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Anno scolastico 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO – STORIA E GEOGRAFIA 
Prof. Adriana D’Avella 

CLASSE I R 
  

- Le fonti. 

- Il Paleolitico; La rivoluzione del Neolitico; L’Età dei metalli. 

Le civiltà antiche 

- I popoli della Mesopotamia: i Sumeri, i Babilonesi, gli Assiri. 

Approfondimenti: La ziggurat di Ur (p. 64). Il codice di Hammurabi (p. 68). 

-  L’antico Egitto: lo Stato; la società; la religione; la scrittura. 

Approfondimenti: L’obelisco dall’antico Egitto a oggi (p. 79). 

- Popoli Indoeuropei; gli Ebrei; gli Hittiti; i Fenici. 

Approfondimenti: Lo splendore della città di Tiro (p.100). Da dove sono venuti i popoli Indoeuropei? (p.92). 

- I Cretesi; I Micenei; Declino di Creta. 

Approfondimenti: La rocca di Micene (p. 113). 

 

La civiltà greca 

- I Dori; la prima colonizzazione; la seconda colonizzazione; i Greci; le pòleis; la religione. 

Approfondimenti: La pòlis ideale secondo Aristotele (p. 147). La questione omerica (p. 144). 

- Tiranni e Legislatori; Stato e società ateniese; tipi di governo ad Atene. 

Approfondimenti: Le cause della seconda colonizzazione (p. 162). La tirannide secondo Aristotele (p.171). La 

gloria di morire in prima fila (p. 177). 

- I Persiani; le ragioni dello scontro tra Greci e Persiani; la prima guerra persiana; la seconda guerra persiana.  

Approfondimenti: E SE… i Persiani avessero vinto a Salamina? (p. 199). 

- L’ Atene di Pericle; l’egemonia di Atene sull’Egeo; la nascita della filosofia; il discorso di Pericle; le ragioni 

del conflitto tra Atene e Sparta; la guerra del Peloponneso. 

Approfondimenti: Il teatro (p.216). Pericle: “il nostro governo si chiama democrazia” (p. 211).  

- Alessandro Magno e l’Ellenismo; la crisi delle pòleis; il regno di Macedonia; Filippo II; la spedizione contro la 

Persia; la conquista di un immenso impero; i regni ellenistici; Politica, società ed economia; lo sviluppo delle 

arti e delle scienze. 

Approfondimenti: l’esercito persiano a Isso (p. 238). 

 

La civiltà romana 

- La preistoria della Penisola Italiana; gli Etruschi; le origini di Roma; i popoli latini; i sette re di Roma; patrizi e 

plebei; società ed economia romana; la condizione della donna; la religione dei Romani. 

Approfondimenti: Prenomen, nomen e cognomen (p. 305). 

- La conquista della Penisola Italiana; la Repubblica aristocratica; le lotte della plebe per la parità dei diritti; le 

guerre sannitiche; La conquista della Magna Grecia da parte dei Romani; l’organizzazione del dominio sulla 

Penisola. 

Approfondimenti: le strade romane (p. 334) 

- La Repubblica imperiale di Annibale; la potenza di Cartagine; la prima guerra punica; la vittoria di Roma; la 

seconda guerra punica; la conquista romana del Mediterraneo. 

Approfondimenti: Il confronto tra Roma e Cartagine (p. 358). Il ponte mobile (p.362). E SE… Annibale dopo 

Canne avesse attaccato Roma? (p. 368). 

 

Cittadinanza e costituzione 
I diritti umani 

Il codice: dalla consuetudine alla legge (Il codice di Hammurabi).  

La democrazia (il discorso di Pericle agli Ateniesi). 

La nascita dell’alterità: il barbaro e lo straniero. 

 

Geografia 

- Le basi della geografia: orientamento, carte e grafici.  

- Il tempo, i climi e gli ambienti di vita; i disastri ambientali. 

- Il rapporto uomo-ambiente: popolamento; le piramidi delle età. 

