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PROGRAMMA DI   ITALIANO     CLASSE: I F     INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2017/2018 Docente: Claudio Pasotti 

GRAMMATICA 

LA GRAFIA E LA FONETICA   

- I suoni e le lettere; le maiuscole e la punteggiatura; l’ortografia. 

LE PAROLE DELL’ITALIANO 

- La formazione delle parole (struttura, derivazione, composizione) 

- Le parole e i significati 

MORFOLOGIA   

- Il verbo. Funzioni del verbo. Il genere e la forma: verbi transitivi e intransitivi. Forma 

attiva, passiva e riflessiva. La forma pronominale. La forma impersonale. I verbi ausiliari, 

servili e fraseologici. Struttura del verbo: coniugazione, persona, numero, modi verbali, tempi 

verbali, aspetto del verbo. Gli usi dell’indicativo e dei suoi tempi. Gli usi del congiuntivo e dei 

suoi tempi. Gli usi del condizionale e dei suoi tempi. Gli usi dell’imperativo. Coniugazione dei 

verbi ausiliari. Coniugazioni attive e passive. 

- Il nome. Funzioni del nome. Significato e forma dei nomi. Genere e numero. Struttura 

e formazione dei nomi: primitivi, derivati, alterati e composti. 

- L’articolo. Funzioni dell’articolo. Forme dell’articolo. Usi dell’articolo determinativo e 

indeterminativo. Usi dell’articolo partitivo. 

- L’aggettivo. Classificazioni dell’aggettivo. Aggettivo qualificativo e sue funzioni. 

Flessione e concordanza degli aggettivi qualificativi. Struttura e formazione degli aggettivi 

qualificativi. Gradi di intensità. Casi particolari di comparativo e superlativo. 

- Il pronome e gli aggettivi pronominali. Il pronome e le sue funzioni. I pronomi 

personali. I pronomi personali riflessivi. I pronomi relativi. Pronomi e aggettivi possessivi. 

Pronomi e aggettivi dimostrativi. Pronomi e aggettivi indefiniti. Pronomi e aggettivi 

interrogativi ed esclamativi. Pronomi misti. 

- L’avverbio. Avverbi qualificativi o di modo. Avverbi determinativi. Gradi di intensità. 

- La preposizione. Preposizioni proprie, improprie, locuzioni preposizionali. 

- La congiunzione. Congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

N.B. si è scelto di rimandare all’anno successivo la trattazione dell’analisi logica. 
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EPICA 

 

- SEZIONE I: Il poema di GILGAMESH (con lettura di alcuni passi antologici) 

- SEZIONE II L’EPICA ANTICA. L’EPICA GRECA: OMERO; la tradizione; la formazione dei 

due poemi; le prime redazioni scritte di Iliade e Odissea; la questione omerica. 

- ILIADE: Introduzione al poema. Fondamento storico e antefatto mitico. Struttura 

generale dell'opera. I personaggi. Lettura, analisi e commento dei seguenti versi: 

- Libro I, “Il Proemio”; “Crise ed Agamennone” 

- Libro I, “La lite tra Achille e Agamennone”; 

- Libro II, “Tersite” 

- Libro III, “Il duello Paride – Menelao” 

- Libro VI, "L’addio di Ettore ad Andromaca"; 

- Libro VI, “Il duello tra Glauco e Diomede” 

- Libro XVI, "La morte di Patroclo"; 

- Libro XXII, "Il duello tra Achille ed Ettore"; 

- Libro XXIV, “Il riscatto del corpo di Ettore e i funerali”. 

 

- ODISSEA: Introduzione al poema. Fondamento storico dell’Odissea. Struttura generale 

dell'opera. I personaggi. Lettura, analisi e commento dei seguenti versi: 

- Libro I, "Il Proemio"; 

- Libro V, "Ulisse e Calipso"; 

- Libro VI, "Ulisse e Nausicaa"; 

- Libro IX, "Polifemo"; 

- Libro X, “La maga Circe”; 

- Libro XII, "Il canto delle Sirene"; “Scilla e Cariddi” 

- Libro XXIII, "Penelope mette alla prova Ulisse". 

- Libro XXIV, “La fine del poema” 

N.B. si è scelto di rimandare all’anno successivo la trattazione dell’Eneide di Virgilio. 

 

ANTOLOGIA: IL TESTO NARRATIVO 

 

- SEZIONE I: LE TECNICHE NARRATIVE 

La storia. La sequenza. Divisione, titolazione, tipologia di sequenze. Fabula e intreccio. 

Schema della narrazione. Incipit e finale. 
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        I personaggi. Presentazione diretta e indiretta. Caratterizzazione. Tipologia dei  

personaggi. Sistema dei personaggi. 

       Il tempo. Ambientazione storica. Uso dei tempi. Rapporti tra i tempi della narrazione. 

Ordine e ritmo della narrazione. 

