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ITALIANO 

Docente: Francesca Gerunda 

 

MODULO I: GRAMMATICA  

 

Nozioni di fonologia e morfologia. Le parti del discorso e l’analisi grammaticale. I principali dubbi 

ortografici. I connettivi. 

Sintassi della frase semplice: soggetto, predicato verbale e predicato nominale, complemento oggetto, 

complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, attributo e apposizione. Complementi indiretti: 

di specificazione, di denominazione, di materia, di qualità, di età, di abbondanza e privazione, di 

termine, di vantaggio e di svantaggio, di causa, di fine, di tempo, di luogo, di agente e causa efficiente, 

di compagnia e unione, di limitazione, di argomento, di modo, di mezzo, di paragone, di colpa, di 

pena, di quantità, concessivo, di origine, di separazione. 

 

MODULO II: EPICA 

 

I caratteri del mito. Il mito come risposta alle domande dell’uomo. Gli dei dell’Olimpo. 

La questione omerica. 

L’Iliade. L’antefatto, la vicenda, la realtà storica. 

Lettura e analisi critica dei seguenti brani antologici con attività di comprensione: 

Il proemio 

Crise e Agamennone 

Achille si scontra aspramente con Agamennone 

Il duello tra Paride e Menelao 

Ettore e Andromaca 

Il duello tra Ettore e Aiace 

La morte di Patroclo 

Il duello tra Ettore e Achille 

Priamo si reca alla tenda di Achille 

I funerali di Ettore 

 

L’Odissea. La struttura, la vicenda. 

Lettura e analisi critica dei seguenti brani antologici con attività di comprensione: 

Il proemio 

Il concilio degli dei 

L'isola di Ogigia: Calipso e Odisseo 
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Nausicaa 

Il palazzo e il giardino di Alcinoo 

Nella terra dei Ciclopi 

Circe 

Le Sirene - Scilla e Cariddi 

Euriclea 

La strage: Odisseo uccide Antinoo ed Eurimaco 

Il segreto del talamo 

 

Virgilio: vita e opere. Il circolo di Mecenate. La politica augustea. L’Eneide. La struttura, la vicenda, i 

riferimenti omerici. Il fine encomiastico. Cartagine e le guerre puniche. 

Lettura e analisi critica dei seguenti brani antologici con attività di comprensione: 

Il proemio e l'ira di Giunone 

Venere appare ad Enea 

La caduta di Troia 

La passione di Didone 

Il suicidio di Didone 

Negli Inferi 

I Campi Elisi 

L'arrivo nel Lazio 

Camilla 

Il duello tra Enea e Turno 

Approfondimenti: il tema dell'aristia, il rito funebre, il locus amoenus, l'ospitalità. 

 

MODULO III: ANTOLOGIA 

 

Il testo narrativo: fabula e intreccio, inizio e finale, le sequenze, il sistema dei personaggi, lo spazio ed 

il tempo del racconto, l’autore, il narratore ed il punto di vista, i discorsi e i pensieri dei personaggi, il 

registro linguistico. 

Lettura e analisi di 'Notazioni-Retrogrado-Pronostici' di R.Queneau, 'Questione di scala' di F.Brown, 

'Il leone, la volpe e il lupo' di Esopo; 'Indagini' di S.Donati; 'Il gorgo' di B.Fenoglio; 'La lettera 

anonima' di L.Sciascia, 'Il finto stregone' di U.Console,  'Rimorso in piazzale Michelangelo' di 

G.Scerbanenco, 'La corsia n.6' di A.Cechov, 'Quattordici' di I.Calvino, 'Il ritratto di Gertrude' di 

A.Manzoni, 'Marta' di G.Romagnoli, 'Il mostro' di L.Compagnone. 
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Il racconto fantastico. Lettura e analisi di 'La guerra delle campane' di G.Rodari. 

Il racconto umoristico. Lettura e analisi di 'La quercia del Tasso' di A.Campanile, 'Chichibio e la gru' 

di G.Boccaccio 

Il racconto horror. Lettura e analisi di 'Dracula nella bara' di A.Stoker. 

Il racconto giallo. Lettura e analisi di 'Guardie e ladri' di A.Camilleri e 'Ho trovato' di L.Sciascia. 

 

Lettura integrale con conseguente questionario di verifica di 'L'inventore dei sogni' di I.McEwan, 'La 

fattoria degli animali' di G.Orwell, 'Io dentro gli spari' di S.Gandolfi, 'Un sacchetto di biglie' di J.Joffo. 

Laboratorio testuale: come si scrive una lettera, come si scrive un verbale. 

 

Si riportano gli obiettivi minimi: 

 

 GRAMMATICA 

 Conoscenza semplice ma corretta della morfosintassi  

in particolare per l’analisi logica: conoscenza del soggetto, predicato verbale, predicato nominale, 

attributo, apposizione, complementi oggetto, di termine, di specificazione, di luogo, di tempo, di 

mezzo, di modo, di causa, agente, causa efficiente 

 Adeguata competenza ortografica 

 

 LETTURA E COMPRENSIONE DEL TESTO 

 Elementi di analisi del testo narrativo 

 Nozioni elementari di retorica e stilistica 

 

 PRODUZIONE SCRITTA 

 Riassunto 

 Testo descrittivo/espositivo 

 Saper argomentare 

 Capacità di analisi del mondo interiore e della realtà circostante 

 

 ORALE 

 Esposizione corretta 

                  b.   Utilizzo pertinente del lessico specifico 
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Programma di Latino a.s. 2017/18 

 

 

Classe: I “I” 

Insegnante: Vanessa Zubboli 

Disciplina: Latino (4 ore settimanali) 

 

ITINERARI DIDATTICI SEGUITI 

Come indicato nella programmazione ad inizio anno, si è tentato di raggiungere gli obiettivi minimi 

prefissati attraverso la stimolazione delle capacità logiche, di analisi, osservazione, memorizzazione, 

concentrazione, sistemazione delle conoscenze. Relativamente all’ultimo punto, si è richiesto agli 

studenti, in particolare a partire dal secondo periodo, di produrre delle tavole sinottiche relative alle 

forme verbali e ai principali complementi e costrutti studiati, al fine di creare, insieme agli appunti 

raccolti durante le lezioni frontali, un insieme di strumenti di immediata consultazione nati da una 

personale riflessione e codificazione. Si è cercato di migliorare la competenza linguistica degli 

studenti e  di rafforzare le conoscenze e competenze nell’ambito della grammatica italiana cercando di 

costruire una stabile consapevolezza del rapporto tra il latino e l’italiano relativamente a lessico, 

sintassi e morfologia. Contemporaneamente si è cercato di sottoporre all’attenzione degli studenti i 

fenomeni linguistici più evidenti e la dinamica dell’evoluzione storica del linguaggio. 

Si è lavorato inoltre cercando di proporre lo studio della lingua latina come il processo di acquisizione 

di uno strumento indispensabile per entrare in contatto con un patrimonio di pensiero e di civiltà che è 

parte integrante della cultura occidentale e che costituisce l’elemento fondante della cultura europea. 