 

- Libro di testo: Manfredi, Alfieri, Leone, Geostorica 1 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE I R 

Docente: Adriana D’Avella 

Materia: LATINO 

A.S. 2017-2018 

 

Elementi di fonetica 

La lettura e le regole dell’accento 

La formazione delle parole: radice, tema, suffisso e desinenza 

La prima declinazione e sue particolarità 

La seconda declinazione e sue particolarità 

L'indicativo presente del verbo sum 

L'indicativo presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

L'indicativo imperfetto del verbo sum 

L'indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

L'indicativo futuro semplice del verbo sum 

L'indicativo futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

I complementi di luogo: 

 stato in luogo 

 moto a luogo 

 moto da luogo 

 moto per luogo 

Il complemento d'agente e di causa efficiente 

Il complemento di argomento 

Il complemento di unione e compagnia 

Il complemento di mezzo 

Gli aggettivi della prima classe 

La terza declinazione 

Manuale: A. Roncoroni - E. Sada - A. Grignola, Vestigia, Sulle tracce del latino, ed. C. Signorelli 

SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
ITALIANO A.S. 2017-2018 

CLASSE IR 
Prof. Adriana D’Avella 

 

GRAMMATICA 

Libro di testo: M. Sensini, Le forme della lingua 
- Grafica e fonetica 

Le principali strutture della fonetica e 
dell’ortografia. I segni di 
interpunzione ed il loro uso. 

- Morfologia 
Le principali strutture morfologiche della lingua italiana: articolo, nome, aggettivo, 
pronome, verbo. 

- L’analisi grammaticale. 

- Gli elementi della frase: soggetto, attributo, apposizione, complementi diretti 
e principali complementi indiretti. 

- L’analisi logica. 
 

NARRATIVA 

Libro di testo: B. Galli, M. L. Quinizio, Libri in movimento, Narrativa 

□ L'ordine della narrazione: fabula, intreccio, tempo. 

□ Struttura tipo e sequenze. Divisione in sequenze e riassunto. 

□ Il sistema dei personaggi: ruoli, gerarchia. Tipo e individuo. Caratteristiche. 
Rapporto con il luogo (sintonia o contrasto). 

□ Autore e narratore. Il tipo di narratore. La focalizzazione. 

□ La suspense. 

□ I generi della narrazione: classificazione dei generi letterari; dal racconto orale al 
racconto scritto; il mito; la favola e la fiaba; la fantascienza; il fantasy; il 
romanzo d’avventura; il racconto fantastico; il romanzo di formazione. 

 

Lettura di brani antologici 
- A. Agassi, Affrontare il drago 
- G. Pontiggia, Il prezzo del mondo 
- P. Levi, Sandro 
- H. Murakami, Una ragazza perfetta al 100% 
- I. Mc Ewan, Il sognatore 

- R. Queneau, Stili 
- D. Defoe, Robinson sull’isola deserta 
- F. Kafka, Il risveglio di Gregor Samsa 

- E.A. Poe, Il cuore rivelatore 
- L. Troisi, La morte di Thuban 

- R. Bradbury, Ylla 
- F. Brown, La rappresaglia 

 

Lettura integrale dei romanzi: 
A. Baricco, Omero. Iliade. 

Uno a scelta tra: 
M. Shelley, Frankenstein 
R. Bradbury, Farhenheit 451 
G. Orwell, La fattoria degli animali 
G. Orwell, 1984 

Uno a scelta tra: 
E. De Luca, I pesci non chiudono gli occhi 
D. Salinger, Il giovane Holden 
H. Lee, Il buio oltre la siepe 
D. Grossman, Qualcuno con cui correre 



P. Cameron, Un giorno questo dolore ti sarà utile 
 

EPICA 

Libro di testo: Eva Cantarella, Libri in movimento, Epica 

□ Introduzione al mito, la 
narrazione orale. Esiodo, 
Prometeo e la scoperta del 
fuoco 

Esiodo, Pandora 
Apollodoro, Deucalione e Pirra 
P.O. Nasone, Apollo e Dafne 

□ Caratteri generali del genere epico. 