       Lo spazio. L’ambientazione spaziale. Le funzioni dello spazio. 

     Il narratore e il punto di vista. Tipi di narratore. Livelli della narrazione. Punto di vista o 

focalizzazione. 

       Parole e pensieri dei personaggi. Discorso diretto: dialogo, monologo, soliloquio, flusso di 

coscienza. Discorso indiretto. 

I generi letterari; lingua e stile nel testo letterario. 

Lo stile. I registri linguistici. 

N.B.   Trattando ognuna delle suddette unità si sono letti alcuni dei passi antologici proposti 

contestualmente dal libro di testo. 

       SEZIONE II: I GENERI 

IL COMICO (con letture da Boccaccio, Rabelais, Cervantes, Twain) 

Il FANTASTICO ED IL FANTASY (il mito, la fiaba, la favola; con letture da Rowling, Kafka, 

Bradbury) 

L’HORROR (con un brano da Poe) 

LETTURE 

- “L’isola del tesoro” di R. L. Stevenson 

- “Zanna bianca” di J. London 

- “La metamorfosi” di F. Kafka 

LIBRI DI TESTO: 

- Antonelli-Picchiorri, “L’italiano, gli italiani”, Einaudi Scuola 

- Ciocca-Ferri, “Narrami o Musa”, A. Mondadori Scuola 

- Panebianco et al., “Caro immaginar” (narrativa), Zanichelli ed. 
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Programma svolto di geostoria   A.S. 2017/2018 

Docente: Iaiani Giulia 

Indirizzo: Scienze Umane 

Classe: 1 F 

- L’evoluzione della specie umana: dall’australopiteco all’Homo Sapiens attraverso 

Paleolitico, Mesolitico e Neolitico 

- Le antiche civiltà fluviali orientali: Sumeri, Assiri, Babilonesi 

- L’Egitto: la sintesi di una storia millenaria: la religione; la figura del faraone; la Valle 

dei Templi e le Piramidi; il culto dei morti (Approfondimenti degli alunni sui temi trattati) 

- Le antiche civiltà mediterranee: i Fenici, popolo di navigatori e mercanti; la nascita 

della scrittura alfabetica;  la civiltà cretese o minoica: il palazzo come centro della società; la 

Lineare A; il crollo misterioso della civiltà minoica 

- La civiltà micenea: un popolo di guerrieri; la Lineare B; l’invasione dei Dori; la fine 

della civiltà micenea e il Medioevo Ellenico (XII-IX sec. a. C.) 

- L’Età arcaica (VIII-VI sec. a.C.) e la formazione delle poleis: la rivoluzione agricola, 

alfabetica e demografica; la nascita della polis come realtà politica; la polis come territorio 

(acropoli, agorà, chora); la nascita delle poleis aristocratiche e le prime forme di tirannide; il 

diritto alla cittadinanza; la seconda colonizzazione (concetti di colonia e Magna Grecia); le 

conseguenze economiche e culturali della seconda colonizzazione 

- L’identità comune del mondo ellenico: il pantheon divino e le credenze sull’aldilà; i 

culti misterici (eleusini e bacchici); riti e santuari comuni (il santuario di Apollo a Delfi); le 

Olimpiadi e gli altri giochi panellenici 

- Sparta: una città oligarchica: la fondazione e la conquista della Messenia; la Lega 

peloponnesiaca; la Costituzione spartana: spartiati, perieci, iloti; l’ordinamento politico di 

Licurgo (diarchia, gerousia, apella, efori); il sistema educativo e il ruolo delle donne nella 

società 

- Atene: dal mito di Teseo alla monarchia; la fase oligarchica (gli arconti, l’ecclesia, i 

tesmoteti, l’areopago); la timocrazia di Solone; la tirannide di Pisistrato; la riforma territoriale 

di Clistene e l’inizio della democrazia; la pratica dell’ostracismo 

- Dal Mediterraneo all’Oceano Indiano: l’Impero persiano: organizzazione sociale e 

politica (Gran Re, satrapi, sacerdoti, schiavi); l’espansione territoriale da Ciro a Dario; la 

religione e il culto di Ahura Mazda 

- Le guerre persiane: le poleis greche in Asia minore sotto il dominio persiano; la rivolta 

di Aristagora di Mileto; la prima guerra persiana (492-490 a.C.) voluta da Dario e la vittoria 

ateniese a Maratona; l’ascesa di Temistocle; la seconda guerra persiana (480-479 a.C.): Serse 

corrompe i Greci col denaro; l’eroica resistenza dei Trecento di Leonida alle Termopili; la 

strategia di Temistocle a Salamina; le battaglie di Platea e Micale e la vittoria dei Greci 

- L’egemonia di Atene dopo le guerre persiane: la lega Delio-attica; l’ostracismo di 

Temistocle e l’ascesa di Cimone; l’imperialismo di Atene sotto Pericle, campione della 
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democrazia; Atene culla dell’arte e della cultura (il Partenone di Fidia); la funzione etica e 

civile del teatro 

-  La guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene: la fase archidamica; la fase intermedia 

