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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Modulo 1A  

L’alfabeto italiano: classificazione dei suoni; fonetica dell’italiano; sillaba e accento nella fonetica e nella 

scrittura; fenomeni fonetici e grafici (enclisi, proclisi, elisione, troncamento). 

Le parti del discorso: funzione sintattica e valore semantico. 

Le parole: forma e significato. 

Il verbo: la flessione (radice, tema, suffisso, desinenza); la persona e il numero;  il tempo e l’aspetto; il 

modo; nomi e aggettivi verbali; la diatesi: attiva, passiva, riflessiva; le coniugazioni; i verbi ausiliari, servili, 

fraseologici, copulativi, irregolari. 

Le preposizioni. L’avverbio. Le interiezioni. 

La frase semplice e la frase complessa: paratassi e ipotassi. Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. Le 

proposizioni principali. Il concetto di concordanza; il concetto di reggenza. 

La frase semplice: la frase minima; il soggetto e il predicato; l’attributo e l’apposizione; i complementi 

diretti; i complementi indiretti. 

Libro di testo: M. Sensini, Le parole e i testi, Mondadori Scuola  

Materiali, sintesi, video online. 

 

Modulo 1B 

La poesia epica: epica classica; epica orientale; la narrazione epica; la tradizione omerica; l’etica 

aristocratica. 

Elementi di narratologia. Lo schema di Jakobson. 

Iliade: materia e struttura. L’incipit della narrazione epica.  

Lettura, parafrasi, analisi  e commento: I, 1-52; 101- 246; II, 211-277; III, 314-382; VI, 392-502; XVI, 783-

863; XVIII, 1-34; XXII, 25-166; 247-371; XXIII, 57-108; XXIV, 468-620; 777-804. 

 Letture di approfondimento: Le Muse; Eroi e dei; Le divinità; L’ingiuria animale nel mondo greco; Il 

giuramento di Achille; Tersite;  Paride e la xenia violata; Paride eroe femminile; L’ospitalità; La sorte di 

Astianatte; Il potere profetico dei moribondi; L’espressione del dolore e i segni del lutto; La morte bella dei 

giovani…; Quando un guerriero perde l’onore; La sorte del cadavere; Psyché e éidolon: l’ombra del defunto  

e il doppione del vivo;  Parola-freccia e parola-uccello. 

Schede didattiche 1, 2, 3, 4, 5. 

Materiali, immagini, video online. 

Odissea: materia e struttura. Il mito dell’eroe. I codici del comportamento sociale. La parola come 

strumento di persuasione.  L’incipit della narrazione epica.  

Lettura, parafrasi, analisi  e commento: I, 1-10; 96-205; II, 82-128; IV, 235-289; V, 148-224; VI, 101-210; 

VIII, 471-556; IX, 231-295; 336-414; 444-505; X, 203-243; 275-347; XI, 90-118; 471-540; XII, 148-200; XVI, 

155-219; XIX, 535-587; XXI, 359-434; XXII, 1-43; XXIII, 166-217; 225-240 

Letture di approfondimento: Odisseo, l’uomo polytropos; Banchetto e ospitalità nell’Odissea; Elena, 

vittima o colpevole?; Il pasto sacrilego del Ciclope; La catabasi; Le sirene; L’Ulisse di Dante; Ovidio e 

l’epistola di Penelope a Ulisse. 



Schede didattiche 6, 7, 8, 9 (Lab. di scrittura). 

Materiali, immagini, video online. 

Libro di testo: D. Puliga- C. Piazzini, La memoria e la parola, Le Monnier Scuola 

 

Modulo 1C 

Il bisogno di storie. Il testo, l’autore, il lettore; la struttura del testo narrativo: fabula e intreccio;  il tempo e 

lo spazio; il narratore e il punto di vista; il sistema dei personaggi; il dialogo; lingua, stile e figure retoriche; il 

destinatario del testo; il contesto. 

