
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA
classe 1^ F LSU

anno scolastico 2019/2020

Conoscenze linguistiche (fonetiche e morfosintattiche):

FONETICA
L'alfabeto latino e la sua pronuncia (classica e scolastica).
Quantità vocalica e quantità sillabica.
Le regole dell'accento latino.

MORFOLOGIA DEL VERBO
Radice, vocale tematica e desinenza.
Le quattro coniugazioni latine.
Le terminazioni dell'indicativo presente attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e della
coniugazione mista.
Infinito presente e indicativo presente dei verbi sum e possum.
L'indicativo imperfetto dei verbi delle quattro coniugazioni regolari, della coniugazione mista e dei verbi
sum e possum.
Indicativo presente e imperfetto e infinito presente dei verbi  nolo, volo, malo.
Imperativo presente e futuro.
Il participio presente.
L'indicativo futuro semplice dei verbi di forma attiva.
Il perfetto indicativo.

FUNZIONI DEI CASI  E SINTASSI DELLA PROPOSIZIONE E DEL PERIODO
Il nominativo o caso del soggetto.
Il genitivo di specificazione
Il dativo di termine, il dativo di fine o scopo, il dativo di possesso.
L'accusativo dell'oggetto diretto.
L'ablativo di stato in luogo, di mezzo, di modo, di compagnia e di unione.
L'ablativo d'agente e di causa efficiente.
Accusativo e ablativo nelle determinazioni di luogo.
Ablativo e accusativo di causa.
Le funzioni del vocativo.
Le determinazioni di tempo.

MORFOLOGIA DI NOMI E AGGETTIVI
Quali sono le declinazioni latine e che cosa sono i casi.
Le terminazioni della 1^ declinazione.
La declinazione degli aggettivi femminili di 1^ classe.
Particolarità dei sostantivi della 1^ declinazione: i  pluralia tantum, sostantivi che al singolare e al plurale
hanno significati diversi, il genitivo in -as.
Le terminazioni dei casi della 2^ declinazione.
Gli aggettivi maschili e neutri di 1^ classe.
Gli aggettivi sostantivati.
Gli aggettivi pronominali.
Gli aggettivi e i pronomi possessivi.
Uso del possessivo di 3^ persona.
La 3^ declinazione.
Gli aggettivi della 2^ classe.
Gli avverbi derivati dagli aggettivi della 2^ classe.



I sostantivi di 4^ e di 5^ declinazione.

MORFOLOGIA DEL PRONOME
I pronomi personali.
I pronomi determinativi is, ea, id.

Elementi di civiltà classica e di cultura latina:
La religione.
Le abitazioni.
La scuola.
Il mito.

09/06/2020                                                                                  
LA DOCENTE: Valentina Cupiraggi



PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA
classe 1^ F LSU

anno scolastico 2019/2020

ARGOMENTI DI STORIA:

SEZIONE 1. DALLA PREISTORIA ALLA STORIA.
Alle origini dell'umanità: la preistoria
Ambiente ed evoluzione
Dalle scimmie antropomorfe all' Homo sapiens sapiens
Il Paleolitico.
La fine delle glaciazioni: il Mesolitico.
La rivoluzione agricola: il Neolitico.
La nascita delle città e l'Età dei metalli.

Mesopotamia, culla di civiltà.
La nascita dell'agricoltura irrigua
Le città-Stato sumere e l'impero accadico
La nascita della scrittura
I Babilonesi e l'arrivo degli Indoeuropei
Gli Hittiti
Gli Assiri
I Persiani

La civiltà del Nilo: gli Egizi.
L'unità del territorio egizio
L'organizzazione sociale e il ruolo della religione
Dall'Antico Regno al Nuovo Regno
La fine del Nuovo Regno e il declino della civiltà egizia

Le civiltà della Palestina antica
Nuove civiltà del Mediterraneo
Gli Ebrei
I Fenici

Sezione 2. LA CIVILTÀ GRECA.