□ Il poema di Gilgamesh: temi, personaggi, caratteristiche. 

L’eroe Gilgamesh 
 

□ L' Iliade: struttura, trama, personaggi. 
Proemio 
Lo scontro fra Achille e Agamennone, 
Tersite e Odisseo 
Paride e Menelao 
Elena sulle mura 
Ettore e Andromaca 
La morte di 
Patroclo Lo scudo 
di Achille La morte 
di Ettore 
Priamo alla tenda di Achille 
I funerali di Ettore e il lamento delle donne 

 

□ L' Odissea: struttura, trama, personaggi. 
Proemio 
Il concilio degli dei 
La tela di Penelope 
Nell’isola di Ogigia: Calipso 
L’incontro tra Nausicaa e 
Odisseo Nella terra die 
Ciclopi: Polifemo La maga 
Circe 
Odisseo agli inferi 
Le Sirene 
Penelope e il sogno La strage 

Il segreto del talamo 
 

PRODUZIONE SCRITTA 

□ La parafrasi 

□ Il riassunto 

□ L’analisi del testo narrativo 

□ La recensione di un film 

□ La lettera formale, il verbale 

□ La relazione 

□ Testo espositivo  

 

 



LICEO LINGUISTICO “E. MONTALE”     prof.ssa Cola Carmen 

Anno scol.2017/18       classe  I R, 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. 

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. 

 

Roma 8 giugno 2018 

 

Il professore           Gli alunni 

 

 

 

 

 



 
                                    PROGRAMMA a.s.2017-2018 

                                    CLASSE  I  sezione R indirizzo linguistico 

                                    MATERIA: Lingua e Cultura Inglese 

                                          DOCENTi: Cristina Maria Felicetti, Angela C. Webb 

 

 

 

      -  Libro di testo: 

    Wetz Ben, Language for life A2,  O.U.P. 

    

 

CONTENUTI 

 

Dal libro Language for life A2  

 

 

UNIT 1 – DAYS IN OUR LIVES  

 

GRAMMAR: Present simple -  Adverbs of frequency – at, in on + times 

VOCABULARY AND FUNCTIONS:  Daily routines – Plural forms - Celebrations 

READING & LISTENING: “Meet the Bates family” - “ Chinese  New Year” - A typical day 

                                               Study strategy: prediction - “A very special day” - “Notting Hill 

                                               Carnival” 

SPEAKING AND WRITING: Speaking:Ask for and give personal information – Writing: Blog post 

                                                  Writing: How to fill in a form 

LANGUAGE FOR LIFE: How to tell the time – Life skills: Managing your time. 

CULTURE: English as a global language 

 

UNIT 2 – WORLD OF LEARNING    

 

GRAMMAR: Present continuous – Present continuous v Present simple 

VOCABULARY AND FUNCTIONS: School subjects – Noun + noun - Studying languages – 

                                                              Language and  nationalities - “And, but, because, so” 

READING & LISTENING: “World class!” - Learning languages – School life - “A small 

                                               school with big ideas” - “Homeschooling” 

SPEAKING AND WRITING:  Speaking: Ask for help when you're studying – Writing: email 

LANGUAGE FOR LIFE: How to ask and answer about frequency – How to express an opinion - 

                                          Life skills:  Being an autonomous learner  

CLIL – History: “The Rise and Fall of Latin” 

LITERATURE: Robin Hood (extracts) 

 

UNIT 3 – STAY HEALTHY 

  

GRAMMAR: Countable & uncountable nouns – some, any, much, many, a lot of/lots of -  

                       Verb + -ing 

VOCABULARY AND FUNCTIONS: Food & drink – Quantifying food – Get - Health & lifestyle 

READING & LISTENING: “Brain food” - “Health check” - British food - “The foodie blog” - 

                                              “What does our diet say about our personality?” “What type of eater 

                                               are you?” 