Nella medesima direzione si è inoltre insistito per cercare di rafforzare e sviluppare il senso storico, 

contesto indispensabile per capire a pieno le dinamiche della lingua, recuperando quanto più possibile 

il rapporto di continuità/alterità con il passato. 

Infine si è cercato di migliorare, attraverso l’esercizio di traduzione e interpretazione dei testi latini, la 

produzione in italiano: sebbene si sia trattato di un percorso lento, si è cercato comunque di passare da 

traduzioni più strettamente letterali che tenessero conto delle funzioni logiche individuate attraverso 

l’identificazione corretta dei casi, per passare a livelli di traduzione più “raffinata” da un punto di vista 

lessicale e linguistico.  
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VERIFICHE E  LIBRO DI TESTO 

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte (2 nel primo periodo e 8 nel secondo periodo. 

Va tenuto presente che delle 8 verifiche scritte del secondo periodo una era relativa al recupero del 

primo periodo e altre 4 sono valide per l’orale) e interrogazioni orali (a seconda delle esigenze in 

entrambi i periodi) durante le quali si è tentato di coinvolgere l’intera classe. Nel secondo periodo a 

causa della maggiore quantità di argomenti proposti e della necessità di verifiche globali sono state 

somministrate diverse prove scritte, alcune delle quali valide per l’orale (l’elevato numero di alunni 

non consente se non in tempi lunghissimi la verifica orale di ciascuno di loro). E’ stata comunque data 

la possibilità, laddove la prova scritta non avesse portato ad esiti soddisfacenti, di recuperare 

oralmente.    

Gli incontri con le famiglie degli studenti si sono svolti con regolarità e questo ha permesso, per chi ha 

avuto modo di prendervi parte, una conoscenza immediata della condizione vissuta dagli alunni e 

l’effettuazione di interventi mirati per un immediato recupero delle situazioni problematiche.  

   

I testi ultizzati sono stati: L. Pepe, M. Vilardo, Grammatica Picta (Lezioni 1), Einaudi Scuola.   

 

Alla presente relazione è allegata stesura dettagliata degli argomenti effettivamente trattati durante 

l’anno. 

 

Programma di Latino a.s. 2017/18 

 

 

Testo: L. Pepe, M. Vilardo, Grammatica Picta (Lezioni 1), Einaudi Scuola.   

 

 

RIPASSO DI GRAMMATICA ITALIANA (pag. 1-6) 

 Le parti del discorso e la flessione 

 La proposizione 

 Il periodo 

 

IL LATINO: NOZIONI PRELIMINARI (pag. 8-12) 

 La flessione 

 L’alfabeto e la pronuncia 

 

UNITA’ 1 (pag. 20-30) 

 La I declinazione 

 Gli aggettivi femminili in -a 

 L’infinito, l’indicativo e l’imperativo presente di sum 

 Il complemento di stato in luogo 
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 Le particolarità della I declinazione 

 Il dativo di possesso 

 

UNITA’ 2 (pag. 38-53) 

 L’indicativo, l’imperativo e l’infinito presente delle coniugazioni attive 

 I complementi di moto, compagnia e unione 

 L’indicativo e l’infinito presente passivi 

 I complementi di agente, causa efficiente, mezzo e modo 

 

UNITA’ 3 (pag. 62-77) 

 La II declinazione: i nomi in -us e in -um 

 La I classe: gli aggettivi in -us,-a,-um 

 La II declinazione: i nomi in -er (e in -ir) 

 La I classe: gli aggettivi in -er,-a,-um 

 Gli aggettivi possessivi 

 Le particolarità della II declinazione 

 Le particolarità dei complementi di luogo 

 Il complemento di qualità 

 

UNITA’ 4 (pag. 90-103) 

 L’indicativo imperfetto di sum e delle coniugazioni attive 

 I complementi di tempo 

 L’indicativo imperfetto passivo 

 Le proposizioni temporali con cum, ut e dum 

 Gli aggettivi pronominali  

 

UNITA’ 5 (pag. 114-122) 

 L’indicativo futuro semplice di sum e delle coniugazioni attive 

 Il complemento di causa 

 L’indicativo futuro semplice passivo 

 Le proposizioni causali 

 

UNITA’ 6 (pag. 134-148) 

 La III declinazione: il I gruppo 

 La III declinazione: il II gruppo 

 La III declinazione: il III gruppo 

 Le particolarità della III declinazione 

 

UNITA’ 7 (pag. 160-170) 

 L’indicativo perfetto attivo 

 L’indicativo perfetto passivo 

 Il passivo impersonale 
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UNITA’ 8 (pag.180-181) 

 Gli aggettivi della II classe 

 

UNITA’ 9 (pag. 198-205) 

 L’indicativo piuccheperfetto attivo 

 L’indicativo futuro anteriore attivo 

 La legge dell’anteriorità 

 Le proposizioni temporali con l’indicativo 

 L’indicativo piuccheperfetto e il futuro anteriore passivi 

 

UNITA’ 10 (pag. 218-219) 

 La IV declinazione 

 

UNITA’ 11 (pag. 238-239) 

 La V declinazione 
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PROGRAMMA SVOLTO IN 

SCIENZE UMANE (A018)  PSICOLOGIA-PEDAGOGIA 

CLASSE 1/I        A.S.  2017/18 

DOCENTE:  PROF.SSA LAURA PERGOLA 

 

 

PSICOLOGIA 

 

1. La psicologia scientifica 

- Il metodo scientifico galileiano e i metodi della ricerca psicologica. 

- I protagonisti: C. Darwin e W. Wundt. 

- Definizione dell’oggetto di studio della psicologia. 

- Il metodo sperimentale, il metodo clinico, l’osservazione sistematica, i questionari e i 

campioni. 

- La formazione dello psicologo. 

 

2. Le prime relazioni affettive nel gruppo primario della famiglia 

- Empatia, attaccamentoe autostima ( J. Bowlby, D. Winnicott, R. Spitz, A. Freud, M. 

Ainsworth). 

- L’autostima e gli stili educativi. 

- Gli effetti dell’abbandono. 

- Costruzione e rottura dei legami affettivi. 

- I bisogni e la piramide di Maslow. 

 

 

3.  I gruppi secondari : la scuola, gli amici, la società 

-  I diversi da sé. 

-  La scuola come luogo di vita e come ponte tra famiglia e società. 

-  La relazione educativa: orizzontale, verticale, i ruoli e i conflitti. 

-  L’approccio umanista di C. Rogers. 

 

4.   La comunicazione 

- Linguaggio verbale, extra-verbale e para-verbale. 

- I livelli e la pragmatica della comunicazione umana ( P. Watzlawick). 

-  Gli assiomi, la comunicazione non verbale, gli strumenti per una comunicazione efficace, i      

disturbi della comunicazione. 

- Linguaggio verbale, extraverbale e paraverbale. 

- La teoria dei sistemi, la gestione dei conflitti e la comunicazione all’interno dei gruppi. 