Alle origini della civiltà greca
La civiltà minoica
La civiltà micenea
Il Medioevo ellenico e le origini della polis

La polis e la colonizzazione greca
I cambiamenti in epoca arcaica
La nascita della polis e l'avvento della tirannide
L'espansione coloniale
L'idenità culturale dei Greci

Sparta e Atene in epoca arcaica
Il regime oligarchico di Sparta
L'Atene di Solone
Pisistrato e Clistene: dalla tirannide alla democrazia



Greci contro Persiani
Le origini del conflitto
La prima guerra persiana
La seconda guerra persiana

La Grecia classica e la guerra del Peloponneso
L'imperialismo ateniese e l'età di Pericle
La cultura e la vita ad Atene in epoca classica
La guerra del Peloponneso

La fine della polis e l'impero di Alessandro Magno
La crisi del sistema delle poleis
Il regno di Macedonia alla conquista della Grecia
L'impero di Alessandro Magno
Le lotte per la successione e i regni ellenistici
La koiné e la cultura ellenistica

ARGOMENTI DI GEOGRAFIA:
Orientamento e coordinate geografiche
L'ambiente e cambiamenti climatici
Le dinamiche demografiche

Pistoia, 09/06/2020

L'insegnante: Valentina Cupiraggi



ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: FANDI VINCENZA RITA
CLASSE 1^ F lsu

PARTE PRATICA

Test di ingresso:
Lancio pallina da tennis, lancio e recupero palla, palleggi basket, salto in lungo,funicella, salto nei 
cerchi
Valutazioni pratiche:
 Media test d'ingresso , salto in lungo da fermo, 
Potenziamento fisiologico:

- Potenziamento cardio respiratorio:
corsa lenta di tipo aerobico; 
corsa intervallata di tipo anaerobico con recupero; 

- Potenziamento muscolare ed articolare: 
esercizi a carico naturale per gli arti inferiori; 
esercizi a carico naturale per gli arti superiori;
esercizi a carico naturale per i muscoli addominali; 
esercizi a carico naturale per i muscoli dorsali;
esercizi a carico naturale per le grandi articolazioni e per la colonna vertebrale;
Pratica sportiva:
Pallavolo- Dodgeball - Hitball
le regole principali per giocare e arbitrare;
i  fondamentali individuali; 
i fondamentali in successione;
le tattiche di squadra ed i ruoli.

PARTE TEORICA
Il corpo umano, macchina del movimento:
Cenni di anatomia umana:
l’apparato scheletrico;
paramorfismi e dismorfismi
Pallavolo, i fondamentali e le regole di gioco

L’efficienza fisica e l’allenamento sportivo:
cenni sui principi dell’allenamento
le fasi di una seduta: riscaldamento, allenamento, defaticamento
lo stretching

Gli Alunni: Docente: 
__________________________ Vincenza Rita Fandi

__________________________ _______________________



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA  

 

CLASSE 1^F LICEO SCIENZE UMANE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

 

 

Modulo 1 :  Il diritto e lo Stato  

 
Unità 1 :  Le regole del diritto 

1. Le norme sociali e le norme giuridiche. 2. I caratteri delle norme giuridiche. 3. Il diritto e i 

mutamenti sociali. 

 

Unità 2 :  Lo Stato e i cittadini 

1. Lo Stato e le norme giuridiche. 2. Diventare cittadini. 3. Il territorio e la sovranità. 4. Lo Stato e 

la Nazione. 5. La società civile e lo Stato-apparato. 

 

Unità 3 :  L’ordinamento giuridico 

 1.   Il diritto e l’ordinamento giuridico. 2. Il diritto privato e il diritto pubblico. 3. Due diversi modi  

       di intendere il termine “diritto”. 

  

 

 

Modulo 2 :  Lo Stato e la Costituzione 

 
Unità 1 :  Le diverse forme dello Stato 

 1.   Lo Stato di diritto. 2. Lo Stato democratico. 3. Il territorio e la sovranità.  

 

Unità 2 :  Le fonti del diritto 

 1.   I diversi atti normativi. 2. Le fonti costituzionali e le fonti primarie. 3. Le fonti secondarie e          

     quelle consuetudinarie. 4. Il coordinamento tra le fonti. 

 

Unità 3 :  Alle origini della Costituzione 

 1.  Ogni Stato ha una sua Costituzione. 2. Nasce l’Italia democratica. 

 
Unità 4 :  Persone e diritti 

 1.  La capacità giuridica e la capacità di agire. 2. I minori e la responsabilità dei genitori. 3. Gli altri  

     casi di incapacità. 