SPEAKING AND WRITING: Speaking: Order food in a café – Writing: recipe 

LANGUAGE FOR LIFE: How to discuss food habits – How to express likes and dislikes – 

                                          Life skills:  Diet and health 

 

CULTURE: “The story of curry” 

CLIL – Geography – Migration: “Moving to a new home” 

                                           

UNIT 4 – BIG CITY 

    

GRAMMAR: Imperatives – at, in on + places – Prepositions of movement 

VOCABULARY AND FUNCTIONS: Describing places & things – Places in a town - 

                                                               Antonyms – “get “- “also” 

READING & LISTENING:  “Have fun in Vegas!” - Guessing the meaning of unknown words -  

                                               “Welcome to Cheltenham!” - British cities - “Bath” - “Megacities” - 



                                               “Where am I?” - “Devil's Island” 

SPEAKING AND WRITING: Speaking: Ask for and give directions – Writing: article 

LANGUAGE FOR LIFE:  How to ask about sizes and measurements - Life skills: Accessing and 

                                           analysing information 

CULTURE - “Brighton: a city by the sea” 

CLIL – Earth Sciences: “A changing landscape” 

 

UNIT 5 – DO I LOOK OK? 

 

GRAMMAR: Past simple (be, regular verbs, irregular verbs) 

VOCABULARY AND FUNCTIONS: Describing people – Regular verbs – Irregular verbs -  

                                                               Learning irregular verbs 

READING & LISTENING: “Face to face” - “They met their doppelgangers!” - Famous faces -  

                                               “Mystery stars” - “Impossible perfection” 

SPEAKING AND WRITING: Speaking: Talking about last weekend – Writing: description 

LANGUAGE FOR LIFE: How to ask and answer about appearance – How to use past time phrases  

                                           Life skills: Sharing photos online 

LITERATURE: The Phantom of the Opera (plot – extract) – The Elephant Man (plot - extract) 

                                   

UNIT 6 – ACHIEVE 

    

GRAMMAR: Comparative & superlative adjectives – can & could (ability) 

VOCABULARY AND FUNCTIONS:  Time and numbers – Acronyms – Jobs – Filler sounds 

 READING & LISTENING: “How can you find the perfect job?” - “Mister Memory” - 

                                               “The brain – a user's guide” - “Focus on work” - Personal heroes - 

                                               “Jacques Cousteau” - “I forgot!” 

SPEAKING AND WRITING: Speaking: Express interest – Writing: Biography - “Charlie Chaplin” 

LANGUAGE FOR LIFE: How to guess and estimate – How to talk about abilities -   Life skills: 

                                           Preparing a presentation 

LITERATURE: The Canterville Ghost (Oscar Wilde) - plot - extract 

 

 

UNIT 7 – GOING AWAY 

  

GRAMMAR: be going to – will/won't – Present continuous: future arrangements – be going to v 

                       will v present continuous 

VOCABULARY AND FUNCTIONS: Holidays – Synonyms – The weather – Multiple-choice 

                                                              listening 

READING & LISTENING: “A different way to travel”“The holiday challenge” - “Extreme 

                                                 weather” -”What are you going to do this summer?” - “Let's go!” 

SPEAKING AND WRITING: Speaking: Talk about intentions and arrangements – Writing: 

                                                  Informal email 

LANGUAGE FOR LIFE: How to talk about likes and preferences -   Life skills: Understanding  

                                          customs in different cultures 

CULTURE: “British Homes” 

CLIL – Physics: “Thermodynamics in the home” 

 

UNIT 8 – IN THE WILD 

    

GRAMMAR:  1
st
 conditional: will & might – must v should  

VOCABULARY AND FUNCTIONS: Survival skills – Homonyms – Survival equipment 

READING & LISTENING: “Stay alive!” - Matching information in a text - “The Sonoran 

                                              “Can you survive?” - Desert Challenge” - “An exciting challenge” - 

                                               “Preparing for the worst” 

SPEAKING AND WRITING: Speaking: Ask for and give advice – Writing: advice 

LANGUAGE FOR LIFE: How to give reasons -    Life skills: adapting to circumstanc 

CULTURE: Dangerous Wildlife in Australia - “Beware of things that bite!” 