(fino alla pace di Nicia); la spedizione in Sicilia e la figura di Alcibiade; la fase deceleica fino alla 

vittoria spartana 

- La fragilità del sistema delle poleis: dall’egemonia spartana a quella tebana 

- L’Ascesa della Macedonia e l’Impero di Alessandro: il regno di Filippo II e la conquista 

della Grecia (battaglia di Cheronea, 338 a.C.); l’età di Alessandro Magno e la campagna 

d’Oriente (Granico, Gordio, Isso, Alessandria d’Egitto, Gaugamela); un regno multiculturale; il 

faticoso ritorno in Macedonia e l’improvvisa morte di Alessandro (323 a.C.) 

- L’Ellenismo: la frammentazione dell’Impero di Alessandro dopo la sua morte; la figura 

dei diadochi e la fondazione dei 4 regni ellenistici (Egitto, Siria, Pergamo, Macedonia); 

organizzazione e sviluppo dei regni ellenistici; il patrimonio culturale (la biblioteca di 

Alessandria, la filosofia platonica e Aristotelica, stoicismo ed epicureismo), le scoperte 

scientifiche (Euclide, Eratostene, Archimede)     

- L’Italia preromana e gli Etruschi 

- Roma dalla storia al mito: la figura di Enea; Romolo e Remo; la fondazione di Roma e 

la sua posizione strategica; il ratto delle Sabine 

- La monarchia romana: i sette re di Roma; l’importanza del Senato; famiglia e religione 

(il pater familias, le gentes, l’arte divinatoria, gli ordini sacerdotali, la Triade capitolina, il 

pontifex maximus) 

- La repubblica romana e le sue istituzioni: il senato, il consolato; le altre magistrature: 

censori, pretori, questori, edili; comizi centuriati e comizi tributi; la secessione sull’Aventino e 

la ribellione della plebe; la nascita dei tribuni della plebe e dei concilia plebis; il percorso di 

emancipazione della plebe 

- Roma e la conquista della penisola italica: lo scontro con i Latini e il Foedus Cassianum; 

la guerra contro Veio; la minaccia dei Galli di Brenno; le tre guerre sannitiche; la guerra contro 

Taranto e l’intervento di Pirro; l’organizzazione dei territori conquistati (civitates pleno iure, 

sine suffragio e municipia) 

- L’Italia: caratteristiche fisiche, politiche, economiche; 

- L’Europa: caratteristiche fisiche, politiche, economiche; la storia dell’Unione Europea e 

i suoi organi di governo 
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Programma svolto di latino  A.S. 2017/2018 

Docente: Iaiani Giulia 

Indirizzo: Scienze Umane 

Classe: 1 F 

- La lingua latina: l’alfabeto; vocali e dittonghi; quantità sillabica e vocalica; le leggi 

dell’accento (trisillabismo, legge della penultima sillaba) 

- Il verbo: radice, vocale tematica e desinenza; le quattro coniugazioni; la diatesi attiva e 

passiva;  il paradigma 

- Il modo indicativo: le desinenze attive e passive; presente attivo e passivo del verbo 

sum e delle quattro coniugazioni; imperfetto attivo e passivo del verbo sum e delle quattro 

coniugazioni; futuro semplice attivo e passivo del verbo sum e delle quattro coniugazioni; 

perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore attivi e passivi del verbo sum e delle quattro 

coniugazioni 

- Il modo infinito: presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

- Il modo imperativo: presente attivo delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

- Il nome: il sistema dei casi e la corrispondenza con i complementi dell’italiano 

(nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo, ablativo); concetto di genere (maschile, 

femminile e neutro) e numero (singolare e plurale) 

- La prima declinazione e le sue particolarità (pluralia tantum, sostantivi che cambiano 

significato dal singolare al plurale; il sostantivo familia) 

- Complementi di tempo 

- La seconda declinazione e la novità del genere neutro;  nomi in –us, -er, e –ir; le 

particolarità (il sostantivo deus, i pluralia tantum, i sostantivi che cambiano significato dal 

singolare al plurale)         

- I complementi di luogo: stato in, moto a, moto da, moto per luogo e rispettive 

particolarità dei nomi di città e isola; il caso locativo 

-  Gli aggettivi di prima classe: in –us, -a, -um; in –er, -era, -erum; in –er,- ra, -rum 

- I complementi di mezzo, modo e compagnia e causa 

- Il complemento d’agente e di causa efficiente con il verbo passivo   

- La terza declinazione: concetto di sostantivi parisillabi e imparisillabi; sostantivi del 

primo, secondo e terzo gruppo; come si ricava il nominativo dei sostantivi imparisillabi; le 

particolarità: i sostantivi vis, iter e Iuppiter 

- Gli aggettivi della seconda classe: a tre uscite (-er, -ris, -re), a due uscite (-is, -e) ad 

un’uscita 

- Il participio presente e perfetto e le loro funzioni: attributo, sostantivo o verbo   
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE          LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DI LEO GIOVANNA        A.S. 2017-18      CLASSE 1F 