Lettura e analisi (Laboratorio di analisi di apparato):  

D. Pennac, Il tempo della lettura, da Come un romanzo 

 I. Calvino, Gli spazi della lettura, da Se una notte d’inverno un viaggiatore… 

 V. Woolf, La libertà della lettura, da Come dobbiamo leggere un libro? 

 F. Brown, Sentinella 

 F. Dostoevskij, Un vagabondo a San Pietroburgo 

 K. Mansfield, Il primo ballo 

 C. Dickens, Il piccolo Dombey 

 G. Manganelli, Quattordici 

R. Carver, Poseidone e compagni 

F. Tozzi, Vecchia Toscana 

G. Deledda, L’uccello d’oro 

J. D. Salinger, Alla ricerca di un tetto, da Il giovane Holden 

D. Buzzati, Qualcosa era successo 

La narrativa umoristica 

L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

G. Guareschi, I naufraghi dello spazio 

Il fantastico, il fantasy e la fantascienza 

I. U. Tarchetti, La lettera U 

R. Bradbury, Pioggia senza fine 

Il giallo e l’horror 

G. de Maupassant, La mano scorticata 

E. A. Poe, Il gatto nero 

T. Landolfi, Il bacio 

S. King, Tigri! 

La narrativa sociale 

M. Murgia, Vita standard di una telefonista 

B. Fenoglio, La sposa bambina 

La narrativa storica 

I. Calvino, Ultimo viene il corvo 

V. M. Manfredi, L’imboscata dei Persiani 

La narrativa d’introspezione 

Agostino, Il furto delle pere 

A. Frank, Anne si presenta 

La narrativa di formazione 

E. Hemingway, Campo indiano 

L. Sciascia, Una classe di poveri, da Le parrocchie di Regalpetra 

Libro di testo: G. Iannaccone - M. Novelli, L’emozione della lettura- Narrativa, Giunti editori 



Materiali, mappe, sintesi, video online. 

Progetto “Incontri con l’autore”: lettura autonoma di N. Terranova, Omero è stato qui. 

 

Modulo 1D 

L’importanza delle regole della lingua italiana. 

U. Eco, Le 40 regole per scrivere bene in italiano: lettura e osservazioni. 

Dove metto il soggetto? Esercizi di correzione, riscrittura, scrittura. 

Gli, li, le, ci, vi, ne…Quando e come?  Esercizi di correzione, riscrittura, scrittura. 

Che o cui? Esercizi di correzione, riscrittura, scrittura. 

Uso degli avverbi. Esercizi di correzione, riscrittura, scrittura. 

Come usare la punteggiatura. Esercizi di correzione, riscrittura, scrittura.  

Andare a capo. Esercizi di correzione, riscrittura, scrittura 

Maiuscolo/minuscolo. Esercizi di correzione, riscrittura, scrittura. 

Femminile, singolare, plurale. Esercizi di correzione, riscrittura, scrittura. 

La scelta delle parole giuste. Esercizi di correzione, riscrittura, scrittura. 

Uso dei connettivi. Esercizi di correzione, riscrittura, scrittura. 

La scelta dei tempi dei verbi. Esercizi di correzione, riscrittura, scrittura. 

L’uso del congiuntivo. Esercizi di correzione, riscrittura, scrittura. 

Come scrivo a video? Esercizi di correzione, riscrittura, scrittura. 

Scrivere: parafrasare e riassumere. Laboratorio. 

Libro di testo: G. Iannaccone - M. Novelli, L’emozione della lettura- Quaderno di scrittura, Giunti editori 

 

N. B.: parte degli argomenti dei vari Moduli sono stati svolti in modalità DAD dal 5/03/2020. 

 

Velletri, 8 giugno 2020                                                                               La docente 

                                                                                                           Prof.ssa Maria Vecchione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA a.s. 2019/2020 

ISTITUTO I.S.S.: Mancinelli-Falconi 

CLASSE: I A - Liceo Classico 

DISCIPLINA: Lingua e cultura latina 

DOCENTE: Flavia Bucci 

 

CONTENUTI 

Nozioni introduttive allo studio della lingua latina: 

 excursus - storico linguistico dal latino alle lingue romanze 
 
 

Fonetica:  

 alfabeto (vocali, dittonghi, consonanti e semiconsonanti); 

 quantità vocalica e sillabica; 

 pronuncia classica e scolastica;  

 leggi dell’accento 

 
 

Morfologia del verbo: 

 

 la flessione del verbo: coniugazioni, forma, modi, tempi e desinenze; 

 coniugazione del verbo sum ai tempi del modo indicativo e al tempo presente dell’ imperativo e 

dell’ infinito;  

 coniugazione attiva e passiva ai tempi del modo indicativo, dell’ infinito (tempo presente),  

dell’imperativo (tempo presente e futuro) e participio (tempo perfetto) dei verbi delle 4 

coniugazioni; 

 i verbi in – io; 

 formazione del passivo impersonale. 