CLIL – Biology: “Fight or Flight” - “Adrenaline” 

 

UNIT 9 – IT'S MY LIFE   

 

GRAMMAR: Present perfect: ever & never – Present perfect v past simple 

VOCABULARY AND FUNCTIONS: Events – Phrasal verbs – Past participles – Learning past  

                                                               participles 

READING & LISTENING: “Small World” - “Life passions” - “10 things to do before you're  

                                              20!” - “You can do anything!” - “What's the most important thing  



                                               you've ever done?” 

SPEAKING AND WRITING: Speaking:  Make decisions about what to do – Writing: advert 

LANGUAGE FOR LIFE: How to make recommendations - Life skills: researching information 

 

La classe ha partecipato  al progetto “Speaking and Reading” (Libro letto: The Adventures of Tom Sawyer di Mark 

Twain). 

Le ore di conversazione sono state utilizzate per l’approfondimento di alcuni degli argomenti sopra citati e per il  

potenziamento delle abilità linguistiche, in particolare  comprensione e  produzione orale. 

L’altro libro in adozione, Mastering Grammar, è stato utilizzato come ulteriore supporto per il consolidamento dei 

contenuti di alcune unità didattiche. 

 

 

 

Roma, 07/06/2018                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SPAGNOLO IR 

Programma realmente svolto 

A.s. 2017¬18 

Prof.ssa Elisa Fernández Savino 

 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI 

 • alfabeto, • pronuncia, fonemas  

• artículos • demostrativos, posesivos, números  

• regla de los acentos 

 • pronombres sujetos, reflexivos, directos e indirectos  

• verbo SER y ESTAR (diferencia de uso) 

 • uso de HAY y ESTAR  

• presente de indicativo de los verbos regulares en AR-ER-IR 

 • presente de indicativo de los verbos reflexivos  

• irregularidades del presente de indicativo  

• perífrasis ESTAR + gerundio – IR A+ infinitivo 

 • perífrasis de obligación (tener que + infinitivo, hay que+infinitivo) 

 • uso de las preposiciones principales (lugar y tiempo) 

 • uso de POR y PARA • ubicadores (encima de, delante de....) 

   El Pretérito perfecto (solo teorìa) 

 

 

 CONTENUTI LESSICALI 

 • saludos y despedidas 

 • objetos en el aula y asignaturas  

• adjetivos físicos y de personalidad • colores • la casa y el barrio  

 • las tiendas y la compra • el tiempo atmosférico  

• la comida • el restaurante • las prendas  

• las aficiones • el zodiaco • días de la semana, meses, estaciones del año  

• medios de transporte  

 

 

 FUNZIONI LINGUISTICHE 

 • saludar y despedirse • presentarse  

• hablar de las aficiones   • hablar de los deportes 

• describir a una persona  físicamente y de carácter  

• hablar por teléfono • darse una cita • pedir la hora  

• pedir en un restaurante, en una tienda  

• describir las prendas • describir el colegio, la casa y el barrio  

• expresar sencillas opiniones  

• hablar del tiempo atmosférico • describir un día típico  

• pedir y dar informaciones por la calle.  

 

 

 

 

CULTURA  

Aspectos fundamentales de España y Latinoamérica : los diferentes tipos de español, la comida española, las 

costumbres de España, las Comunidades Autónomas, la Geografía de España.  

 

CONVERSACIÖN 

 profundización de los argumentos lexicales y gramaticales. 

 actividades de escucha y de comprensión de videos: el cuerpo, la casa, las acciones diarias, los deportes. 

 

Testi utilizzati: "Todo el mundo habla español" Ed. DeAgostini (Unitá 1¬5) 

“Eso es” Ed. Loescher 

Visione del film: El Dorado e dei cortometraggi di Pasen y vean 

Uscita didattica al Foro Romano con la prof.ssa di Italiano D’Avella: intervista in spagnolo a 

turisti ispanoparlanti. 