 

Dal testo English Plus Elementary di Ben Wetz Oxford sono state trattate le seguenti units: 

Build-up A-B-C-D 

 

Unit 1 Present Simple: 

Positive and Negative 

Questions and short answers 

 

Unit 2 Adverbs of frequency 

Object pronouns 

Verb + ing 

 

Unit 3 Present continous 

Positive and negative 

Questions and short answers 

Present continuous vs Present simple 

 

Unit 4 Countable and uncountable nouns 

Much,many and a lot of/lots of 

Too,too much,too many and enough 

Indefinite pronouns 

 

Unit 5 Past simple of be 

Positive and negative 

Questions and short answers 

 

Unit 6 Can /can't 
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Could/Couldn't 

Likes and preferences 

Have to and don't have to 

 

Unit 7 Questions with how 

Will and won't 

1
st
 conditional 

 

Unit 8 Imperatives 

Be going to 

Positive and negative 

Questions and short answers 

Will vs be going to 

Present continous:future arrangements 

 

Unit 9 Present perfect 

Positive and negative 

Questions and short answers 

Present perfect vs past simple 

-Culture and Literature 

Di ogni Unit sono stati consolidati Grammar and Vocabulary-Reading 

-Listening-Speaking-Writing 

 

Readings:Romeo and Juliet by W.Shakespeare  Cideb 

                Alice's adventures in wonderland by L.Carroll Oxford   

                Bookworms 

 

Spettacolo teatrale Palkettostage Robin Hood    
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA -  CLASSE 1F – PROF. MARTA CIARLETTI – A.S. 2017/18 

 

INSIEMI NUMERICI 

- Definizione di insieme, sottoinsieme, insieme vuoto. 

- Rappresentazione di un insieme per elencazione, per caratteristica, mediante diagramma di 

Eulero-Venn. 

- Unione e intersezione di insiemi. 

 

NUMERI NATURALI, INTERI RELATIVI, RAZIONALI ASSOLUTI E RELATIVI 

- Rappresentazione di un numero, ordinamento su una retta orientata. 

- Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione. Proprietà delle operazioni. 

- Potenze e proprietà delle potenze. 

- Definizione di un insieme numerico come ampliamento di un altro precedentemente 

introdotto. 

- Multipli, divisori, MCD e mcm di due o più numeri. 

- Dal numero decimale alla frazione e dalla frazione al numero decimale. 

- Proporzioni e percentuali. 

- Espressioni e problemi. 

 

MONOMI 

- Definizione, grado (g. rispetto a una lettera, g. del monomio), monomi simili, opposti, uguali. 

- Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza. 

- MCD e mcm di due o più monomi. 

- Espressioni e problemi. 

 

POLINOMI 

- Definizione, grado (g. rispetto a una lettera, g. del polinomio), polinomio omogeneo, ordinato, 

completo, principio di identità dei polinomi. 

- Addizione, sottrazione, moltiplicazione di un monomio per un polinomio, moltiplicazione di 

polinomi. 

- Prodotti notevoli: quadrato del binomio, somma di due termini per la loro differenza, cubo di 

un binomio, quadrato di un trinomio. 

- Espressioni e problemi. 

 

EQUAZIONI LINEARI 

 Definizione di identità e di equazione. 

 Equazione determinata, indeterminata, impossibile. 
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 Principi di equivalenza, regole del trasporto e di cancellazione. 

 Equazioni e problemi. 

 

RELAZIONI E FUNZIONI, PIANO CARTESIANO 

 Definizione di relazione e funzione. 

 Piano cartesiano: assi cartesiani, origine, ascissa e ordinata di un punto, quadranti. 

 Rappresentazione di punti e di semplici funzioni sul piano cartesiano. 

 

 

GEOMETRIA EUCLIDEA PIANA 

 Enti geometrici fondamentali e loro rappresentazione: punto, retta, piano. 

 Definizione di figura geometrica. 

 Differenza tra teorema e postulato. 

 Postulati di appartenenza e di ordine. 

 Figure e proprietà: semirette, segmenti, semipiani, figure convesse e concave, angoli (angolo 

convesso, concavo, acuto, ottuso, nullo, retto, piatto, giro, angoli consecutivi e adiacenti, 

complementari, supplementari, esplementari), figure congruenti, linee, poligonali, poligoni. 

 Operazioni con segmenti e angoli: trasporto, addizione e sottrazione, multipli e sottomultipli. 

 Punto medio di un segmento, bisettrice di un angolo. 

 Lunghezze, ampiezze, misure di angoli e segmenti. 

 Problemi con segmenti e angoli. 