 
 

La flessione del nome: 

 

 caratteristiche del nome in latino: genere, numero e caso; 

 le cinque declinazioni e particolarità;  

 le classi degli aggettivi;  

 aggettivi pronominali (alius, alter, nullus, solus, totus, ullus, unus, uter?, uterque, neuter), 

 aggettivi possessivi (meus, tuus, suus, noster, vester, suus); 



 pronomi personali (ego, tu, nos, vos) e pronomi riflessivi; 

 funzione del pronome is, ea, id; 

 formazione di avverbi di qualità da aggettivi di prima e seconda classe. 

 
 

Strutture morfo-sintattiche: 
 

 la costruzione della frase latina; 

 i principali complementi (causa, stato in luogo, moto per luogo, moto da luogo, modo, mezzo, 

compagnia, d’agente, causa efficiente, abbondanza, privazione, limitazione, allontanamento, 

provenienza ed origine, materia, qualità, predicativo del soggetto e dell’oggetto, denominazione, 

vantaggio, svantaggio, tempo determinato e continuato, partitivo); 

 congiunzioni copulative, disgiuntive, conclusive e avversative; 

 congiunzioni causali quod, quoniam, quia; 

 congiunzioni temporali dum, ubi, simul, simul ac, postquam; 

 uso delle preposizioni comuni; 

 uso degli avverbi e loro formazione; 

 funzioni del verbo sum;  

 apposizione e modalità con cui un aggettivo concorda con un sostantivo; 

 uso del possessivo di terza persona; 

 passivo con valore impersonale; 

 il dativo di possesso;  

 proposizioni temporali e causali introdotte dalle congiunzioni più comuni con i verbi al modo 

indicativo;  

 funzioni di cum come preposizione e come congiunzione subordinante; 

 funzioni del participio; 

 comparativo di uguaglianza, maggioranza e minoranza; 

 comparazione tra due aggettivi; 

 superlativo assoluto e relativo;  

 la funzione partitiva; 

 particolarità della comparazione; 

 grado comparativo e superlativo degli avverbi. 

 

Velletri, 3 giugno 2020                                                                                                           L’insegnante   

                                                                                                                                                      Bucci Flavia 
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I.I.S. “Via Salvo D’Acquisto, 69” Velletri 

a.s. 2019/2020 

classe IA  

Programma 

Disciplina: Lingua e Cultura Greca 

Docente: Arianna Palumbo 

Primo quadrimestre 

Primi elementi di fonetica e morfosintassi (del verbo, del nome e delle parti invariabili)  

 Il greco come lingua indoeuropea; le prime attestazioni della lingua greca; le fasi della storia greca; i 

dialetti letterari 

 Alfabeto greco: vocali, consonanti, dittonghi 

 I segni extralfabetici, i segni diacritici (spirito, accento, apostrofo, coronide, dieresi); segni di 

interpunzione  

 Quantità vocalica e sillabica 

 Pronuncia del Greco 

 Accento 

 Accento melodico 

 Denominazione delle parole in base alla collocazione dell’accento 

 Leggi dell’accento 

 Parole atone: enclitiche e proclitiche 

 Fenomeni fonetici riguardanti le vocali 

 Contrazione 

 Crasi 

 Elisione 

 Aferesi 

 Apofonia 

 Radice, tema, desinenza 

 Caratteristiche fondamentali del sistema verbale greco: forma, tempi, modi, persone. 

 Indicativo presente attivo medio-passivo dei verbi –ω (compresi i verbi contratti) e dei verbi in 

–μι 

 Verbi semplici e verbi composti 

 Infinito presente attivo, medio-passivo dei verbi –ω (compresi i verbi contratti) e dei verbi in –

μι 

 Indicativo presente e infinito del verbo ειμι  

 Infinito presente attivo, medio-passivo dei verbi –μι 

 Imperativo presente dei verbi attivi, medio- passivo dei verbi in –ω (compresi i verbi contratti) e 

dei verbi in - μι   

 Imperativo presente del verbo ειμι 

 Imperfetto attivo, medio-passivo dei verbi in –ω (compresi i verbi contratti) e dei verbi in –μι 

 Imperfetto del verbo ειμι 

 

 La declinazione: numero genere, caso 
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 L’articolo 

 Formazione 

 Funzione sostantivante 

 Posizione predicativa e attributiva dell’aggettivo 

 Infinito sostantivato 

 Articolo in funzione pronominale 

 Congiunzioni coordinanti, congiunzioni disgiuntive 

  Ρarticelle μέν, δέ. 