 

 

 

Modulo 3 :  I fondamenti dell’economia 
 

Unità 1 :  Il problema economico 

 1.  Noi e l’economia. 2. Un possibile punto di partenza: il “bisogno”. 3. I bisogni non hanno tutti la  

      stessa importanza. 4. I beni e i servizi. 5. La classificazione dei beni economici. 6. I beni  

      comuni. 



 

 

Unità 2 :  L’attività economica 

 1.   Il lavoro. 2. Il processo produttivo. 3. Ricchezza, reddito e patrimonio. 

 

 

 

Modulo 4 :  Il sistema e gli operatori economici 

 
Unità 1 :  Il sistema economico 

1. Un insieme di scelte interdipendenti. 2. Gli operatori economici. 3. Il circuito economico. 

 

 

 

 

   

  

              

 

 

 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                               (Salvatore Bruzzano) 



Programma di religione della classe 1^F les 
 

Docente: prof. Francesco Cavagna 

Anno scolastico 2019/20 
 

 

 

 

 

 

- Le figure di Abramo, Isacco e Giacobbe 

- L'adolescenza con le sue crisi ricorrenti 

- Percorso verso l'intelligenza emotiva e la maturità affettiva 

- Iconografia: i simboli dei santi più importanti e brevi accenni biografici. 

- I due libri di Samuele, la figura del profeta in Israele, inizio della monarchia, la 

storia di Davide e le promesse messianiche. 

- Il rapporto con i social network, il pericolo dell'incapacità di comunicare 

verbalmente. Il linguaggio non verbale, i vari tipi di comunicazione efficace. 

- L’ellenismo, l’incontro della religione ebraica con la cultura greca. La storia 

d'Israele fino alla diaspora. 

- La novità portata da Cristo rispetto alla religiosità dei precetti. 



LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI” – Anno scolastico 2019-2020 

Classe 1 F SCIENZE UMANE – Programma di INGLESE 

Insegnante: Giuseppe Scalogna 

LIBRO DI TESTO: TALENT 1 AAVV Cambridge University Press ed. 

Sono state trattate le seguenti strutture grammaticali contenute all’interno delle unità 

corrispondenti di Talent 1: 

 Present simple 

 Adverbs of frequency 

 Verbs of preference + ing 

 Present continuous 

 Ing form spelling 

 Adverbs of manner 

 Static and dynamic verbs 

 Present simple Vs present continuous 

 Expressions of past time 

 Be going to for redictions and intentions 

 Expressions of future time 

 Present tenses for the future 

 Will/won’t 

 Will/be going to for predictions 

 Infinitive for purpose 

 First conditional 

 Comparative and superlative 

 Less and the least 

 (not) as…as 

 Must / Have to for obligation 

 Should for advice 

 Present perfect with ever / never 

 Been / gone 

 Present perfect Vs Past simple 

 

Firma Docente 

 



LICEO FORTEGUERRI-PISTOIA- 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

a.s. 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO : Scienze Umane 

CLASSE: I F LSU 

DOCENTE: Picone Mariangela 

Libro di testo: Clemente Danieli, Lo Specchio e la finestra, Pearson Paravia. 

 

 Introduzione allo studio delle scienze umane.  

• La psicologia, le origini filosofiche.   

• Quali sono le scienze umane? 

La psicologia 

• Dal senso comune alla scienza. 

•  I contributi della fisiologia.  

• Wundt e il laboratorio di Lipsia 

• Le principali teorie psicologiche (strutturalismo, funzionalismo, comportamentismo) 

• La Gestalt, epistemologia genetica, cognitivismo, intelligenza artificiale 
 

La percezione 

• Dal senso comune alla psicologia  

• Teoria e principi gestaltici  

• La percezione fluttuante 

• Le costanze percettive 

• Le illusioni percettive 

• La stanza di Aimes 

• Le percezioni subliminali 

 

 

La memoria 

• La memoria e l’attenzione: definizioni 

• Una o più memorie? MLT e MBT 

• Ebbinghaus e gli studi sulla memoria  

• L’approccio ecologico 

• Oblio, amnesie, atti mancati 

 

 

Il pensiero e l’intelligenza  

• Il pensiero e le sue forme 

• Come nascono i concetti : il prototipo concettuale.  