-  Cenni al bullismo e al cyberbullismo. 

 

5. Capire le emozioni 

- Un caso emblematico: lo smemorato di Collegno, storia di un uomo con amnesia  

  retrograda e di un’identità perduta. 

-   Contenuti inconsci e rispecchiamenti. 

-   Intelligenza emotiva, i meccanismi di difesa. 

-   Il funzionamento della classe, il gruppo classe, gli alunni e l’insegnante, le attività di 

gruppo 

   e  la cooperazione. 
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6.    Sviluppi storici della psicologia 

- Brevi cenni al funzionalismo 

- La psicologia della Gestalt 

- Il comportamentismo 

- Il cognitivismo 

- Freud e la psicoanalisi 

- La personalità umana 

- Cenni brevi agli studi di Piaget e alla scuola di Ginevra 

 

7.    I processi cognitivi 

- Introduzione alle neuroscienze: cenni al SNC e SNP ( Sistema Nervoso Centrale e Sistema 

Nervoso Periferico), i cinque sensi , dallo stimolo al cervello.  

- La percezione: stimolazione sensoriale, selezione, i fattori interni, esterni, inconsci, il 

contesto, le leggi della percezione visiva, il contesto, le illusioni ottiche e gli stimoli 

ambigui, la costanza percettiva. 

- Brevi cenni alla visione. 

- L’attenzione e i meccanismi selettivi. 

- La memoria: a breve e a lungo termine, l’oblio e la curva di Ebbinghaus, i circuiti 

neuronali della memoria e le basi neurobiologiche. Le amnesie. Correzioni e inferenze. 

- L’apprendimento: definizione. I riflessi condizionati e cio’ che non è apprendimento. 

 

 

PEDAGOGIA 

 1.  Dalla storia alla preistoria 

- Introduzione alla storia dell’educazione: definizione del termine; i fattori socio-culturali che  

  determinano l’educazione. Educazione e pedagogia. Coesione sociale, rito e mito.  

- La relazione educativa e il metodo di studio: imparare ad apprendere. 

            - La nascita e l’evoluzione della scrittura. 

            - Educazione nelle società del mondo antico: Mesopotamia, Egitto e civiltà ebraica. 

            - Approfondimenti: l’Epopea di Gilgamesh. 

           - Il mito di Osiride. 

            - Il valore educativo dei poemi omerici: l’areté dell’Iliade e dell’ Odissea. Omero autore 

               misterioso. 

 

2.  La paideia greco-ellenistica 

            -  L’aretè nella polis: Sparta e Atene.  

-   I fattori biologici e culturali nell’evoluzione dell’essere umano, il ruolo dell’educazione 

greca: 

     la civiltà greca, le origini del concetto di virtù, l’uso del linguaggio nella relazione. 

-   Solone e l’areté civile del cittadino. 

-   Esiodo e l’areté del lavoro. 

-    L’ età di Pericle. 

            -   I sofisti  (Protagora e Gorgia : dialettica e retorica) 

            -   Socrate:  la vita e la morte; il dialogo; il metodo educativo e la maieutica socratica.   

            -   Il confronto tra i sofisti e Socrate. 

            -   Platone: la vita ed il progetto pedagogico di Stato. La repubblica, la formazione nell’ 

                 Accademia platonica. 

            - Tripartizione dello Stato e dell’anima (micro e macro struttura). 
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            -    La nuova paideia platonica. 

            -   Approfondimenti su Platone: il mito della caverna, “Protagora”,  il declino di Atene, 

                 l’ideale formativo dell’armonia, il dialogo tra Platone e Glaucone, l’ educazione. 
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Geostoria 

 a.s. 2017/18 

 

Classe: I “I” 

Insegnante: Vanessa Zubboli 

Disciplina: Storia e Geografia (2 ore settimanali) 

 

ITINERARI DIDATTICI SEGUITI 

Dopo una prima fase di analisi dei livelli di partenza si è cercato di strutturare le lezioni frontali in 

modo meno rigido e di articolarle in una serie di domande finalizzate ad individuare le cause e gli 

effetti degli eventi storici esaminati. Si è cercato di stimolare gli alunni ad articolare un ragionamento 

efficace e chiaro teso alla spiegazione (anche in forma scritta) delle vicende storiche trattate e di 

rispondere così al meglio all’esigenza di acquisire, elaborare criticamente ed esporre i dati e le 

informazioni tratte dal manuale di riferimento ed infine riportarle in modo esauriente. Riguardo 

all’utilizzo del manuale si è cercato di impostare un lavoro su come dovesse essere affrontata la lettura 

delle diverse unità, cercando di focalizzare il lessico specifico al fine di acquisirlo ed utilizzarlo in 

sede di verifica. A tal fine diversi passi del manuale sono stati oggetto di lettura in classe e si è cercato 

di stimolare nei ragazzi, laddove possibile, la rielaborazione dei dati appena letti per verificarne la 

corretta comprensione. Di qui l’incoraggiamento all’uso del vocabolario nella fase di studio a casa e 

alla costante rielaborazione orale delle informazioni. A tal fine sono stati costantemente utilizzati gli 

strumenti forniti dal testo, come le domande alla fine di ogni paragrafo o le schede di attività alla fine 

di ogni unità per cercare di attivare tale indispensabile processo di rielaborazione (lavoro quasi sempre 

assegnato in forma scritta, potendo più difficilmente verificare il lavoro svolto oralmente). Sono state 

inoltre avanzate diverse proposte didattiche alternative, sia durante lo svolgimento del programma nel 

corso di entrambi i periodi, sia in fase di recupero: si è trattato dell’organizzazione di un lavoro di 

gruppo, di due visite didattiche in cui gli studenti sono stati coinvolti in prima persona per cercare di 

raccogliere informazioni e redigere approfondimenti appropriati sui luoghi oggetto di visita da esporre 

durante la visita stessa, della lettura di un romanzo ambientato nell’Atene del IV sec. a.C. finalizzato 

ad aprire una prospettiva nuova non solo sui grandi eventi della Storia, ma anche su quella società e su 

quelle donne e uomini anonimi ma che ne furono protagonisti (per i dettagli vedi programma allegato). 

Si è infine proposto un approfondimento al di fuori della fase storica oggetto del programma del primo 

anno, riguardante la Giornata della Memoria.   
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VERIFICHE E  LIBRO DI TESTO 

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte (2 nel primo periodo e 3 nel secondo periodo) 

ed interrogazioni orali (a seconda delle esigenze) durante le quali si è tentato di coinvolgere l’intera 

classe. Nel secondo periodo a causa della maggiore quantità di argomenti proposti e della necessità di 

verifiche globali sono state somministrate più prove scritte. E’ stata comunque data la possibilità, 

laddove la prova scritta non abbia portato ad esiti soddisfacenti, di recuperare oralmente.    

Gli incontri con le famiglie degli studenti si sono svolti con regolarità e questo ha permesso, per chi ha 

avuto modo di prendervi parte, una conoscenza immediata della condizione vissuta dagli alunni e 

l’effettuazione di interventi mirati per un immediato recupero delle situazioni problematiche.  