 

Ore realizzate: 75 



A.S. 2017 – 2018 

Liceo Linguistico “E. Montale” di Roma 

PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA 
Professore: Stefano Monastra 

Classe 1°R 
 

 

INSIEMI NUMERICI. 

- Definizione di insieme 

- Rappresentazioni di un insieme; 

- Unione ed intersezione tra insiemi; 

- I sottoinsiemi; 

- I numeri naturali e la notazione scientifica; 

- I numeri primi. Il m.c.m. ed il M.C.D.; 

- Potenze e loro proprietà; 

- Elementi di calcolo combinatorio: le disposizioni semplici e con ripetizione, 

le combinazioni semplici; 

- I numeri interi; 

- I numeri razionali, frazioni e forma decimale, rappresentazione sulla retta; 

- Le proprietà delle operazioni; 

- Espressioni con i numeri razionali e fratti. 

- Le potenze negative 

- Le percentuali 

 

 

I NUMERI REALI E L’APPROSSIMAZIONE  

 

- I numeri irrazionali ed i numeri reali; 

- Le approssimazioni (per arrotondamento e per troncamento); 

- Le cifre significative; 

- L’ordine di grandezza; 

 

 

 

I POLINOMI 

- monomi: definizione, scrittura in forma standard e grado: 

- operazioni tra monomi: addizione, sottrazione, moltiplicazione ed elevamento a potenza. 

- polinomi: definizione e caratteristiche; 

- Operazioni tra polinomi: somma e sottrazione, prodotto di un monomio per un polinomio, prodotto 

tra polinomi e potenza di un polinomio; 

- prodotti notevoli (prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, quadrato di un 

binomio, cubo di un binomio); 

- scomposizione mediante raccoglimento a fattore comune; 

- scomposizione mediante prodotti notevoli; 

 

 

 

LE EQUAZIONI 

- principi di equivalenza; 

- equazioni intere; 

- equazioni per risolvere problemi; 

 

 

 

 

 

IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

- piano cartesiano 

- coordinate cartesiane di un punto; 

- equazione di una retta; 

- pendenza ed intercetta di una retta; 

- grandezze direttamente proporzionali; 

- grandezze linearmente dipendenti; 

 



 

GEOMETRIA 
 

LA GEOMETRIA DEL PIANO: 

 -  Concetti primitivi: punto, retta, piano 

 -  Gli assiomi di appartenenza e di ordinamento 

 -  Teoremi: 

 -  Le figure congruenti e il movimento rigido 

 -  Semirette e segmenti 

 -  Segmenti consecutivi e adiacenti 

 -  Somma e differenza di segmenti 

 -  Semipiani 

 -  Figure convesse e concave 

 -  Angoli 

 -  Angoli consecutivi, adiacenti, opposti al vertice 

 -  Somma e differenza di angoli 

 -  Luoghi geometrici (asse e bisettrice) 

 -  Assioma dell'unicità della parallela. 

 -  Teorema sugli angoli opposti al vertice.  

 

POLIGONI E RETTE PARALLELE: 

 

 

 -  Linea spezzata e poligoni 

 -  I triangoli 

 -  La classificazione dei  triangoli 

 -  I tre criteri di congruenza dei triangoli 

 -  Teorema sugli angoli alla base di un triangolo isoscele 

 -  Rette tagliate da una trasversale 

 -  Criterio di parallelismo e suo inverso 

 - Teorema dell’angolo esterno 

 -  Teorema sulla somma degli angoli interni di un triangolo 

 -  Secondo criterio di congruenza generalizzato 

 -  Somma degli angoli interni di un poligono.  

