimenti della tradizione italiana La strofa. Tipi di strofa. I componimenti metrici. Le
sillabe metriche.
La poesia e il significato
La capacità evocativa delle immagini. La natura polisemia del
linguaggio. Il livello denotativo e connotativo. Gli spostamenti semantici. Figure semantiche. Il
Lessico.
L’ordine sintattico Le figure sintattiche
Il contenuto Dalle parole chiave al contenuto. I simboli. I simboli del poeta e della tradizione.
L’allegoria. La poetica dell’autore. I rapporti intertestuali. I rapporti extratestuali.
La parafrasi, l’analisi e il commento La parafrasi. L’analisi. Il commento. Il tema
PERCORSI POETICI
1. Il mestiere di vivere L’origine mitica della poesia. La diversità del poeta. I caratteri della lirica.
“L’albatro” di C: Baudelaire, Vincenzo Cardarelli : “I gabbiani”. “Chi sono?” di A.Palazzeschi,
Umberto Saba: “Il poeta” “I poeti lavorano di notte” di A.Merini.
2. Il mestiere di scrivere La lirica dell’Ottocento. L’Illuminismo. Il Romanticismo. La poesia
Romantica. Il Romanticismo Italiano. Classicismo e Neoclassicismo. Giacomo Leopardi. La vita e
la poetica. Gli Idilli. “L’Infinito” “Ilpassero solitario”
3. Le voci poetiche del primo Novecento La funzione della poesia. Sperimentazione futurista.
“Bombardamento” di Marinetti.
Il rinnovamento linguistico di Giovanni Pascoli. La frammentazione del verso: Giuseppe Ungaretti.
“Commiato” di Ungaretti. Giovanni Pascoli. La vita e la poetica. Da Myricae: “X Agosto”
“Lavandare” “L’assiuolo”
4. Le radici Legami di terra, legami di sangue. Ugo Foscolo. I sonetti. “A Zacinto”.
Giuseppe Ungaretti “I fiumi”. Umberto Saba “Trieste”. E. Montale “ Spesso il male di vivere”. “I
limoni” “Cigola la carrucola del pozzo”.
Umberto Saba e Il Canzoniere : “Mio padre è stato per me l’assassino”. Giovanni Giudici “Piazza
Saint-Bon”
IL TEATRO
Le tecniche teatrali . Le caratteristiche del testo drammatico. La drammaturgia. Le battute. Le
didascalie. I personaggi. Il contributo del regista. La struttura del testo. I temi. Il linguaggio
scenico. La messa in scena. L’uso dello spazio. La prossemica. La scenografia. Attore e
spettatore. La recitazione.

LA TRAGEDIA: Il teatro greco dell’età classica. La funzione del Teatro. Le caratteristiche della
rappresentazione scenica. La drammaturgia tragica. La tragedia delle origini . I temi.
LA COMMEDIA: La Commedia delle origini. L’evoluzione della Commedia. Il Teatro a Roma.
EDIPO RE di Sofocle
IFIGENIA di Euripide
AULULARIA di Plauto
AGAMENNONE di Eschilo
IL Settecento La riforma di Goldoni. Il dramma borghese. Claustrofobia e dispersione da Ibsen a
Cechov. “Un gioco di ruoli” da “Una casa di bambola” di Ibsen.
“L’importante è apparire” da La Villeggiatura di Goldoni
L’Ottocento e il Novecento Convenzioni teatrali dell’Ottocento. Il grande Attore. La scoperta
dell’inconscio. Dal realismo interiore a quello esteriore. Dal Naturalismo a Pirandello
I Grandi del Dopoguerra La nuova concezione di B. Brecht . L’assurdo di Bechett
“Niente da fare” da Aspettando Godot di Bechett
Narrativa
• Lettura integrale e analisi testuale del Romanzo “Il mercante di luci” di Roberto Vecchioni
(attività in classe)
• Lettura integrale e analisi testuale del Romanzo “Fuori piove, dentro pure,passo a
prenderti” di Antonio DiKele di Stefano (attività in classe)
• Visione e successiva analisi testuale di alcune opere di cinematografia
- “ROOM”
Grammatica
Sintassi della frase e del periodo. La punteggiatura: funzioni e norme. Struttura e analisi del
periodo. Le proposizioni subordinate.