   

Il testo utilizzato è stato: TRECCANI, Storia&Geo (Volume 1), Giunti T.V.P. Editori.  

 

Alla presente relazione è allegata stesura dettagliata degli argomenti effettivamente trattati durante 

l’anno. 

 

Programma di Storia e Geografia a.s. 2017/18 

 

 

Testo: TRECCANI, Storia&Geo (Volume 1), Giunti T.V.P. Editori.  

 

 Tra Storia e Geografia: strumenti e metodi (pag. 12-23)  

 

UNITA’ 1- La terra e i primi esseri umani (pag. 28-40) 

 

 L’ambiente e le risorse. Alle origini della specie umana 

 Il racconto della Storia. Dal Paleolitico al Neolitico 

 

UNITA’ 2- Le civiltà del Vicino Oriente antico (pag. 50-77) 

 

 L’ambiente e le risorse. Vivere lungo i fiumi 

 Il racconto della Storia. Mesopotamia, dalle città agli imperi 

 Il racconto della Storia. L’Egitto dei Faraoni 

 L’ambiente e le risorse. Nuovi assetti nel Vicino Oriente 

 Il racconto della Storia. L’espansione degli imperi, Babilonesi, Ittiti, Assiri, Neobabilonesi, 

Persiani 

 Il racconto della Storia. Ai margini degli imperi, Ebrei e Fenici.  

 

TEMA 2a - L’ambiente: risorse e problemi (pag. 126-140) 

 

 Ecosistemi e società 
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 Cambiamenti climatici e inquinamento 

 Catastrofi naturali e rischi ambientali 

 Risorse naturali e fonti energetiche 

 Le risorse idriche 

 

UNITA’ 3 - L’Europa e il mondo greco (pag. 168-246) 

 

 L’ambiente e le risorse. L’Europa delle origini 

 Il racconto della Storia. Gli albori della civiltà europea 

 Il racconto della Storia. Le origini della civiltà greca 

 L’ambiente e le risorse. Il Mediterraneo greco 

 Il racconto della Storia. La Grecia arcaica 

 Il racconto della Storia. La Grecia classica 

 L’ambiente e le risorse. Lo spazio di Alessandro 

 Il racconto della Storia. L’età ellenistica 

 

UNITA’ 4 – L’Italia preistorica e Roma  (pag. 256-283) 

 

 L’ambiente e le risorse. L’Italia delle origini 

 Il racconto della Storia. L’Italia preromana 

 Il racconto della Storia. Le origini di Roma 

 

APPROFONDIMENTI ED INTEGRAZIONI: 

 

Primo periodo 

 

- LAVORO DI GRUPPO SUL TEMA: IL VICINO ORIENTE ANTICO, IL VICINO 

ORIENTE OGGI. 

 

I ragazzi divisi in gruppi si sono occupati di svolgere un approfondimento su uno degli Stati ricadenti 

nell’ambito del territorio del Vicino Oriente, dove, in età antica, si sono sviluppate le civiltà fluviali a 

partire dal IV millennio a.C. e i grandi imperi del II millennio a.C. In particolari gli Stati oggetto di 

approfondimento sono stati: Iraq, Egitto, Kuwait, Iran e Siria. Il lavoro prevedeva la produzione di un 

cartellone che rendesse conto delle informazioni raccolte di carattere: geografico, storico, politico, 

culturale, religioso in forma di cartografie, immagini, testi scritti (il più possibile limitati). Tali 

informazioni dovevano essere messe, laddove possibile, in relazione con le informazioni storiche 

studiate a riguardo. Il supporto grafico era indispensabile per l’esposizione orale del lavoro svolto da 

parte di tutti i membri del gruppo. 

 

- LAVORO DI RECUPERO I Periodo - Visita guidata alle collezioni di Arte del Vicino Oriente 

e dell’Antico Egitto del Museo Barracco e di Palazzo Altemps. 

 

I ragazzi individualmente hanno preparato un approfondimento su una delle opere esposte nelle 

collezioni oggetto della visita (le dispense con le immagini e i riferimenti relativi alle opere delle 

collezioni  erano state distribuite in classe due settimane prima della visita) e inserirle in modo 
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adeguato nel contesto storico di appartenenza (che fa riferimento al programma del primo periodo da 

recuperare).  

 

Secondo periodo 

 

- IL ROMANZO STORICO – lettura del libro “Aristotele detective” di M. Doody. 

Il libro, letto contestualmente allo studio delle vicende del Regno di Macedonia (Filippo II e 

Alessandro Magno), è stato oggetto di verifica con approfondimento sulle vicende storiche che 

facevano da sfondo al giallo investigativo con protagonista il filosofo di Stagira. 

 

- APPROFONDIMENTO PER LA VISITA GUIDATA A FORO ROMANO E PALATINO 

I ragazzi individualmente hanno preparato un approfondimento su uno dei luoghi/monumenti 

incontrati durante la visita all’area archeologica di Foro Romano e Palatino e che avessero un nesso 

con la fase storica relativa alla Roma Antica oggetto di studio. I monumenti/luoghi indicati sono: 

Tempio di Vesta, Comitium, Curia Senatus, Rostra, Tempio di Saturno, Tabularium, c.d. capanne 

romulee, Aventino, Valle del Circo Massimo.  

 

  



17 
 

MATEMATICA 

Classe 1° sez. I 

a.s. 2017/2018 

docente: Baiera Paola 

 

 

Numeri naturali: 

 Proprietà delle operazioni 

 Proprietà delle potenze 

 MCD e mcm 

Numeri interi: 

 Operazioni con i numeri interi 

Numeri razionali e numeri reali: 

 Definizione 

 Confronto e rappresentazione 

 Operazioni 

 Numeri decimali 

 Proporzioni e percentuali 

 Operazioni con i numeri razionali e con i numeri reali 

Insiemi: 

 Definizione e rappresentazione 

 Operazioni con gli insiemi: unione e intersezione, prodotto cartesiano, differenza e 

complementare di un insieme. 

Monomi 

 Definizione 

 Operazioni con i monomi 

 MCD e mcm 

 

Polinomi  

 Definizione 

 Operazione con i polinomi 

 Prodotti notevoli. 

Geometria Euclidea 
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 Definizioni, teoremi e postulati 

 Postulati di appartenenza e di ordine 

 Figure e proprietà 

 Linee, poligonali e poligoni 

 Segmenti e angoli 

 I triangoli: classificazione 

 Bisettrici, mediane, altezze 

 Primo, secondo e terzo criterio di congruenza. 

Svolti numerosi esercizi sugli argomenti trattati. 