 Triangoli: classificazione e proprietà in base agli angoli e in base ai lati, bisettrici, mediane, 

altezze, criteri di congruenza dei triangoli e applicazioni (semplici dimostrazioni), proprietà del 

triangolo isoscele. 

 Problemi con i triangoli. 

 Rette perpendicolari e parallele: proiezione ortogonale e distanza, proprietà degli angoli 

individuate da rette parallele tagliate da una trasversale. 

 Problemi con rette perpendicolari e parallele. 

 Parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati, trapezi: definizione e proprietà. 

 Problemi con parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati, trapezi. 

 Teorema di Talete dei segmenti congruenti. 

 

INFORMATICA (cenni) 

 Lavorare su un foglio elettronico, su un documento di testo, su uno strumento per le 

presentazioni. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI  A.S. 2017/2018  CLASSE 1°F    Prof.ssa ZAGHI 

CHIMICA 

Unità didattica Contenuti Competenze 

Misure e grandezze Le principali grandezze fisiche per la 
descrizione della materia. 

Grandezze intensive ed estensive. 

Il Sistema Internazionale di misura. 

Peso e massa. 

Associare a ciascuna grandezza l’unità di misura 

appropriata 

Proprietà chimiche 

e fisiche della 

materia 

Gli stati fisici della materia 

Le trasformazioni fisiche della materia 

I passaggi di stato. 

Sostanze pure e miscugli. 

Metodi di separazione. 

Le trasformazioni chimiche della materia 

Elementi e composti 

Comprendere che la materia è costituita da 
sostanze diverse da un punto di vista chimico 

Distinguere i differenti stati fisici della materia 

Comprendere le cause dei passaggi di stato 

Riferire tutti i passaggi di stato 

Distinguere le trasformazioni chimiche da quelle 
fisiche 

La tavola periodica La lettura della tavola periodica. 

Metalli, non metalli e semimetalli. 

Utilizzare i simboli degli elementi 
Usare la tavola periodica per spiegare e 
identificare gli elementi attraverso le loro 
proprietà fisiche e chimiche 

Struttura 

dell’atomo 

Struttura dell’atomo. Il numero atomico, 
il numero di massa e gli isotopi. 

Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg. 

Concetto di orbitale e il principio di 
esclusione di Pauli. 

Ordine di riempimento degli orbitali. 

Conoscere la struttura degli atomi 
Costruire il modello atomico dei primi 20 
elementi della tavola periodica 

SCIENZE DELLA TERRA 

Unità didattica Contenuti Competenze 

L'universo e il 

sistema solare 

L’origine dell’Universo la teoria del Big 
Bang 
Le stelle: nascita, vita e morte. 

Origine e struttura del sistema solare 

Il sole. 

Pianeti del Sistema Solare 

La legge di Newton della gravitazione 

Riferire la teoria del Big Bang sull’origine 
dell’Universo 
Mettere in relazione la massa di una stella con la 
sua evoluzione 
Descrivere le caratteristiche dei pianeti 
Comprendere l'importanza della legge di Newton 
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universale 

Le leggi di Keplero 

Il pianeta Terra Forma e dimensione della Terra 
Il moto di rotazione terrestre e 
alternanza del dì e della notte 
Il moto di rivoluzione terrestre e 
l'alternanza delle stagioni 
Le zone astronomiche 

Strumenti di orientamento: la bussola, il 
GPS 

Collegare i moti terrestri alla suddivisione del 
tempo (giorno, stagioni, anno) 

Individuare le zone astronomiche su un 
planisfero 

Saper usare gli strumenti di orientamento 

La Luna Il satellite della Terra: la Luna 

I moti della Luna e le fasi lunari 

Le eclissi 

Comprendere la peculiarità dei moti e delle fasi 
lunari 

Descrivere le condizioni necessarie perché si 
verifichi un eclissi 

Rappresentazione 

della Terra 

Poli, equatore, reticolato geografico: 
paralleli e meridiani 
Le coordinate geografiche: latitudine e 
longitudine. 

I fusi orari. 

Individuare la posizione di un oggetto sulla 
superficie terrestre attraverso le sue coordinate 
geografiche 

L’idrosfera marina Il ciclo dell’acqua 

Le acque sulla Terra, oceani e mari 

Le caratteristiche della acque marine, le 
onde, le maree e le correnti. 

Individuare i fattori responsabili dei principali 
moti dell’idrosfera marina 

L’idrosfera 

continentale 

Le acque sotterranee 

Fiumi, laghi e ghiacciai 

L’azione geomorfologica delle acque 
superficiali 

Comprendere il ruolo delle acque superficiali nel 
modellamento del paesaggio 

Partecipazione a progetti PTOF:   

Riciclando 

Progetto di ecologia “Riciclando”: agli studenti è stato proposto un video sul riciclo della plastica e sugli oggetti 
prodotti con la plastica riciclata, evidenziato l’importanza del riciclaggio. Durante l’anno i ragazzi si sono fatti 
carico, a turno con le altre prime classi, di ritirare la plastica nella sede di appartenenza e di registrarne i 
quantitativi. 

