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Materia: Informatica e Comunicazione 

Classe: 1A 

Insegnante/i: Prof.ssa Caprino Marica 

Libri di testo: LUGHEZZANI FLAVIA / PRINCIVALLE 

DANIELA 
T@RGET CONOSCERE, PROGETTARE, COLLABORARE 

+ LABORATORIO / INFORMATICA PER IL PRIMO BIENNIO  
HOEPLI 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Introduzione 
all’informatica 

ARGOMENTI 
- Descrizione ed utilizzo del computer; 

- Come funziona un device tecnologico: PC; 

- Elementi del linguaggio dell’informatica: algoritmo, bit, byte. 
- Il linguaggio binario: cos’è e come funziona. 

ATTIVITÀ SVOLTE 
- Verifica scritta sui concetti basi dell’informatica; 

- Ripasso delle lezioni precedenti; 

- Interazione orale sull’acquisizione dei diversi concetti: 
domande. 

 

2.  Il software e l’hardware ARGOMENTI 
- Cosa sono e in cosa si differenziano il software e l’hardware; 

- La struttura dell’hardware: CPU, memoria centrale, memorie di 

massa, periferiche input, periferiche output. 
- La struttura del software: il sistema operativo e il software 

applicativo; 
- L’ambiente operativo: Windows. 

ATTIVITÀ SVOLTE 

- Verifica scritta sui concetti inerenti il software e l’hardware; 
- Ripasso delle lezioni precedenti; 

- Interazione orale sull’acquisizione dei diversi concetti: 
domande. 

- Utilizzo degli applicativi in laboratorio informatico; 
- Creazione e gestione di file e cartelle. 

3.  Microsoft Word ARGOMENTI 
- In cosa consiste l’applicativo Word: funzioni ed obiettivi; 

- la struttura di Word: pagina, barra multifunzione, barra titolo; 
- Come progettare e formattare una pagina Word. 

ATTIVITÀ SVOLTE 

- Elaborazioni di testi con Word: modifica carattere, colore, 
dimensione. 

- Formattazione testi con elenchi, bordi e sfondi; 
- Inserimento e gestione immagini, forme e caselle testo; 

- Creazione di testi, volantini e prospetti. 

 
 
 





ISTITUTO CARLO URBANI DI ACILIA 
 

PROGRAMMA DI ANATOMIA 

 

CLASSE: 1A 

Professoressa: Francesca Barroero 
 

 

 Definizione di anatomia, fisiologia, patologia. 

 I livelli di organizzazione del corpo umano. 

 I processi vitali. 

 Il concetto di omeostasi. 

 La cellula e i suoi costituenti. 

 I piani anatomici e i termini direzionali e di posizione usati in anatomia: 

prossimale, distale, caudale, craniale, superficiale, profondo, mediale, laterale; 

la posizione anatomica. 

 Panoramica sui principali apparati e sistemi del corpo umano. 

 I tessuti del corpo umano: il tessuto epiteliale caratteristiche, funzioni, 

classificazione. 

 Il tessuto connettivo e le sue varianti: tessuto osseo, cartilagine, tessuto 

connettivo denso, tessuto connettivo lasso, sangue. Differenze tra i vari tessuti 

connettivi, caratteristiche e funzioni. 

 Il tessuto muscolare: scheletrico, cardiaco e viscerale. Caratteristiche del 

tessuto muscolare e funzioni. 

 Il tessuto nervoso e le sue cellule. 

 L'apparato scheletrico: differenze tra scheletro assile e appendicolare. 

 Il tessuto osseo e le sue cellule. 

 Classificazione delle ossa: corte, brevi, lunghe e irregolari. 

 Le parti di un osso lungo. 

 Differenza tra osso compatto e spugnoso. 

 Le articolazioni classificate in base al tessuto che le compone: cartilaginee, 

fibrose, sinoviali e in base alla capacità di movimento in diartrosi, sinartrosi e 

anfiartrosi. 