Siniscola, 8 Giugno 2016

Docente
Prof.ssa Francesca Capra
……………………………………………………

Allievi:
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

PROGRAMMA DI STORIA
II^A a.f.m. a.s. 2015/2016

Prof.ssa Francesca Capra

Libro di testo: : “CLIO Dossier”C-D-E di Palazzo e Bergese

Editrice la

Scuola
LA FINE DELLA REPUBBLICA ROMANA
L’ascesa di Pompeo. Il primo triumvirato. La guerra civile tra Cesare e Pompeo. La dittatura di
Cesare. Il trionfo di Ottaviano.
L’IMPERO DI AUGUSTO
Ottaviano Augusto e il Principato. La riorganizzazione dello Stato. La cultura nell’età di Augusto.
Tiberio e l’origine del cristianesimo. Caligola e Claudio. L’Impero di Nerone.
IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO
La dinastia Flavia. Il principato adottivo. Gli Antonimi. L’economia nei primi due secoli dell’impero
Il CRISTIANESIMO
L’organizzazione ecclesiastica. Il cristianesimo e l’impero
LA CRISI DEL III SECOLO
La svolta dei Severi. I volti della crisi. Diocleziano: la tetrarchia. Le riforme economiche e sociali
L’IMPERO ROMANO CRISTIANO
L’impero di Costantino. Costantino e la Chiesa. L’Impero di Teodosio.
LA CADUTA DELL’IMPERO D’OCCIDENTE
I Germani. Barbari e Romani Le invasioni e il sacco di Roma. Il crollo dell’impero d’occidente. I
Regni romano-barbarici.
L’IMPERO BIZANTINO
Bisanzio, un impero forte e ricco. Giustiniano e la restaurazione dell’impero. L’Impero bizantino
dopo Giustiniano.
L’OCCIDENTE E L’ASCESA DEL PAPATO
La crisi dell’Occidente. Il potere temporale dei Pontefici.
I LONGOBARDI
Le origini dei Longobardi. Le trasformazioni della società longobarda.
CARLO MAGNO E LA SOCIETA’ FEUDALE
Il regno dei Franchi. La formazione dell’Impero. La rinascita carolingia. Il feudalesimo: origine e
caratteri. La curtis medioevale. La disgregazione dell’Impero. L’incastellamento.
L’impero Romano Germanico
Ottone I e il Privilegio Ottoniano fino al Concordato di Worms.

Siniscola, 8 Giugno 2016
Docente Prof.ssa Francesca Capra
……………………………………………
Allievi:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUIGI OGGIANO”
SINISCOLA
Docente: Bastianina Scanu
Classe: II A AFM
Anno scolastico: 2015-2016
Disciplina: SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
Testo adottato: Passannanti S; Sbriziolo C–Chimica in classe- Ed Tramontana

PROGRAMMA SVOLTO
La materia: la natura delle particelle della materia, gli stati fisici e i passaggi di stato
La composizione della materia: le sostanze pure e i miscugli, le soluzioni, concentrazione delle soluzioni
(percentuale in massa e in volume, massa su volume), la solubilità, i composti e gli elementi, i nomi e il
simbolo degli elementi, i metalli, i non metalli e i semimetalli
Dentro la materia:le particelle subatomiche, i primi modelli atomici, la radioattività, il modello atomico a
strati, la configurazione elettronica, la tavola periodica moderna
Dagli atomi alle molecole: la regola dell’ottetto, il legame covalente, il legame ionico, la forma delle
molecole, la polarità delle molecole e i legami intermolecolari
Nomi e formule dei composti: dai simboli alla formula, i composti binari, i composti ternari
Le reazioni chimiche: l’equazione chimica e il bilanciamento (esercizi), aspetti ponderali delle reazioni
chimiche, la classificazione delle reazioni chimiche
Aspetti energetici e dinamici delle reazioni chimiche: gli scambi di energia, la velocità di reazione, i fattori
che influenzano la velocità di reazione, i sistemi in equilibrio, l’equilibrio chimico, la costante di equilibrio
Gli acidi e le basi: le proprietà degli acidi e delle basi, il prodotto ionico dell’acqua e il pH
i processi ossidoriduttivi:: valenza e numero di ossidazione, la determinazione del numero di ossidazione,
reazioni di ossidazione, reazioni di riduzione, reazioni redox, le pile, l’elettrolisi dell’acqua
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La chimica della vita.
Il mondo della cellula.
La cellula al lavoro.
La riproduzione cellulare.
La trasmissione dei caratteri ereditari.
Il linguaggio della vita e dell'evoluzione.
L'espressione dei geni e l'ingegneria genetica
Il corpo umano: L'apparato digerente,la digestione.respirazione,alimentazione,circolazione.
Cenni sull'immunità ,gli organi di senso, e il sistema nervoso.Gruppi sanguigni.
La regolazione dell'ambiente interno, cenni
Gli apparati riproduttori maschile e femminile.
La fecondazione e lo sviluppo embrionale.
Le pratiche contraccettive.
Le malattie sessualmente trasmissibili.

Approfondimenti: uso-abuso sostanze stupefacenti,alcol, e comportamenti a rischio e loro
conseguenze sulla salute.
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Il mondo attuale
transizione demografica.
Agricoltura e pesca
I paesaggi agricoli.
Dalle risorse ai servizi.
Minerarie,naturali,fonti energia,
L'acqua sempre piu preziosa,
La nuova geografia dell'industria il commmercio internazionalei trasporti ,il turismo.
Approfondimento e confronto sui sistemi di trasporto della nostra isola ed i mezzi di trasporto del
continente,storia ,e curiosità.

Asia: Occidentale,Centrale e Meridionale e Orientale.
L'Africa:Settentrionale ,Centro-meridonale.
Il Sudafrica
Le Americhe
Nord e centro America.
Gli stati Uniti.
Approfondimenti:
Il lavoro minorile.
I bambini soldato
Il microcredito
La condizione femminile
Le emigrazioni dei nostri nonni e parenti
La figura di Nealson Mandela
L'islam tra noi.
All gore.
Il conflitto Arabo-Israeliano.
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