Libro di testo: Matematica multimediale. Azzurro, vol. 1, ed. Zanichelli 
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LICEO LINGUISTICO “E. MONTALE”    prof.ssa Cola Carmen 

Anno scol.2017/18       classe  1i scienze umane 

SCIENZE NATURALI 

 

. Gli obiettivi didattici, relativi agli argomenti trattati, principalmente raggiunti sono: 

 

acquisizione di conoscenze 

 l’ordinamento delle preconoscenze 

 il completamento delle conoscenze dei concetti e dei fenomeni propri della 

 materia, 

 la conoscenza di principi, leggi e teorie, 

 

sviluppo di capacità 

 acquisizione di uno spirito attento di lettura ed interpretazione dei dati, 

 saper utilizzare simboli, unità di misura, tabelle e grafici 

 

conseguimento di abilità 

 l’acquisizione di un linguaggio scientifico maggiormente corretto 

 rielaborazione delle informazioni e delle osservazioni 

 

 

Gli obiettivi formativi principali parzialmente raggiunti sono: 

 

 l’osservazione  parziale di sé e del mondo circostante, 

 l’interrogazione saltuaria sui fenomeni di causa-effetto che regolano la vita, 

Le valutazioni effettuate si sono conformate a quanto programmato nella tabella di valutazione 

all’inizio dell’anno.  
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LICEO LINGUISTICO “E. MONTALE”   prof.ssa Cola Carmen 

Anno scol.2017/18       classe  I i, scienze umane 

 

SCIENZE NATURALI 

PROGRAMMA  FINALE 

 

CHIMICA 

 

La materia e le sue caratteristiche fondamentali e derivate. Il sistema internazionale delle unità di 

misura. Grandezze intensive ed estensive. La lunghezza, la massa e il peso, la mole, il tempo, la 

densità; energia e lavoro, energia cinetica, energia potenziale. Temperatura e calore. 

Le trasformazioni fisiche; gli stati della materia; sistemi omogenei ed eterogenei, sostanze pure e 

miscugli; miscugli eterogenei. Passaggi di stato; curva di riscaldamento e di raffreddamento di una 

sostanza pura e di una soluzione. Metodi di separazione di sostanze e miscugli. 

Trasformazioni chimiche, elementi e composti, la tavola periodica ed i principali gruppi. 

La struttura atomica. Le particelle subatomiche. Il numero atomico e il numero di massa. Gli isotopi. 

Esperimenti di Thomson e Rutherford per conoscere le particelle subatomiche. Massa atomica e massa 

molecolare , massa assoluta e relativa, calcolo delle masse molecolari. L’atomo di Bohr. L’atomo 

secondo il modello a gusci. I livelli energetici e la loro correlazione con i periodi e i gruppi della 

tavola periodica. 

La tavola periodica. Metalli, non metalli, elementi di transizione.  

 

SCIENZE NATURALI 

 

L’UNIVERSO. La teoria del Big Bang. La Via Lattea, i diversi tipi di stelle, le costellazioni. 

Luminosità stellare, spettri e magnitudine. Il diagramma di Hertzprung-Russel. Le nebulose. Le 

galassie. L’espansione dell’Universo. 

Elementi di meccanica celeste: le tre leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale di Newton 

Il sistema solare: il Sole - struttura ed attività, le macchie solari, le protuberanze, i brillamenti. I 

pianeti e i satelliti da Mercurio a Nettuno, i corpi minori (Plutone, asteroidi, meteoroidi, comete) 

IL PIANETA TERRA La forma e le dimensioni. Longitudine e latitudine. Rivoluzione e rotazione. 

Prove e conseguenze della rotazione e della rivoluzione. Le stagioni: equinozi e solstizi. Le fasce 

climatiche. Giorno solare, giorno sidereo, anno solare e anno sidereo. 
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IL SISTEMA TERRA - LUNA. I movimenti della Luna: rotazione, rivoluzione, traslazione. Le fasi 

lunari e l’eclissi. Origine ed evoluzione della Luna. Mese sidereo e mese sinodico. Calendari. Fasce 

orarie e linea del cambiamento di data. 

L’IDROSFERA.  

Idrosfera marina. Mari ed oceani. Temperatura, densità e salinità delle acque marine. Fondali oceanici. 

Dorsali e fosse. Moto ondoso, correnti e maree. Inquinamento delle acque marine: chimico, organico, 

da petrolio. L’ecosistema marino. Plancton, necton e benthos.  

Idrosfera continentale. Le falde idriche artesiane e freatiche, le sorgenti. L’inquinamento delle acque 

continentali: chimico, organico, da discarica, in fiumi, falde e laghi. 

 

Progetti: 

 Gli alunni hanno partecipato al progetto “Stelle al Montale “ di osservazione notturna delle 

stelle. 

 Hanno partecipato al progetto del Riciclo all’interno della scuola. 

 

Testi adottati: 

Posca, Fiorani, Chimica più, Zanichelli ed. 

Palmieri, Parotto, #Terra, Zanichelli ed. 
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Programma di Diritto ed Economia 

Classe I sez.I 

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 
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Discussione e approvazione della Costituzione repubblicana 

Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana 

Le organizzazioni internazionali, l’Unione europea 

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 
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I prezzi 

Il resto del mondo 

Le relazioni tra gli Stati: importazioni e esportazioni 

Il libero scambio e la globalizzazione 

Protezionismo e barriere doganali 
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LINGUA INGLESE 

CLASSE 1 I – Indirizzo Scienze Umane 

 

Prof. GALASSO ALFREDO 

Anno scolastico 2017 – 2018 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze  

 Mediamente la classe conosce le strutture e i meccanismi linguistici a livello morfo-sintattico, 

semantico-lessicale e fonologico (livello A2). 

Competenze 

 Nel complesso la classe comprendere messaggi scritti e orali di livello elementare e di carattere 

generale finalizzati a scopi diversi. 

Capacità   

 Mediamente la classe sa utilizzare in modo corretto un libro di testo e sistemare in modo 

organico i dati acquisiti. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

L’approccio metodologico è stato quello di tipo comunicativo: sono stati scelti attività, testi ed esercizi 

che hanno tenuto conto di tutti gli elementi dell’atto linguistico. Il docente ha posto particolare 

attenzione alle funzioni della lingua e agli aspetti essenziali della comunicazione: accento, ritmo, 

intonazione, cercando di sviluppare in modo integrato le quattro abilità linguistiche: ascolto, parlato, 

lettura, scrittura. Gli esercizi proposti sono stati di vario tipo: guidati, creativi, liberi, di 

consolidamento delle strutture, di comprensione e di produzione. Particolare rilievo è stato dato allo 

studio delle strutture morfosintattiche per consentire agli alunni di acquisire una competenza 

linguistica che non prescinda dalla correttezza formale e grammaticale. La lingua è stata usata come 

strumento di conoscenza e di esplorazione della realtà socioculturale dei paesi anglofoni.  

Si è utilizzato in modo prevalente il libro di testo in adozione. Tuttavia in alcuni casi il 

docente ha utilizzato anche dispense o fotocopie tratte da altri testi, nonché mezzi 

multimediali. 