 L apparato cardiocircolatorio: il sangue e le cellule che lo compongono, il 

cuore con i suoi rivestimenti, le cavità cardiache e le valvole cardiache, i vasi 

sanguigni (differenza tra arterie, vene e capillari). 

 La grande e la piccola circolazione: differenza tra sangue arterioso e venoso. 



I.I.S. "Carlo Urbani" 
 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Materia alternativa alla religione  
“Cittadinanza e Costituzione – Italiano L2” 

 Classe I Sez. A  
 
Docente: Paola Cardellicchio  
 
 
Argomenti e attività svolte 
 
Nelle ore di materia alternativa alla religione gli alunni, quasi tutti di cittadinanza non italiana, hanno 
svolto lezioni di lingua italiana L2 e sono stati accompagnati nello studio individuale delle diverse 
discipline. Inoltre il gruppo alunni è stata coinvolto nell’iniziativa “Il quotidiano in classe” che ha 
dato modo agli studenti di confrontarsi con diversi tipi di quotidiani (Avvenire e Corriere della Sera). 
La lettura e la comprensione di articoli selezionati dall’insegnante ha permesso di focalizzare 
l’attenzione degli studenti su tematiche di educazione civica legate all’attualità 
Numerose sono state le lezioni che hanno avuto per oggetto l’approfondimento di tematiche di diritto.  
 
Testo utilizzato: L’italiano per amico. Livello avanzato, Editrice La Scuola 2012. 
 
In particolare è stato dato ampio spazio ai seguenti temi:  
 

1. Diritto: le persone fisiche e la capacità di agire  
 

2. Le forme dello Stato; come si diventa cittadini italiani; la cittadinanza, l’apolidia. Il diritto di 
voto agli stranieri.  

 
3. La famiglia, i gradi di parentela.  

 
4. La storia di Youguine e Fodé: l’immigrazione in Italia, i viaggi della speranza, la condizione dei 

rifugiati. Testo di Gino Battaglia tratto da “Il grande viaggio”.  
 

5. Il significato della festività civile del 2 giugno: visione di un filmato dell’epoca dell’Istituto 
Luce. Storia del 2 giugno 1946: la nascita della Repubblica; il diritto di voto alle donne; i delegati 
all’Assemblea Costituente; la fine della monarchia. 

 
6. Il significato della festività civile del 25 aprile: la Liberazione d’Italia.  

 
7. Lingua italiana L2: le principali risorse online, le piattaforme più diffuse.   

 
 

 
prof.ssa Paola Cardellicchio 
 

 



 
 
 
 
 



  

  

 PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  CLASSE 1 SEZ.A indirizzo Odontotecnico 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Docente: Antonella Casamassima 
 
Testo adottato: Engage Compact- Pearson 

Modulo 1: Grammar (Unit 0 ) 

-to be 

-have got 

There is, there are;some /any  

Countable-uncountable nouns 

Much/many, a lot of, a few/a little 

can 

Imperative (the rules of the classroom) 

Object pronouns 

Prepositions of place 

Vocabulary: countries and nationalities, family members, everyday objects, household objects. 

Module 2: Grammar (Unit 1-2) 

-Present simple 

-Prepositions of time 

-Preference Verbs +ing 

Phrasal verbs 

-Adverbs of frequency 

-Present continuous 

-Present simple vs present continuous 

Vocabulary: time, dates, days of the week, months, the weather and seasons, food and drink, clothes 

Module 3 Literature 

 Audiobooks Gulliver’s Travel and Alice in Wonderland. Videos and files about Plot, main characters and main 
themes. 