Stelle al Montale 

Progetto di Astronomia “Stelle al Montale”: approfondimento dell’astronomia in maniera più pratica e fruibile. 
I ragazzi sono stati messi in grado di riconoscere le principali costellazioni dell’emisfero Boreale, di orientarsi 
nel cielo e di sperimentare direttamente l’utilizzo di un cannocchiale rifrattore, sotto la supervisione di un 
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esperto. La classe ha partecipato ad una lezione laboratoriale di due ore di approfondimento dei corpi celesti 
(meteoriti) e di una osservazione notturna. 



  

15 

Programma svolto di Diritto ed Economia        Classe I sez.F   A.S. 2017/18      Prof.ssa Francesca Ambrosio 

Diritto 

La norma giuridica e la sanzione 

L’efficacia della norma nel tempo e nello spazio 

L’abrogazione: espressa, tacita, per referendum 

Caratteri delle norme giuridiche 

Le norme sociali 

Diritto soggettivo e diritto oggettivo 

L’ordinamento giuridico 

Le fonti del diritto: di produzione e di cognizione 

L’interpretazione 

Diversi tipi di interpretazione 

Il rapporto giuridico e i suoi elementi 

Contenuto e oggetto, dovere e obbligo nel rapporto giuridico 

I soggetti del diritto 

Persone fisiche e persone giuridiche 

Capacità giuridica e capacità di agire 

Gli incapci assoluti e relativi 

Le organizzazioni collettive 

Gli enti di fatto 

I beni, tipi di beni 

Lo Stato e i suoi elementi 

Lo Stato assoluto, lo Stato liberale, lo Stato totalitario, lo Stato socialista, lo Stato democratico 

Forme di governo 

La nascita della Repubblica e l’assemblea costituente 

Discussione e approvazione della Costituzione repubblicana 

Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana 

Le organizzazioni internazionali, l’Unione europea 
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I trattati istitutivi dell’Unione europea. Le istituzioni europee: composizione e funzioni principali 

Economia 

I fondamenti dell’economia 

L’attività economica ed il soddisfacimento dei bisogni 

L’economia politica. I bisogni economici: caratteri e classificazione 

I servizi, i beni economici e la loro classificazione 

Il lavoro, la produzione 

La ricchezza: reddito e patrimonio 

Gli impieghi del reddito: consumo, risparmio, investimento 

Il mercato 

Il sistema economico 

I soggetti del sistema economico 

I problemi della produzione e della distribuzione della ricchezza 

I circuiti reali e monetari 

I sistemi economici moderni: capitalista, collettivista, a economia mista 

Gli operatori economici e le loro attività: la famiglia, l’attività economica delle famiglie 

Il reddito delle famiglie e la sua destinazione 

Consumo di beni e servizi 

Il risparmio ed il suo impiego 

Le imprese: soggetto preposto alla produzione 

L’attività produttiva: i fattori della produzione e il loro compenso 

Tipi di imprese: classificazione e struttura 

Lo Stato: l’attività finanziaria dello Stato 

La spesa pubblica 

Lo Stato sociale 

Le entrate pubbliche, i tributi 

I prezzi 

Il resto del mondo 
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Le relazioni tra gli Stati: importazioni e esportazioni 
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DISCIPLINA: SCIENZE UMANE. DOCENTE: PROF. GIAN MARIO QUINTO 

PROGRAMMI FINALI SVOLTI – CLASSE I SEZ. F | A.S. 2017-2018 

 

PEDAGOGIA. Conoscenza dei seguenti nuclei tematici: 

 

UNITÀ 1 L’EDUCAZIONE NEL VICINO ORIENTE 

1. Mesopotamia ed Egitto 

2. La civiltà egizia 

3. La civiltà ebraica (parti scelte) 

 

UNITÀ 2 L’EDUCAZIONE DELLA GRECIA DELLA POLIS 

1. Il valore educativo dei poemi omerici 

2. L’educazione nella polis: Sparta e Atene 

 

UNITÀ 3 ATENE: IL CONFRONTO TRA I SOFISTI E SOCRATE 

1. La Sofistica 

2. Socrate 

 

UNITÀ 4 PLATONE: DALLA CRISI DELLA POLIS ALLA POLIS IDEALE 

1. La crisi culturale e morale della polis 

3. La formazione del reggitore-filosofo 

4. Pedagogia ed educazione in Platone 

 

PSICOLOGIA. Conoscenza dei seguenti nuclei tematici. 