• Studi sulla misurazione dell’intelligenza. Binet e il QI 



• Le teorie sull’intelligenza, multifattoriale, intelligenze multiple 

 

Bisogni, motivazioni, emozioni 

• Il concetto di bisogno. Confronto con altre discipline 

• Bisogni e consumo, bisogni e ambiente 

• Need for competence 

• Motivazioni intrinseche ed estrinseche 

• Le emozioni: il valore adattivo secondo Darwin 

 

 

Il metodo di studio 

• Gli stili cognitivi 

• Definizione di metacognizione 

• Organizzare il proprio tempo e imparare a studiare 

 

PEDAGOGIA 

Le antiche civiltà pre-elleniche 

• La rivoluzione della scrittura 

• Le prime istituzioni educative nell’area mediterranea 

• Il sistema educativo ebraico 

 

La Grecia arcaica 

• L’educazione dell’eroe: il modello dei poemi omerici 

• Sparta e Atene: due modelli di educazione 

I sofisti e Socrate 

• L’esigenza di una nuova educazione 

• I sofisti: educare è insegnare la virtù politica 

• Socrate: educare è insegnare la virtù politica 

Platone, Isocrate, Aristotele 

• Platone: il disegno politico-educativo di uno Stato ideale 

• Isocrate: la retorica come risorsa culturale e politica 

• Aristotele: la formazione alla conoscenza e alla virtù 

 

Letture:  

La teoria nei fatti pag 17 Lo strano caso di Phineas Gage. L’intelligenza artificiale pag 22.  

Laboratorio di cittadinanza attiva pag 27. Letture T1 e T2 pag 30-32. La stanza di Ames pag 50.T2 

pag 55. 

I consigli di Ebbighaus . quando è attendibile la testimonianza oculare pag 65, La malattia di 

Alzheimer pag 73,T1 e T2 pag 76-78. Letture T1 e T2 pag 100-102. La misurazione del QI 

Perché impariamo? Pag 126.  Molti modi di pensare e apprendere pag 146-147, T2 pag 147-48 

 

Approfondimento sulla percezione dal testo di P.Bressan, Il colore della luna. 

Approfondimento sui primi capitoli del libro di D.Goleman “Intelligenza emotiva”. 



Visione del filmato didattico sul cervello 

Esercitazione di gruppo sulla memoria 

 

Pistoia, 5/06/2020 

 

L’insegnante  

Mariangela Picone 

 

 

 

 

 



Programma svolto di lingua e letteratura italiana
classe 1F Liceo scienze umane

anno scolastico 2019/2020

A. Testi in adozione: 
- GINEPRINI MARIO , LIVI BENEDETTA , SEMINARA SIMONA , ISOLA (L') V A NARRAZIONE / A.           
 LA NARRAZIONE + DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA + CD ROM , LOESCHER EDITORE ;  

- GINEPRINI MARIO , LIVI BENEDETTA , SEMINARA SIMONA ,ISOLA (L') V C MITO E EPICA , LOESCHER 
EDITORE;

-SAVIGLIANO CLAUDIA INFINITO PRESENTE - VOL. + LIBRO DIGITALE  GARZANTI SCUOLA 

-MANZONI ALESSANDRO PROMESSI SPOSI (I) / VOLUME + ME BOOK + RISORSE DIGITALI U 
EINAUDI SCUOLA il 

ARGOMENTI DI ANTOLOGIA:

• I METODI DELLA NARRAZIONE:   LA STRUTTURA DELLA NARRAZIONE (FABULA,  INTRECCIO,
FASI DELLA NARRAZIONE,  SEQUENZE).  BRANI:  C.  LUCARELLI,  LA NOTTE DEI MUSEI;  D.
BUZZATI, NOTTE D’INVERNO; N. AMMANITI, APOCALISSE;

• IL SISTEMA DEI PERSONAGGI. BRANI: B. PITZORNO, INGHIOTTIRE IL ROSPO; E. MORANTE, IL

COMPAGNO; J.C. OATES, DOVE STAI ANDANDO, DOVE SEI STATA?
• IL NARRATORE.  BRANI:  A.  CECHOV,  UNA NOTTE TERRIBILE;  R.  CARVER,  PERCHÉ,  TESORO