Data 03/06/2020 
       Antonella Casamassima 







    PROGRAMMA DI ITALIANO      CLASSE  1 A         a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Elisabetta Pastorboni 

Testi: 

Elisabetta Sergio, Grammatica interattiva, La Nuova Italia           

 P.Biglia, P.Manfredi, A.Terrile, Il nuovo si accendono parole,A,  Pearson 

P.Biglia, Il nuovo si accendono parole,C,  Pearson 

 

Grammatica                      
 
Modulo 1:Fonologia e ortografia 
Fonemi e grafemi 
La punteggiatura 
 
Modulo 2:Morfologia 
Le parti variabili del discorso: 
Il verbo: struttura, modi finiti e indefiniti, tempi semplici e tempi composti, 
genere e forma, ausiliari. 
Il nome: significato, genere, numero , struttura. 
L’articolo: determinativo, indeterminativo, partitivo 
L’aggettivo: qualificativo, determinativo, gradi dell’aggettivo 
Il pronome: possessivo, dimostrativo, personale, relativo, interrogativo 
Le parti invariabili del discorso: 
L’avverbio: 
La preposizione 
Le congiunzioni 
Le interiezioni 
 
Modulo 3: Sitassi della frase semplice 
Definizione 
Frase minima e frase semplice 
Frase semplice: Nucleo, Soggetto, Predicato, Attributo, Apposizione 
 
 

I generi letterari 
 
Modulo 1:Il testo narrativo 
- Il racconto, la narrazione fantastica, la fantascienza 
 



-Gli elementi del testo narrativo: le tipologie di sequenza; le coordinate spaziali e 
temporali; il concetto di fabula e intreccio, le sfasature temporali ( analessi, prolessi, 
pausa, sommario, ellissi); lo schema narrativo, ruoli e funzioni dei personaggi; il 
narratore e l’autore; il punto di vista e la focalizzazione. 
 
Lettura e analisi di testi scelti 
Produzione di testi scritti 
Presentazione in power point di Dracula 
Visione del film E.T.L’extraterrestre, di S.Spielberg 
Lettura integrale del romanzo di N.Ammaniti ‘Io non ho paura’ 
 
Modulo 2:Il Mito e l’Epica 
Il Mito: La Bibbia. L’epopea di Gilgamesh. Le Metamorfosi di Ovidio. Lettura 
e analisi di testi scelti 
L’Epica: Omero,Iliade: Proemio,la peste,l’ira, la morte di Patroclo, il duello tra 
Ettore e Achille. 
Visione del film Troy,di W.Petersen 
Dall’Iliade di A.Baricco: Andromaca racconta la morte di Ettore(lettura video) 
                                       Criseide(lettura video) 
 

Educazione linguistica 

Il riassunto, il testo descrittivo, il testo narrativo, il tema, l’analisi di un testo 

 

 

Professoressa          Elisabetta Pastorboni                                  

 
 
 

 



                                         ISTITUTO  PROFESSIONALE   DI  STATO   
                                                    DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 
                                         “CARLO  URBANI” - ACILIA -   (ROMA) 
                                     
Programma svolto di : Rappresentazione e modellazione odontotecnica 
 
Docente    :  Prof. Margio  Roberto 
Disciplina : Rappresentazione  e Modellazione Odontotecnica 
 Classe   :  Prima     Sez.   A                                           A.S.  2019 - 2020                        
                                          
                                                                        UNITA’ DIDATTICHE 
    Funzione comunicativa del disegno 

• Il linguaggio grafico e la teoria dei colori 
• Arte e simboli 
• Disegno dal vero 

    Disegno  tecnico 
• Norme e scale dimensionali 
• Metodi e tecniche per l’uso di squadre , matite e compasso 
• Costruzioni di rette perpendicolari , rette parallele e di figure piane 
• Differenza tra la visione bidimensionale e tridimensionale 
• Proiezioni ortogonali di figure piane secondo il metodo Monge 
• Proiezioni ortogonali di solidi geometrici 
• Sviluppo di solidi geometrici 

    Tavole grafiche     
• Tav. 1 tecnica : Costruzione di rette parallele e rette perpendicolari con l’uso 

del compasso 
• Tav. 2 tecnica : Costruzione di figure piane singole e intersecate con 

colorazioni policrome ( cerchio , triangolo , quadrato , pentagono , 
esagono e ottagono) 