TEMPI 

L’orario di insegnamento della disciplina è di tre ore settimanali corrispondenti ad un monte ore   

annuale di 99 ore complessive. Durante il corrente anno scolastico sono state svolte 94 ore. 
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VALUTAZIONE 

Sono stati effettuati tre compiti in classe nel primo quadrimestre e quattro compiti in classe 

nel secondo quadrimestre, una verifica orale nel primo quadrimestre e due verifiche orali nel 

secondo. La verifica tuttavia è stata anche in itinere perché ogni volta che si è fatta lezione è 

stata accertata l’acquisizione da parte degli allievi dei contenuti proposti e la loro capacità di 

comunicazione. Le verifiche scritte hanno riguardato prove di diverso genere: esercizi 

strutturali, dialoghi, questionari, prove di comprensione alla lettura, brevi composizioni. 

La produzione degli allievi è stata valutata considerando la correttezza e la ricchezza delle 

idee espresse, il lessico utilizzato e la capacità di adattare la lingua al contesto. 

Al momento della valutazione finale si tiene conto non solo dei risultati delle prove scritte e 

orali ma anche della partecipazione attiva al lavoro svolto in classe, dell’interesse, 

dell’impegno e dei progressi rispetto alla preparazione di base.  

Per gli alunni con DSA il docente ha applicato tutte le misure compensative e dispensative previste 

nei  PDP del corrente anno scolastico. 

 

In accordo con quanto stabilito dal dipartimento di Lingua, il docente ha adottato le seguenti griglie di 

valutazione (v. verbale n. 21 dell’11/09/2015 del dipartimento di lingue) 

 
LINGUE (L2 – L3) VOTO UNICO. SCRUTINI I E II PERIODO 

Voto Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

0 Prova nulla Prova nulla Prova nulla Prova nulla Prova nulla Prova nulla 

1-2 Non riconosce o 
ignora nozioni e 
funzioni linguistiche 

Non interpreta le 
informazioni e/o 
le istruzioni 
fornite oralmente 
o per iscritto 

Non individua le 
modalità per 
esprimersi 
neanche nei più 
semplici contesti 
conosciuti 

Non riconosce le 
relazioni tra gli 
elementi di un 
testo o contesto 
linguistico 

Non sa sistemare 
le informazioni e 
le funzioni o 
nozioni 
linguistiche a lui 
proposte  

Anche se 
sollecitato/a 
non è in grado 
di effettuare 
semplici 
valutazioni. 

3-4 Conosce 
frammentariamente 
nozioni e funzioni 
linguistiche 

Comprende 
semplici istruzioni 
ma non interpreta 
e/o fraintende le 
informazioni 
fornite oralmente 
o per iscritto 

Utilizza le nozioni 
e funzioni 
linguistiche in 
modo parziale e 
scorretto, 
espressione poco 
coerente, gravi e 
diffusi errori. 

Riconosce solo 
parzialmente le 
relazioni tra gli 
elementi di un 
testo o contesto 
linguistico e/o le 
rileva in modo 
scorretto 

Non sistema 
organicamente le 
funzioni e nozioni 
linguistiche o le 
informazioni 
acquisite. Non 
organizza testi 

Anche se 
guidato/a non 
è in grado di 
effettuare 
valutazioni 

5 Conosce funzioni 
linguistiche e nozioni 
in modo superficiale 
e/o lacunoso. 

Comprende le 
istruzioni ma non 
interpreta sempre 
correttamente 
tutte le 
informazioni 
fornite oralmente 
o per iscritto 

Utilizza le nozioni 
e funzioni 
linguistiche in 
modo 
approssimativo o 
pedissequo 
nell’esecuzione di 
compiti orali o 
scritti in contesti 
noti 

Effettua analisi 
parziali cogliendo 
solo alcune delle 
relazioni in un 
testo o contesto 
linguistico 

Non sistema tutte 
le nozioni o 
informazioni in 
discorsi o testi 
organici e 
completi 

Se guidato/a è 
in grado di 
effettuare 
valutazioni solo 
parziali. 

6 Conosce nozioni e Comprende le Utilizza le nozioni Coglie i nessi Sistema le nozioni Se guidato/a 
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funzioni linguistiche 
in modo adeguato 
ma non approfondito 

istruzioni e 
interpreta 
correttamente le 
informazioni 
fornite oralmente 
o per iscritto. 

e funzioni 
linguistiche 
correttamente in 
contesti noti; gli 
errori non 
compromettono 
l’efficacia della 
comunicazione. 

essenziali delle 
relazioni o 
funzioni in testi o 
contesti linguistici 
conosciuti 

e le informazioni 
secondo schemi 
noti, organizza 
semplici testi 

effettua 
valutazioni 
semplici 
(almeno di tipo 
quantitativo) 

7-8 Conosce nozioni e 
funzioni linguistiche 
in modo completo e 
approfondito 

Comprende, 
interpreta e 
traspone le 
informazioni 
fornite oralmente 
o per iscritto 
adattandole ai 
diversi contesti in 
modo più o meno 
adeguato 

Utilizza le nozioni 
e funzioni 
linguistiche 
acquisite anche in 
contesti nuovi. 
Espressione orale 
o scritta 
autonoma, chiara, 
lessico adeguato 

Coglie 
autonomamente 
nessi, relazioni e 
funzioni in testi o 
contesti linguistici 
più o meno 
complessi e 
riconosce i 
principi 
organizzativi di 
base 

Sistema 
autonomamente 
le conoscenze 
acquisite 
organizza testi 
ordinando 
organicamente le 
informazioni 

Effettua 
valutazioni 
autonome 
anche di tipo 
qualitativo 
seppure non 
approfondite 

9-10 Conosce nozioni e 
funzioni linguistiche 
in modo completo, 
ampliato e 
approfondito 

Comprende, 
interpreta, 
traspone e 
rielabora 
autonomamente 
le informazioni 
fornite oralmente 
o per iscritto 

Articola il discorso 
in modo corretto 
e autonomo con 
coerenza e 
coesione anche in 
contesti orali o 
scritti non noti 

Individua 
relazioni, funzioni, 
principi 
organizzativi 
primari e 
complementari 
anche in contesti 
linguistici non 
conosciuti 

Organizza 
autonomamente 
le conoscenze 
riordinandole in 
sistemi, testi e 
contesti nuovi e 
originali. 

Effettua 
valutazioni 
autonome, 
approfondite, 
esprime giudizi 
critici di valore 
e metodo in 
modo anche 
originale. 

 

LINGUE (L2 – L3) TUTTE LE CLASSI (IN ITINERE) 

Produzione scritta 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

(0-3) 

INSUFFICIENTE 
(4) 

MEDIOCRE 
(5) 

SUFFICIENTE 
(6) 

DISCRETO 
(7) 

BUONO 
(8) 

OTTIMO 
(9-10) 

Lo studente non 
porta a termine 
l’attività. 
L’elaborato 
presenta frasi 
incomplete e non di 
senso compiuto. Lo 
studente fa 
sistematicamente 
errori grammaticali 
e ortografici che 
impediscono la 
comunicazione. 
 
La conoscenza degli 
argomenti,  delle 
nozioni e delle 
funzioni linguistiche 
è inconsistente o 
totalmente errata. 