 -  Mediane, altezze, bisettrici di un triangolo 

 - I punti notevoli di un triangolo 

 

Testo adottato: Pensaci!    Vol 1   Autori: Bertoni, Yeo, Ban Har, Keng Seng;    C.ed. Zanichelli 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                LICEO CLASSICO STATALE 

                                                       EUGENIO MONTALE 

                                                   Anno Scolastico 2017-2018 

 

                              Programma educativo-didattico -  Scienze Motorie 

                                                          Prof. Paolo Fradeani 

 

CLASSE:    1R  - 2R-  3R -  4R- 1F - 2F - 3F – 4F  

 

CONTENUTI  DELLE ATTIVITA’ 

 

a. 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 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 

 

- 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; 

- 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                                                        

                                                                                                                                      

- 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.  

 

 

 

 

     Roma  16  maggio 2018                                                          Prof.  Paolo Fradeani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 R.  PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA PROF. G. CAMPANILE. ANNO 2017-18. E. MONTALE 

 

15/05/2018 Significato teologico della Pentecoste  

08/05/2018 Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 

1380), è stata una religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana.  

17/04/2018 La religione ortodossa dei popoli slavi  

 27/03/2018 Significato della domenica delle Palme  

13/03/2018  Significato teologico della Pasqua per i cristiani 

20/02/2018 La Quaresima significato teologico.  

06/02/2018 Amore e relazione. Fidanzamento e matrimonio  

30/01/2018 Natura come creazione di Dio.  

23/01/2018 Matrimonio civile e religioso. Diritti e doveri degli sposi.  

16/01/2018 Liberazione del popolo dalla schiavitù. Dal Libro dell'Esodo  

09/01/2018 La storia di Mosè. Dal libro dell'Esodo.  

12/12/2017 Colori e simboli della tradizione natalizia  

07/11/2017  L’Arcibasilica Laterana o Lateranense, meglio nota come San Giovanni in Laterano, è la 

Cattedrale della diocesi di Roma, sita sul colle del Celio, e la sede ecclesiastica ufficiale del Papa, contenendovi la 

Cattedra papale o Santa Sede. 

 JOHANN SEBASTIAN BACH-Cantata BWV 147-Corale-Jesus bleibet meine Freude-(Gesù rimane la mia gioia) 

31/10/2017 La storia di Mosè. Dal libro dell'Esodo.  

24/10/2017 (The Prince of Egypt) è un film d’animazione della DreamWorks Animation del 1998 con la regia di 

Brenda Chapman. 41 minuti.  

17/10/2017 Voi sarete il mio popolo. La chiesa alla luce del Vaticano II è un libro di Lavatori Renzo; Campanile 

Giacomo    

10/10/2017 Francesco d’Assisi, nato Giovanni di Pietro Bernardone (Assisi, 1181 o 1182 – Assisi, 3 ottobre 1226, 

è stato un religioso e poeta italiano. QUIZ  

03/10/2017 Bibbia e religione. PERSONAGGI DELLA GENESI. 

                CANTICO DELLE CREATURE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI. 

25/09/2017 RELIGIONE E MUSICA. INNO DEL MONTALE.   

18/09/2017 DOMANDE DI CULTURA RELIGIOSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO COME MATERIA ALTERNATIVA   A IRC 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE 1  R 

          
UDA IL DIRITTO E LA SOCIETA’ 

1. La società e le sue norme:  

- fondamento delle regole sociali; 

-  norme giuridiche e norme sociali; 

-  ordinamento giuridico e sua funzione;  

- caratteri delle norme giuridiche: generalità, astrattezza, coercitività, bilateralità;  

- la sanzione: definizione, funzione e tipologie. 

2. Le fonti del diritto:  

- gerarchia delle fonti;  

- efficacia delle norme nel tempo: entrata in vigore, irretroattività,  perdita di efficacia con abrogazione e 

annullamento; 

-  risoluzione dei conflitti fra norme; 

-  interpretazione delle norme. 