MIO?; 
• LO SPAZIO E IL TEMPO. BRANI: E. RASY, MATELDA; J. CORTAZAR, CASA OCCUPATA;
• LEGGERE TEMI OGGI.    LA TECNOLOGIA. BRANI: S. BENNI,  MAI PIÙ SOLO;  P. MASTROCOLA,

FACEBBOK IN THE RAIN; 
• LO SPORT. BRANI: M. LODOLI, IL MISTER; I. BERNARDINI, CORPO LIBERO; 
• I GENERI NARRATIVI.  IL GIALLO.  BRANI:  E.A.  POE,  I DELITTI DELLA VIA MARGUE;  R.

CHANDLER, LA SORELLINA; A. CAMILLERI, L’UOMO CHE ANDAVA APPRESSO AI FUNERALI;
• IL COMICO E L’UMORISTICO. BRANO: M. TWAIN, DAL BARBIERE.
• IL FANTASY. BRANO: J.R.R. TOLKIEN, UNA FESTA A LUNGO ATTESA.

ARGOMENTI DI EPICA:

• L’EPOPEA DI GILGAMESH.  LETTURA DEI BRANI:  L’EROE GILGAMESH;  L’AMICO ENKIDU;  IL
VIAGGIO E RACCONTO DEL DILUVIO.

• LETTURA INTEGRALE DEL POEMA DI GILGAMESH .
• I POEMI OMERICI.   L’ILIADE. BRANI: IL PROEMIO: CRISE E AGAMENNONE; LA LITE TRA ACHILLE

E AGAMENNONE;  ETTORE E ANDROMACA;LA MORTE DI PATROCLO;  IL DOLORE DI ACHILLE;  LA

FURIA DI ACHILLE;  IL DUELLO TRA ETTORE E ACHILLE;  PRIAMO ALLA TENDA DI ACHILLE;  IL
PIANTO PER ETTORE.

• L’ODISSEA. BRANI LETTI: IL PROEMIO; CALIPSO; L’INCONTRO CON NAUSICAA.

ARGOMENTI DI GRAMMATICA:

• FONETICA:  FONEMI E GRAFEMI;  LA SILLABA;  ACCENTO TONICO E GRAFICO;  ELISIONE E

TRONCAMENTO; LA PUNTEGGIATURA E I SUOI USI;
• LA MORFOLOGIA:  IL VERBO;  IL NOME;  L’ARTICOLO;  L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO;  IL

PRONOMI E GLI AGGETTIVI PRONOMINALI;
• LE PARTI INVARIABILI DEL DISCORSO



PROMESSI SPOSI:

• BIOGRAFIA E PROFILO LETTERARIO DI ALESSANDRO MANZONI.
• LETTURA DEI CAPITOLI I-XIII.

LETTURA DELL’OPERA DI NARRATIVA: DICKENS, CANTO DI NATALE.

PISTOIA 6/06/2020

IL DOCENTE                                                                                       CONDIVISO CON GLI STUDENTI 

                                    SULLA PIATTAFORMA TEAMS



LICEO STATALE “N.FORTEGUERRI” - PISTOIA 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA
Prof.ssa Selena Marinelli
CLASSE 1F LSU – A.S. 2019/20 

TESTO ADOTTATO: “Matematica.azzurro” vol.1 – M.Bergamini, G.Barozzi, 
A.Trifone – Zanichelli

Algebra :

U.D.1) Gli insiemi 
• Il concetto di insieme e la rappresentazione di un insieme 
• I sottoinsiemi di un insieme
• Le operazioni con gli insiemi: intersezione, unione, differenza, prodotto cartesiano
• Cenni all’insieme delle parti di un insieme 
• Problemi con gli insiemi 