Lo studente porta a 
termine l’attività 
ma l’elaborato 
presenta frequenti 
errori di 
grammatica e di 
ortografia. Utilizza 
un lessico molto 
limitato. Gli errori 
grammaticali e 
ortografici spesso 
compromettono il 
senso o l’efficacia 
della 
comunicazione. 
Oppure utilizza un 
linguaggio non 
autonomo, 
pedissequo 
completamente 
mutuato dal testo, 
di tipo mnemonico. 
 
La conoscenza degli 
argomento delle 
nozioni e delle 
funzioni linguistiche 
è molto limitata e/o 
scarsamente 
focalizzata, talvolta 

Lo studente 
porta a termine 
l’attività. 
L’elaborato 
presenta diversi 
errori 
grammaticali e di 
ortografia che a 
volte 
compromettono 
la chiarezza della 
comunicazione. 
Utilizza un 
lessico piuttosto 
semplice e 
scarsamente 
articolato.  
 
La conoscenza 
degli argomento, 
delle nozioni e 
delle funzioni 
linguistiche è 
molto generica e 
manda di 
rielaborazione 
personale. 

Lo studente 
porta a termine 
l’attività 
esprimendosi in 
modo semplice 
ma chiaro. 
L’elaborato 
presenta alcuni 
errori 
grammaticali e di 
ortografia che 
non 
compromettono 
l’efficacia della 
comunicazione. 
 
La conoscenza 
degli argomenti, 
delle nozioni e 
delle funzioni 
linguistiche è 
generica ma 
accettabile 
anche se non 
approfondita. 

Lo studente 
porta a termine 
l’attività 
esprimendosi in 
modo chiaro e 
lineare. 
Commette pochi 
errori 
grammaticali o di 
ortografia che 
non 
compromettono 
la chiarezza o 
l’efficacia della 
comunicazione. 
 
La conoscenza 
degli argomenti, 
delle nozioni e 
delle funzioni 
linguistiche è 
esaustiva e 
pertinente anche 
se non 
particolarmente 
approfondita. 

Lo studente 
porta a termine 
l’attività 
esprimendo le 
proprie idee in 
modo chiaro, 
corretto, 
articolato. 
L’elaborato 
risulta 
sostanzialmente 
corretto sia 
nell’aspetto 
formale che 
ortografico. Il 
lessico utilizzato 
è appropriato e 
vario. 
 
La conoscenza 
degli argomenti, 
delle nozioni e 
delle funzioni 
linguistiche è 
esaustiva e 
pertinente. 

Lo studente porta 
a termine 
l’attività con 
sicurezza. 
Esprime le 
proprie idee in 
modo chiaro e 
articolato, 
coerente e coeso 
avvalendosi di 
strutture anche 
complesse; 
utilizza una 
gamma varia di 
connettivi e di 
elementi lessicali. 
Sostanzialmente 
non commette 
errori. 
 
La conoscenza 
degli argomenti, 
delle nozioni e 
delle funzioni 
linguistiche è 
completa 
approfondita, 
personalmente 
rielaborata. 
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errata. 

 

 

LINGUE (L2 – L3) TUTTE LE CLASSI (IN ITINERE) 

Produzione orale 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

(0-3) 

INSUFFICIENTE 
(4) 

MEDIOCRE 
(5) 

SUFFICIENTE 
(6) 

DISCRETO 
(7) 

BUONO 
(8) 

OTTIMO 
(9-10) 

Lo studente non 
porta a termine il 
colloquio e non 
riesce a seguire le 
istruzioni. Non 
riesce a esprimersi 
efficacemente nella 
lingua straniera. La 
pronuncia non è 
accettabile. Lo 
studente fa 
sistematicamente 
errori grammaticali 
che impediscono la 
comunicazione. 
 
La conoscenza degli 
argomenti, delle 
nozioni e delle 
funzioni linguistiche 
è inconsistente o 
totalmente errata. 

Lo studente porta 
a termine il 
colloquio con 
difficoltà. Si 
esprime con 
molta incertezza 
utilizzando un 
lessico molto 
limitato, ovvero 
sa esprimersi 
esclusivamente in 
modo pedissequo 
sebbene corretto. 
La pronuncia è 
spesso scorretta. 
Gli errori 
grammaticali 
molto spesso 
ostacolano la 
comunicazione. 
 
La conoscenza 
degli argomenti, 
delle nozioni e 
delle funzioni 
linguistiche è 
molto limitata, 
talvolta errata. 

Lo studente porta 
a termine il 
colloquio con 
qualche 
incertezza, 
utilizzando un 
lessico piuttosto 
limitato e 
semplice. La 
pronuncia è 
talvolta errata. Gli 
errori 
grammaticali 
talvolta 
ostacolano la 
comunicazione. 
 
La conoscenza 
degli argomenti, 
delle nozioni e 
delle funzioni 
linguistiche è 
molto generica e 
manca di 
rielaborazione 
personale. 

Lo studente porta 
a termine il 
colloquio. 
Esitazioni e 
ripetizioni non 
compromettono la 
chiarezza della 
comunicazione. La 
pronuncia è 
accettabile. Gli 
errori morfologici 
o sintattici 
commessi 
raramente 
ostacolano la 
comunicazione. 
 
La conoscenza 
degli argomenti, 
delle nozioni e 
delle funzioni 
linguistiche è 
generica ma 
accettabile, o solo 
parzialmente 
approfondita. 

Lo studente porta 
a termine il 
colloquio 
dimostrando di 
orientarsi nella 
comprensione e 
nella produzione 
rispetto al registro 
e alla situazione. 
La pronuncia è 
comprensibile. 
Commette pochi 
errori 
grammaticali o 
sintattici che non 
compromettono la 
comunicazione. 
 
La conoscenza 
degli argomenti, 
delle nozioni e 
delle funzioni 
linguistiche è 
abbastanza 
esaustiva e 
pertinente. 

Lo studente porta 
a termine il 
colloquio 
dimostrando 
buona 
comprensione e 
produzione e 
corretto uso del 
registro in 
situazione. 
La pronuncia e la 
forma sono 
generalmente 
corrette. La 
comunicazione è 
nel complesso 
chiara ed 
efficace. 
 
La conoscenza 
degli argomenti, 
delle nozioni e 
delle funzioni 
linguistiche è 
esaustiva e 
pertinente. 

Lo studente porta 
a termine il 
colloquio con 
sicurezza. Si 
esprime in modo 
autonomo, 
articolato ed 
appropriato. La 
pronuncia è 
corretta. 
Sostanzialmente 
non commette 
errori né 
morfologici, né 
sintattici. 
 
La conoscenza 
degli argomenti, 
delle nozioni e 
delle funzioni 
linguistiche è 
pertinente, 
completa, 
approfondita e 
personalmente 
rielaborata. 

 

Contenuti essenziali 

  

Subject and Object pronouns 

Possessive Adjectives and Pronouns 

Demontrative adjectives and pronouns 

Present simple: positive, negative, questions and short answers 

Present continuous: positive, negative, questions and short answers 

Indefinite pronouns 

Modal verbs: Can/Could 

Past simple of regular and irregular verbs: positive, negative, questions and short answers 

Future forms: will v be going to 

Present perfect: positive, negative, questions and short answers 
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Obiettivi Minimi 

 

Raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

Conoscenza degli argomenti sottolineati nei contenuti essenziali. 