 

UNITÀ A1 NASCITA DELLA PSICOLOGIA SCIENTIFICA 

1. I precursori della psicologia scientifica 

2. La psicologia del senso comune 

3. Le quattro tappe del metodo scientifico 

4. Il primo laboratorio di psicologia 
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UNITÀ B1 LE PRIME RELAZIONI AFFETTIVE 

1. Alla radice della socialità c’è l’empatia 

2. Il legame di attaccamento 

 

UNITÀ B3 LA COMUNICAZIONE: CONFLITTI E COLLABORAZIONI 

1. I due piani della comunicazione 

2. Le forme del linguaggio non verbale 

3. La teoria dei sistemi 

4. Scheda: La gestione dei conflitti 

5. La comunicazione all’interno dei gruppi 

6. “Voci” incontrollate 

 

UNITÀ B4 CAPIRE LE EMOZIONI IN CLASSE 

1. Un caso emblematico 

2. La psicoanalisi 

3. L’intelligenza emotiva 

 

UNITÀ B5 VIOLENZA E BULLISMO A SCUOLA 

1. Aggressività e violenza 

2. Scheda. L’influenza del contesto 

 

MATERIALE DIDATTICO. Testi in adozione: R. Tassi, S. Tassi, I saperi dell’educazione, Zanichelli, Bologna 2014; Anna Oliverio 

Ferraris, Alberto Oliverio, Albertina Oliverio, Psyché, Zanichelli, Bologna 2014 

 

CONTENUTI MINIMI 

Pedagogia. Il valore educativo dei poemi omerici. L’educazione nella polis: Sparta e Atene. La Sofistica (dialettica e 

retorica). Socrate (“So di non sapere”; ironia; maieutica). Pedagogia ed educazione in Platone (il “Proagora”; il “Gorgia”). 

Psicologia. Il primo laboratorio di psicologia. L’empatia. Il legame di attaccamento. Gli assiomi della comunicazione. La 

psicoanalisi. L’intelligenza emotiva. Aggressività e violenza. L’esperimento di Milgram. 
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Programma educativo-didattico svolto -  Scienze Motorie  - A.S. 2017-2018  CLASSE:     1F 

Prof. Paolo Fradeani 

CONTENUTI  DELLE ATTIVITA’ 

 Percezione di sé e schemi motori 

 percepire e controllare le informazioni degli analizzatori cinestetici, ottici, acustici e tattili,  nel quadro 

di un evolutivo processo di consolidamento dello schema corporeo 

 utilizzare nelle attività pratiche la terminologia specifica   

 esercizi: equilibrio statico e dinamico, coordinazione motoria e sviluppo capacità coordinative, 

accoppiamento e combinazione, circuiti di destrezza, andature 

 

o Capacità condizionali : forza,  rapidità/velocità, resistenza, mobilità articolare / 

 principi dell’allenamento sportivo; lo stretching 

 conoscere e saper definire i vari concetti relativi alle capacità condizionali 

 conoscere le strutture anatomo-fisiologiche ( apparato cardio-circolatorio e respiratorio; apparato 

muscolare e scheletrico) 

 competenze : essere in grado di effettuare un lavoro di potenziamento muscolare, di rilevare la propria 

frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo, essere i grado di tollerare una attività di resistenza generale per 

alcuni minuti; essere in grado di compiere gesti motori in tempi rapidi, essere in grado effettuare movime+nti 

articolari efficaci per una corretta pratica motoria e sportiva; essere in grado di riconoscere alcune semplici   

modalità di misurazione delle capacità condizionali 

 azioni: corsa, salti, saltelli, andature, staffette, gare di velocità; partenze in varie posizioni, cambi 

direzione, es. con funicella, circuit training, esercizi di trofismo del sistema muscolare elasticità muscolare 

/mobilità articolare - attività posturale - es. con piccoli e grandi attrezzi ( cavallina, quadro svedese, asse di 

equilibrio, spalliera), percorsi coordinativi-cooperativi; esercizi di stretching e di rilassamento 

 

o Le attività sportive, regole e fair play 

- Atletica leggera: avviamento  alla pratica della corsa veloce e di resistenza, del salto in alto e del  salto in 

lungo, del getto del peso. 

 Giochi sportivi  di squadra con la palla e attività a formule polisportive : pallavolo /  pallacanestro/ 

pallamano/ attività  a formule polisportive 

 conoscenza:  i fondamentali dei  giochi, le regole, le modalità di esecuzione dei movimenti specifici e 

nozioni sulle strategie di gioco; la lealtà sportiva e il valore della regola; 
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 competenze: essere in grado eseguire in modo adeguato azioni di palleggio-bagher passaggio, tiro da 

fermo e in corsa, ricezione e controllo della palla; gestione dello spazio e del tempo di gioco; tattica di squadra 

e  ruoli. 

 azioni: esercizi propedeutici ai fondamentali individuali  e di squadra; giochi propedeutici, partita; 

compiti di arbitraggio e di giuria    

 Nuoto ( 2F/ 1F) :  conoscenza e approfondimento 4 stili 

 