• Tav. 3 tecnica : Rappresentazione secondo il metodo delle proiezioni 
ortogonali di solidi geometrici ( parallelepipedo , piramide e cilindro) 

   Anatomia del cavo orale 
• La bocca e i denti 
• Caratteristiche generali dei denti umani   
• Classificazione e funzione  dei denti 
•  Dentizione decidua , mista e permanente 
• Alveoli dentali 
• Periodonto  
• Struttura del dente 
• Piani e linee di riferimento per l’identificazione dei denti 
• Formule dentarie 
• Codice di Palmer 
• Codice FDI                                  

                                              Tavole grafiche 
• Tav. 1 anatomica : disegno a matita e pastelli colorati in scala (1,5 : 1)con 

metodo della quadrettatura della bocca aperta  
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• Tav. 2 anatomica : disegno a matita e pastelli colorati in scala (1,5 : 1)con 
metodo della quadrettatura della sezione del dente (primo molare 
mandibolare).  

  Posizioni , misure e costruzioni geometriche dei denti                                 
• Posizioni dei denti in arcata in vista sviluppo vestibolare e occlusale 
• Superfici del dente 
• Disposizione grafica delle superfici del dente 
• Dimensioni dei denti con  lettura della tabella (Wheeler) 
• Divisione in terzi  e punti di contatto contigui 

 Studio e disegno dei denti anteriori (Incisivi) 
• Numerazioni , caratteristiche , forma e funzione 
• Morfologie , particolari e differenziali degli incisivi mascellari e mandibolari 
• Inclinazione degli incisivi  nella bocca 

 Tavole grafico- anatomiche 
 Emiarcata.dx.-Viste:vestibolare,distale,linguale,mesiale,occlusale. Nomenclature.    
Misure in scala  4 : 1  - Colorazioni parti morfologiche 

• Tav. 1 dentale :  Rappresentazione grafica dell’incisivo centrale mascellare   
• Tav.2 dentale :  Rappresentazione grafica dell’incisivo centrale mandibolare  
• Tav. 3 dentale : Rappresentazione grafica dell’incisivo laterale mascellare  
• Tav. 4 dentale :  Rappresentazione grafica dell’incisivo laterale mandibolare  
  Studio e disegno dei denti anteriori (Canini) 

• Numerazioni , caratteristiche , forma e funzione 
• Morfologie , particolari e differenziali dei canini mascellari e mandibolari 
• Inclinazione dei canini nella bocca  

                                              Fine  primo quadrimestre 
                                         (scrutinio del 03/02/2020) 
                                       Inizio dell’attività didattica in DaD 
                                         (dal 06/03/2020 al 05/06/2020) 
  Assegnazione degli argomenti in ripetizione e continuazione del programma 
 **Emiarcata.dx.-Viste:vestibolare,distale,linguale,mesiale,occlusale. 
Nomenclature.    Misure in scala  4 : 1  - Colorazioni parti morfologiche 

• Tav. 5 dentale :  Rappresentazione grafica del canino mascellare    
• Tav.  6 dentale :  Rappresentazione grafica del canino mandibolare 

                      (Da svolgere nel mese di marzo 2020) 
. Tavole grafiche scala 4:1 
• tav. 5 : canino mascellare dx   

• tav 6 : canino mandibolare dx  

• Disegnare su copiatura da immagine inviata in scala 4:1 il canino mascellare 

dx secondo le viste V-M-D-L-O e colorare le parti morfologiche secondo la 

legenda dei termini  

• Disegnare  su copiatura da immagine inviata in scala 4:1 il canino 

mandibolare dx secondo le viste V-M-D-L-O e colorare le parti morfologiche 

secondo la legenda dei termini  
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• Colorare le parti morfologiche come da immagini inviate.    Il canino 

mandibolare deve essere colorato come il canino mascellare 

                                 (Da svolgere nel mese di aprile 2020) 