 

PROGETTI 

La classe ha partecipato READING AND SPEAKING organizzato dai docenti di inglese del Liceo 

delle Scienze Umane. 

 

Nel mese di gennaio 2018 gli alunni hanno assistito ad uno spettacolo teatrale in lingua: “Robin 

Hood”. Prima di tale appuntamento la classe leggerà l’opera sul testo indicato dal docente nei libri in 

adozione per l’attuale anno scolastico. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libri di testo. 

Student’s book: Ben Wetz, English Plus Elementary, OUP 

Reading books: Gina D. B. Clemen, British and American Festivities, Black Cat 

    Gina D. B. Clemen, Robin Hood, Black Cat 

 

 

GRAMMAR 

 

Present simple of BE:  positive, negative , questions and short answers. 

Present simple of HAVE GOT: positive, negative, questions and short answers. 

Subject pronouns and possessive adjectives 

Demonstrative adjectives and pronouns 

Object pronouns 

There is, There are 

Possessive case 

 

Present Simple: positive, negative, questions and short answers. 

Adverbs of frequency 

Verb + ing (like, love, hate, don’t mind, can’t stand) 

 

Present Continuous: positive, negative, questions and short answers 

Present Continuous v Present Simple 

 

Countable and Uncountable nouns 

Much, many and a lot of/lots of 

Too, too much, too many and (not) enough 

Indefinite pronouns 
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Past Simple of BE: positive, negative, questions and short answers. 

Past Simple of REGULAR VERBS and IRREGULAR VERBS: positive,  negative, questions and 

short answers. 

Modal verbs: can/could (positive, negative, questions and short answers) 

Likes and Preferences: would love, would like, would prefer, would hate 

Have to / don’t have to 

Questions with How 

 

Future forms: 

 Will 

 Be going to 

 Present Continuous 

 Simple Present 

 

First Conditional 

Imperatives 

Present Perfect: positive, negative, questions and short answers 

 

VOCABULARY 

Family 

School 

Describing people 

At home – prepositions of place 

Countries, nationalities and languages 

Daily routines 

Free time and money 

Possessions 

Holiday activities 

Food and drink 

Jobs and skills 

Numbers and time 

Personality 

People in sport 

Sport: collocations 

 

COMMUNICATION 

Give information about people 

Use question words 

Describe people 

Talk about daily routines 

Talk about likes and dislikes 

Talk about past events 

Say numbers and years 

Make predictions 

Talk about intentions and arrangements 

Talk about experiences 
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WRITING 

Holiday email 

Report about a survey 

PROGRAMMA SVOLTO Di religione  

liceo “e. Montale” 

 

 

 

 

Docente: prof. Reschini Marco   Anno scolastico  2017-2018 
 

 

 

Liceo delle Scienze Umane - Classe: 1 I 

 

Finalità dell’azione didattica 

L'IRC ha promosso l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell’alunno nella sua 

dimensione individuale e sociale, attraverso la conoscenza umana di sé e la comprensione dei principi 

della religione (in particolare del cristianesimo) e dell’influsso che ha nella società odierna.  

La classe è stata il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa tramite lezioni frontali e 

partecipate,visioni di filmati, discussioni guidate e circle time, relazioni degli alunni su ricerche 

personali. 

 

 

Obiettivi didattici e formativi 

Gli obiettivi didattici e formatividell’IRC si sono declinati nel corso dell’anno scolastico attraverso lo 

sviluppo e l’acquisizione di specifiche competenze e abilità, quali la capacità di riflettere sulle 

proprie esperienze personali e di relazione (sentimenti, dubbi, speranze, aspirazioni, difficoltà) 

imparando a porre domande di senso e a confrontarsi con le affermazioni della religione; la capacità di 

riconoscere il valore religioso, in particolare quello cristiano,nella vita individuale e sociale 

dell’uomo; la capacità d’individuare criteri per accostarsi correttamente al testo sacro della Bibbia. 

 

Il programma si è svolto raggiungendo le specifiche conoscenze: 

INSEGNAMENTO IRC NELLA SCUOLA: 

 Motivazioni dell’IRC nella scuola 

 Differenza fra IRC e catechesi 
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 Risvolti educativi e culturali dell’IRC 

 

I GIOVANI E IL PROBLEMA RELIGIOSO: 

 Caratteristiche del fenomeno religioso 

 L’origine del fenomeno religioso 

 Religione naturale e religione rivelata 

 Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte al problema religioso 

INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA: 

 Storia, formazione e struttura della Bibbia 

 Come si legge (chiave d’interpretazione) e come si cita la Bibbia 

 

STORIA DELLA SALVEZZA  NELL’ANTICO TESTAMENTO: 

 Inizio (Creazione) – Compimento (Evento di Gesù Cristo) – Proseguimento (Chiesa): le 

motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana: creazionismo e 

teorie scientifiche (cfr. S. Hawking) a confronto in una visione complementare e non 

antagonista. 

 Creazione: dati della scienza (“come”) e dati della fede (“perché”): la questione su Dio e il 

rapporto fede-ragione.  

 La scala delle creature: mondo come “cosmos”, cioè ordine, e non frutto del caso; 

interdipendenza e specificità degli esseri creati (cose, vegetali, animali ed essere umano). 

 Tappe principali nell’Antico Testamento: Noè e l’Arca – Abramo e i Patriarchi – Mosè e i 10 

Comandamenti – i Profeti 

 

SENSO E SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA UMANA: 

 Elementi antropologici della persona umana, le sue facoltà (intelletto, affettività e capacità 

volitiva) a partire dal vero senso di libertà; senso e significato dell'esistenza dell'uomo. 

 Accettazione di se stessi e rispetto degli altri: elaborare la propria unicità a partire dalla 

conoscenza di ciò che siamo, nella scoperta di sé. 

 Tematica inclusiva: valore e accoglienza della diversità, in tutti i suoi risvolti (cfr. visione del 

filmato “Titans – il sapore della vittoria”) 
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Programma educativo-didattico - Scienze Motorie 

Prof. Alessio Fazi 

CLASSE: 1I 

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  

-   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 di effettuare movimenti 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. 
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con piccoli e grandi attrezzi ( cavallina, quadro svedese, asse di equilibrio, spalliera), 

percorsi coordinativi-cooperativi; esercizi di stretching e di rilassamento  

-  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/ calcio, 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;  

   -  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 : conoscenza e approfondimento 4 stili  

   -  Orienteering: teoria e pratica dell’attività sportiva  

-   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 (e in 

relazione ad infortuni inerenti la traumatologia sportiva); doping e droghe; tabagismo; 

ladiversità nella cultura contemporanea; sport come strumento educativo; corretti stili di vita; il 

movimento olimpico; 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.  
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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 terrà 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. 

 

 