 Orienteering: teoria e  pratica dell’attività sportiva                                                        

                                                                                                                                      

o Argomenti  proposti: salute e benessere, sicurezza e prevenzione 

- conoscenze: elementi di base degli apparati cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore, Sistema nervoso e 

passaggio dell’impulso nervoso; le norme igienico-sanitarie, principi elementari di una corretta alimentazione 

(Biennio);  prevenzione degli infortuni; nozioni di base di pronto soccorso  ( in relazione ad  infortuni inerenti la 

traumatologia sportiva); doping e droghe; tabagismo; la diversità nella cultura contemporanea; sport come 

strumento educativo; corretti stili di vita; il movimento olimpico; benefici dell’attività motoria e sportiva; 

elementi base dello shiatsu ed esercitazioni.                                                                   

                                                        ///////////////////////////// 

Metodologia e didattica : la conduzione del gruppo-classe : orientata a stimolare tra gli studenti la 

collaborazione e il confronto efficace e creativo; si è tenuto  costantemente conto dell’individualità dello 

studente, del livello di partenza e delle richieste degli alunni oltre che della disponibilità degli spazi e delle 

attrezzature scolastiche. Considerate nella progressione delle lezioni l’entità del carico del lavoro per durata, 

intensità  e pause di recupero.             

Valutazioni degli studenti esonerati: agli studenti esonerati parzialmente o totalmente dalla parte pratica 

delle lezioni di Scienze Motorie è stata richiesta  la conoscenza teorica degli argomenti svolti e 

l’approfondimento dei temi trattati teoricamente con la classe; inoltre, compatibilmente  con la motivazione 

evidenziata dalla certificazione medica, la conoscenza di alcuni argomenti pratici. A loro inoltre  sono stati  

maggiormente  affidati compiti di arbitraggio e giuria. 

Verifica e valutazioni 

 Osservazione diretta e continua degli studenti durante le lezioni; prove pratiche sugli argomenti 

trattati con attività  individuali e di gruppo; eventuali relazioni scritte o prove strutturate di diversa tipologia; 

utilizzo di batterie di test per la verifica delle capacità motorie 

 Nella valutazione dello studente si è tenuto conto della sua  partecipazione attiva durante lo 

svolgimento delle  lezioni, delle sue condizioni di partenza, del  comportamento e delle sue capacità di 

apprendimento in relazione agli obiettivi raggiunti. 
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Programma svolto di Religione 1 F 

 a.s.2017-18 Prof.ssa Flavia D’Angelo 

 

CONTENUTI 

Natura dell’I.r.c. e motivazione della sua presenza nella scuola. 

Conoscenza culturale e sviluppo della personalità. 

Dai bisogni dell’adolescenza al bisogno religioso. 

Caratteristiche comuni alle varie tradizioni religiose. 

L’essere umano al centro delle discipline di studio. 

La ricerca della verità: tra amore e paura. Libertà e responsabilità. Essere se stessi. 

La paura del giudizio degli altri. La relazione genitori-figli. 

Quaresima: guardare il proprio cuore. 

La comunicazione umana: linguaggio verbale e non verbale. 

I livelli comunicativi: contenuto e relazione. Esercitazioni con gioco di ruoli. 

La ricerca dell’identità. Genesi 1: creati ad immagine e somiglianza di Dio. 

L’essere umano: la divinità che vive dentro ogni persona. 

Pasqua come passaggio evolutivo. 

Genesi 4: Caino e Abele: il valore della fraternità oggi. 

Dialogo tra fede e scienza. La creazione. 

Il problema religioso e le problematiche giovanili. Le religioni monoteiste. 

I limiti come punti di forza. L’autostima. 

La conversione e la questione delle “sette” religiose. 

 

Le docenti: 

Flavia D’Angelo 

Nicolina Pannico 
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PROGRAMMA DI MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

La gestione in positivo delle emozioni 

Classe: 1° F  -  A. S. 2017 / 2018  -  Docente: Cristina Marceca 

Distinzione tra emozioni e sentimenti 

Cause ed effetti: la stessa emozione nasce da motivazioni diverse, la stessa emozione produce effetti diversi 

Alfabetizzazione delle emozioni: ascoltarle e riconoscerle per trasformarle da negative in positive (visione del 

monologo di Paola Cortellesi  “Violenza sulle donne”) 

L’intelligenza emotiva e la resilienza 

Autostima: svincolare l’autostima dal successo, individuare il nostro potenziale e non solo i nostri risultati 

(visione del cortometraggio: “Il circo della farfalla”) 

Come gestire un’interrogazione e dominare l’ansia 

Il triangolo drammatico (persecutore – salvatore – vittima) e la  trasformazione del triangolo drammatico in 

triangolo vincente (assertivo – empatico – vulnerabile) 

I meccanismi di difesa secondo la psicoanalisi 

Il legame tra il linguaggio e il cervello: il linguaggio programma, il cervello esegue (visione del film: “La verità è 

che non gli piaci abbastanza”) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