Tavole grafiche 
• Tav. 7 : Arcata mascellare (sup) e arcata mandibolare (inf)  

•  Disegnare su copiatura da immagine inviata, (Arcate sup/inf)  l'arcata 

mascellare (sup) e arcata mandibolare (inf) e colorare i singoli denti 

riferendoti alla immagine (colori dei denti) -. Scrivere per ogni dente il 

numero di appartenenza alla emiarcata e di posizione (es. inc. centr  sup dx 

1.1),(es. inc. centr.  inf.  dx 4.1) 

                                (Da svolgere nel mese di maggio 2020) 

Tavole grafiche 
• Tav 8 : la vista frontale del cranio e dei  denti  

• Disegnare su copiatura da immagine inviata, (Craniodentifrontale))  la vista 

frontale del cranio e dei  denti  e colorare i singoli denti riferendoti alla 

immagine (colori dei denti) e colorare in chiaroscuro il cranio.   

 
• Gli argomenti del programma sono disponibili in formato grafico sulla 

piattaforma “Collabora” del registro elettronico e su “Classroom” della 

piattaforma Google.  Gli elaborati devono essere inviati a  

margioroberto@istitutocarlourbani.edu.it – in formato Pdf , scanner o jpg 
(fotografati con il telefono). Successivamente verranno visionati e corretti.                     
Scrivere Nome-Cognome , classe e data.                                                                                                          
 

Prof.  Roberto Margio                                                         
 

                                                 Data    10  /  06 /  2020      
                                                                                            (scrutinio finale)                                                                                                                   



Istituto di istruzione superiore “Carlo Urbani” 

Roma a.s. 2019-2020 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 1A 

LIBRO DI TESTO: autori: BERTONI - YEO – BAN HAR - SENG “PENSACI!” - vol. 1 -

EDITORE: ZANICHELLI 

Prof. Marco Mastragostino 

I NUMERI NATURALI: cosa sono i numeri naturali, le quattro operazioni, multipli e divisori, le 

potenze, le espressioni con i naturali, le proprietà delle operazioni, le proprietà delle potenze, 

m.c.m. e M.C.D.  

I NUMERI INTERI: cosa sono i numeri interi, le quattro operazioni, le potenze, le espressioni con 

gli interi, le proprietà delle operazioni, le proprietà delle potenze.  

I NUMERI RAZIONALI : dalle frazioni ai numeri razionali, il loro confronto, le operazioni 

nell’insieme dei razionali, le potenze ad esponente negativo e le loro operazioni, le percentuali, i 

razionali ed i diversi tipi di decimali, trasformazione in frazione dei diversi tipi di decimali.  

MONOMI E POLINOMI: cosa sono i monomi, loro grado, le operazioni con i monomi, 

addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, potenze. Cosa sono i polinomi, loro grado assoluto 

e relativo, operazioni con i polinomi: addizioni e sottrazioni, prodotto monomio x polinomio e 

polinomio per polinomio. I prodotti notevoli: definizione, dimostrazioni ed esempi. La divisione 

polinomio/monomio. 

LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO: applicazione dei principi di equivalenza per la risoluzione 

di semplici equazioni di primo grado intere e fratte con una incognita. 

 

Il Docente                                                      Gli studenti 

Marco Mastragostino                                     Francesco Bucheri 

                                                                       Federico Regina 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani”  

Programma svolto di Biologia  

a.s.: 2019/2020 

Classe: 1 A  

Docente: Sara Monte  

 

UNITA’ 1 

Caratteristiche  degli organismi viventi, Organismi unicellulari e pluricellulari, 

autotrofi ed eterotrofi, Cellula eucariote e procariote, la specializzazione cellulare, I 

domini dei viventi, Le soluzioni acquose e le proprietà dell’acqua, Il metodo 

scientifico.  