U.D. 2) Gli insiemi numerici: i numeri naturali, interi e razionali
• Definizioni, proprietà e operazioni in ℕ ,ℤ ,ℚ
• Cenni all’insieme dei numeri reali ℝ e al sottoinsieme degli irrazionali
• I multipli e i divisori di un numero naturale
• Le potenze e le loro proprietà
• Il massimo comun divisore e il minimo comune multiplo di un numero naturale
• Le frazioni equivalenti e i numeri razionali
• Il passaggio dai numeri decimali alle frazioni
• Il confronto fra numeri razionali 
• Le proporzioni e le loro proprietà
• Le percentuali
• Problemi con le percentuali, le frazioni e le proporzioni
• Le potenze con esponente negativo 
• Espressioni numeriche (con numeri naturali, interi e razionali)

 
U.D. 3) Monomi e polinomi 

• I monomi: definizione, caratteristiche, operazioni con i monomi, m.c.m. e M.C.D. fra 
monomi 

• Espressioni e problemi esprimibili con i monomi
• I polinomi: definizione, caratteristiche, operazioni con i polinomi, tranne la divisione
• Espressioni con i polinomi 
• I prodotti notevoli 

 
U.D. 4) Le equazioni lineari 

• Le equazioni: definizione e caratteristiche dei diversi tipi di equazioni 
• I principi di equivalenza
• Equazioni numeriche intere 
• Semplici problemi numerici risolvibili con le equazioni



Geometria 
U.D. 5) La geometria del piano 

• Introduzione storica alla geometria euclidea: il metodo assiomatico e il ragionamento 
deduttivo della scuola greca del VI sec. a.C., Euclide e la sua opera “Elementi”, gli assiomi 
e i cinque postulati di Euclide, la “revisione” degli assiomi del 1900 (Hilbert), cenni alle 
geometrie non-euclidee

• Gli enti primitivi (punto, retta e piano) 
• Struttura di un teorema: ipotesi, tesi e dimostrazione
• Definizione degli enti fondamentali del piano: semiretta, segmento, segmenti consecutivi e 

adiacenti, punto medio di un segmento, angolo, angoli consecutivi e adiacenti, angoli 
caratteristici (piatto, giro, nullo), poligonale e poligono

• Confronto fra angoli, somma e differenza di angoli, bisettrice di un angolo
• Misura dell'ampiezza di un angolo (angoli ottusi, acuti e retti); angoli supplementari, 

esplementari e complementari; angoli opposti al vertice
• Il concetto di congruenza: definizione, congruenza delle figure piane
• Teorema degli angoli opposti al vertice
• Dimostrazioni di semplici teoremi relativi ad angoli nel piano.

Statistica 

U.D. 6) Introduzione alla statistica
• I dati statistici, definizioni e  tabelle di frequenza (le serie statistiche e le seriazioni 

statistiche)
• La rappresentazione grafica dei dati
• Gli indici di posizione centrale
• Gli indici di variabilità
• Analisi di dati statistici su foglio di calcolo (“Excel”)
• Laboratorio di statistica (analisi di dati reali) tenuto da docenti del Dipartimento di 

Statistica dell’Università di Firenze

Pistoia, 9 Giugno 2020

Prof.ssa  Selena Marinelli                                     



 

   

 

 

PROGRAMMA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE IF LSU 

 

PROF. OTTAVIA BONFANTI - BARTOLINI ALESSIO MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 
CHIMICA 

Finalità della chimica.  

Le grandezze fisiche del S.I. e grandezze derivate  

La materia: stato di aggregazione, i passaggi di stato, sostanze pure, miscele omogenee ed eterogenee, metodi di 

separazione delle miscele. 

Leggi ponderali della Chimica (L. di Lavoiser, L. di Proust, L. di Dalton) 

I modelli atomici 

Atomi, molecole e trasformazioni chimiche 

Tavola periodica degli elementi  

Equazioni, formule chimiche e bilanciamento 

Mole, massa atomica, massa molecolare e volume molare dei gas 

Le soluzioni  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Il sistema solare  

Il sistema Terra-Luna: forma, dimensioni e moti/movimenti della terra e della luna; sistemi di rifermento ed orientamento, 

misura del tempo e dell’anno civile 

La terra come sistema: composizione e dinamica dell’ atmosfera, dell’ idrosfera, della litosfera e rocce, della biosfera. 

Il clima, fattori meteorologici e vento 

Modellamento del territorio, agenti endogeni e esogeni 

La dinamica terrestre e della litosfera, vulcani e terremoti 

 
Pistoia, lì 06/06/2020   

  Firma 

   

 