 

UDA SOGGETTI E RELAZIONI GIURIDICHE 

 

1. I soggetti del diritto 

- Le persone giuridiche e le persone fisiche 

- Capacità giuridica e capacità di agire 

- Limiti alla capacità di agire: assoluti e relativi 

UDA DALLO STATUTO ALLA COSTITUZIONE 

1. Cenni allo Statuto albertino 

2. La Costituzione:  

- Referendum del  2 giugno 1946 e  lavori della Costituente 

- Il compromesso costituzionale 

- Caratteri della Costituzione 

- Principi della Costituzione 

- Analisi di alcuni articoli dei Principi fondamentali (artt. 1-12) 

 

 

                                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                        Prof.ssa Di Filippo Loredana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO DI STATO “E. MONTALE” ROMA 

Prof.ssa Immaclaudia Leccia 

Prof.ssa  Isabelle Michelle Couderc (Conversazione) 

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE CLASSE 1R A.S. 2017-2018 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

•Les nombres; les jours; les mois 

•Les verbes être et avoir; les artcles définis;  

•Les articles définis; la formation du pluriel;  

•La formation du féminin;  

•Les pronoms sujetsle pronom "on". 

• Les verbes en-er 

•Les verbes Habiter/Aller. 

• Les prépositions avec les noms de villes et de pays 

•L’adjectif interrogatif "quel"; Comment et où; 

•La négation simple; 

•Les pronoms toniques;les articles indéfinis; les adjectifs 

possessifs. 

• Qui est-ce? et Qu'est-ce que c'est? 

•Les pronoms y et en; "oui" et "si". 

•Il y a, les prépositions de lieu. 

•L’Interrogation totale/ L’interrogation partielle 

•La prépositions de 

  

Lexique et civilisation: les pays et les nationalités; 

l’aspect phisique; e caractére; les couleurs; les 

couleurs; les métiers ; la ville;le logement ; les 

transports; les matière scolaires;le système scolaire en 

France; Les actions quotidiennes ;le corps; les loisirs; 

la famille; les fêtes; la nourriture; les magasins 

alimentaires; les vêtements; les saisons ;la météo 
 

•Les verbes Faire, Devoir et Falloir au présent. 

•Les Verbes pronominaux. 

•Le présent continu; le présent continu alla forma 

negativa e interrogativa; 

•Pourquoi et parce-que. 

   

•L’expression de l’appartenance 

•C’est/ce sont; Il est;  

•Les verbes: envoyer, recevoir,préférer,savoir. 

•Les adjectifs démostratifs; les articles contractés; 

•Le future proche 

 •jouer à/jouer de 

• très,beaucoup/beaucoup de. 

•Les verbes vouloir, verbes en ger et cer, verbes en eter et 

eler.   

•Les articles partitifs 

 •Rien, personne, plus, jamais 

•Les  verbes en -ir finir, agir, réussir; les verbes 

impersonnels. 

•Le futur simple 

•Les pronoms relatifs 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

-Saluer; Demander et dire comment on va; se 

présenter/présenter quelqu’un- Demander et dire: la 

nationalité,où on habite. Identifier quelqu’un et 

décrire quelqu’un- Informer sur un objet; demander à 

qui appartient; demander et donner son appréciation- 

Les loisirs; la famille; les professions. Parler de ses 

loisirs; parler de ses talents; proposer quelque chose; 

inviter, accepter/refuser; parler au téléphone 

Identifier des lieux dans la ville; demander et dire où 

l’on va; demander et dire d’où l’onvient; demander 

son chemin et répondre; décrire une habitation-

Identifier les lieux dans la ville; décrire une 

habitation- Demander et dire l’heure; dire à quelle 

heure on fait quelque chose; parler de ses actions 

quotidiennes; dire la fréquence d’une action- Parler 

des ses loisirs; parler des ses talents; 

inviter/accepter/refuser; parler au téléphone - 

demander/donner justifier son opinion; parler du 

temps; parler de projets d'avenir; s'informer/parler de 

projets de vacances 

 

Libri di testo:  “Coup de coeur”  Ed. Minerva Scuola e “Ma grammaire de francais” 

 

 