UNITA’ 2  

Le classi delle biomolecole, Monomeri e polimeri, Carboidrati, Lipidi, Acidi nucleici, 

proteine.  

UNITA’ 3  

Cellula eucariote e procariote: caratteristiche e strutture, il nucleo e i ribosomi, 

citoscheletro ciglia e flagelli. La membrana plasmatica e i meccanismi di trasporto, 

esocitosi ed endocitosi, l’osmosi, il sistema di endomembrane: reticolo 

endoplasmatico ruvido e liscio, apparato di Golgi, i lisosomi. Le trasformazioni 

energetiche nelle cellule: glicolisi e respirazione cellulare. Struttura e funzione dei 

mitocondri, Fermentazione alcolica e lattica. La fotosintesi clorofilliana.  

UNITA’ 4  

Spiralizzazione del DNA eucariotico. Il ciclo cellulare. Scissione binaria nei 

procarioti. Mitosi e citodieresi, funzioni della mitosi. Riproduzione sessuata: meiosi e 

fecondazione. Geni e alleli. Meiosi I e meiosi II. Crossing over, assortimento 

indipendente, cariotipo e anomalie. 

 

UNITA’ 5  

Struttura del DNA e dell’RNA.  Replicazione del DNA. Trascrizione dell’RNA 

messaggero. Codice genetico, traduzione e sintesi delle proteine.  



Firme studenti  

 





MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO RE GI ON ALE PER I L 
LAZIO POLO TECNICO-PROFESSIONALE “GALILEO” 

Istituto Carlo Urbani 
SEDE ASSOCIATA DI ACILIA:Via di Saponara, 760 -00125 Roma 

Programma di Chimica 

classe 1A odontotecnico 

anno scolastico 2019-2020 

Il seguente programma è stato svolto in presenza: 
- La Chimica e la materia: differenza tra 

trasformazioni chimiche e fisiche 

- Il metodo scientifico 

- Il Sistema Internazionale di Misura: grandezze 

fondamentali e derivate 

- Multipli e sottomultipli e le potenze di 10  

- Densità 

- Miscugli omogenei ed eterogenei 

- Gli stati fisici di aggregazione della materia e i 

passaggi di stato 

- Metodi di separazione: filtrazione, decantazione, 

centrifugazione, estrazione, cromatografia 

(HPLC), distillazione e distillazione frazionata 

(petrolio) 

- Elementi e composti: differenza tra metalli, non 

metalli e semimetalli 

- Le leggi ponderali: legge di Lavoisier, legge di 

Proust, legge di Dalton e il concetto atomico 

 



- Evoluzione storica del modello atomico 

- Il numero atomico, numero di massa, gli isotopi, 

unità di massa atomica 

- Il modello planetario dell’atomo 

- Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

- Il concetto di orbitale 

- I numeri quantici e i livelli energetici 

- La configurazione elettronica 

- RELAZIONI scritta sui seguenti argomenti: 
distillazione, legge di Lavoisier, legge di Proust 

 

 

Il seguente programma è stato svolto a distanza: 
- Visione filmati Rai Educational su atomi, 

particelle subatomiche, isotopi 

- Utilizzo tavola periodica interattiva ed 

esercitazione sul riconoscimento dei simboli, 

metalli, non metalli, semimetalli, classe di 

appartenenza 

- Esercitazioni sulla configurazione elettronica 

degli elementi 

- Definizione di potenziale di prima ionizzazione ed 

esercitazioni scritte 

- Definizione di affinità elettronica ed 

esercitazione 

- Formule di Lewis 

 



- Regola dell’ottetto, legame covalente e legame 

ionico (definizione) 

 

Roma, 25 maggio 2020 

 

 

L’insegnante Gli alunni 

Cristina Scolamiero BucheriFrancesco 
    Nicole Serra   

                Mattiabenvenuti  
 

   



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 "CARLO URBANI"  - ROMA-ACILIA 

                                                                    A.S. 2019/20 

PROGRAMMA SVOLTO  DI DIRITTO-ECONOMIA  

                                                                   CLASSE 1^ A 

 

DOCENTE: Marinella Spagnolo 

LIBRO DI TESTO: RES PUBLICA – PAOLO MONTI  e  F. FAENZA – ZANICHELLI 

Terza edizione 

 

 

IL DIRITTO 

Il diritto e le sue funzioni 

Norme giuridiche e norme sociali 

Le fonti del diritto 

La gerarchia delle fonti 

Il rapporto giuridico 

I diritti soggettivi 

 

 

LA NORMA GIURIDICA 

Caratteristiche delle norme giuridiche 

Efficacia delle norme giuridiche 

Interpretazione delle norme giuridiche 

 

IL DIRITTO E LE PERSONE 

Le persone come soggetti del diritto 

Capacità giuridica e capacità di agire 

Gli incapaci di agire 

Le persone giuridiche 

 

 

LA FAMIGLIA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO 

La famiglia e i rapporti di parentela e affinità 

Il matrimonio 

Il rapporto genitori e figli 

I regimi patrimoniali della famiglia 

La separazione e il divorzio 

Coppie di fatto e unioni civili 

La successione per causa di morte 

 

 

LO STATO 

Caratteri generali dello Stato 

Il popolo 

Il territorio 

La sovranità 

Modi di acquisto della cittadinanza italiana 

 

 

 



FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 

La forma di Stato 

Evoluzione delle forme di Stato: Stato assoluto, liberale, democratico, sociale. 

Lo Stato comunista e lo Stato fascista 

Forme di governo 

Monarchia assoluta, costituzionale, parlamentare 

Repubblica parlamentare, presidenziale, semipresidenziale 

 

 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

Lo Statuto Albertino e l'esperienza fascista 

Nascita della Costituzione repubblicana 

I caratteri della Costituzione italiana 

La struttura della Carta Costituzionale 

I principi fondamentali: analisi e commento dei primi 12 articoli della Costituzione  

 

 

 

Roma 03-06- 2020                                                        

 

 

 

      Il   docente         

Marinella Spagnolo                                                                                    Gli  alunni 

 

 

 

 

 



    PROGRAMMA DI STORIA      CLASSE  1 A         a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Elisabetta Pastorboni 

Testo: Emilio Zanette Cristina Tincati, La storia ci riguarda 1, con Geografia, 

Ed.Scolastiche Bruno Mondadori,Pearson 

 

Modulo 1: Le prime civiltà 

Adattarsi ed evolvere: la specie umana 

Cacciare e raccogliere: Homo sapiens 

Coltivare e trasformare: la rivoluzione neolitica 

Fabbricare e scambiare: metalli e mercanti 

Organizzare e governare: la città e il potere 

Modulo 2: Vicino Oriente e Mediterraneo 

Modelli di società agricole: l’Egitto 

Modelli di società agricole: il paese di Sumer 

Migrazioni e conflitti nel II millennio a.C. 

L’area siro-palestinese: fenici ed ebrei 

L’area greco-egea: cretesi e micenei 

L’unificazione del Vicino Oriente antico: i Persiani 

Modulo 3: La civiltà greca 

Il cittadino e la politica: l’invenzione della polis 

Esportare la polis: i greci nel Mediterraneo 

La terra e gli schiavi: le basi dell’economia greca 

Religione, famiglia, donna: la società greca 

Il modello democratico: Atene 

Il modello oligarchico: Sparta 



Modulo 4: Dalla polis all’ellenismo 

Greci e Persiani 

Il conflitto tra Sparta e Atene 

La Macedonia e l’Impero di Alessandro Magno 

La società ellenistica 

Modulo 5: prima di Roma 

Gli Etruschi 

 

Visione di video e filmati didattici 

Produzione di mappe concettuali 

Produzione di presentazioni 

 

 

Professoressa             Elisabetta Pastorboni                                  
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