 La negazione 

 Prima declinazione 

 Flessione sostantivi in –α puro (femminili e maschili) 

 Flessione sostantivi in –α impuro (femminili e maschili) 

 Aggettivi femminili della prima classe 

 Flessione sostantivi contratti (femminili e maschili) 

 

 Principali funzioni dei casi  

 Complementi di luogo, d’agente e causa efficiente, dativo di possesso, mezzo, compagnia, 

unione, modo, causa, tempo determinato e continuato, partitivo, vantaggio, fine, materia, 

limitazione, argomento 

 L’apposizione e le modalità con cui concorda con un sostantivo 

 Seconda declinazione 

 Flessione sostantivi in –ο (maschili, femminili e neutri)  

 Flessione aggettivi maschili e neutri della prima classe 

 Flessione sostantivi contratti (maschili, femminili e neutri) 

 Concordanza di un soggetto neutro plurale con un verbo al singolare 

 Preposizioni proprie e improprie e loro reggenze 

 

 Terza declinazione 

 Temi in consonante: labiale, velare, dentale 

 

Secondo quadrimestre 

Morfosintassi del nome 

 Terza declinazione 

 Temi in consonante: labiale, velare, dentale 

 Temi in consonante: liquida (sigmatici, asigmatici, apofonici), nasale, sibilante 

 Temi in vocale debole e dittongo 

 Sostantivi irregolari 

 Aggettivi con tema in consonante, in vocale e in dittongo 

 Aggettivi a tre terminazioni: πας πασα παν 

 Aggettivi a due terminazioni 

 Aggettivi a una sola terminazione 

 Aggettivi: μέγας, μεγάλη, μέγα, πολύς, πολλή, πολύ 

 

Morfosintassi del verbo 

 Imperfetto attivo, medio-passivo dei verbi in –μι 
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Morfosintassi: la struttura della frase semplice e complessa greca 

 Participio presente attivo e medio passivo e le sue funzioni: 

 participio sostantivato 

 participio attributivo 

 participio congiunto 

 participio assoluto 

 Proposizione temporale esplicita (introdotta dalle congiunzioni più comuni) e implicita (infinito 

sostantivato, participio congiunto, genitivo assoluto) 

 Proposizione causale esplicita (introdotta dalle congiunzioni più comuni) e implicita (infinito 

sostantivato, participio congiunto, genitivo assoluto) 

 Presente congiuntivo e ottativo attivo e medio- passivo dei verbi in –ω (compresi i verbi contratti) e 

dei verbi in –μι 

 Uso del congiuntivo presente in proposizioni indipendenti: congiuntivo esortativo, proibitivo  

 Uso dell’ottativo presente in proposizioni indipendenti: ottativo desiderativo 

 Ottativo obliquo nelle subordinate dichiarative e finali 

 Proposizioni finali esplicite e implicite (infinito, infinito sostantivato, participio congiunto) 

 Proposizioni soggettive, oggettive esplicite e implicite 

 

 

Velletri, 09/06/2020 

 

 

Il Docente 

Arianna Palumbo 

 

 

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE VIA S.D’ACQUISTO, 69 – VELLETRI 

Classe I sezione A – indirizzo classico 

Disciplina: Storia e geografia 

Docente: Maria Vecchione 

A. s. 2019/2020 

 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

 

MODULO STORIA 1A 

 

Obiettivi dello studio della storia. La memoria storica. Storia e storiografia. I documenti e le fonti. 

L’utilizzazione delle fonti. L’obiettività dello storico. 

Comunità umane e organizzazione sociale: il processo di ominazione. Paleolitico e neolitico: economia di 

caccia/raccolta ed economia agricola. Evoluzione tecnologica e culturale. Tribù e villaggio: nomadi e 

sedentari. Il concetto di società primitive; relatività del concetto di preistoria. 

Le civiltà della Mesopotamia: integrazione tra etnie e culture diverse nel Vicino Oriente. Origini della civiltà 

urbana nell’area mesopotamica: i Sumeri.; Città e classi sociali: il palazzo e il tempio; le classi produttive; la 

scrittura: origine e funzioni. Proprietà, giustizia, esercito. Gli Accadi. I Babilonesi. Gli Indoeuropei: gli Hittiti. 

Gli Assiri. I Persiani. 

La civiltà urbana in Egitto.  

Le civiltà della Palestina antica: gli Ebrei. I Fenici. 

Documenti, fonti, approfondimenti, esercizi (pp. 29-31; pp. 67-69; pp. 89-91; pp. 151-152) da E. Cantarella- 

G. Guidorizzi, Oriente Occidente 1. 

Materiali on- line, cartine, video.  

Ricerche e lavori di gruppo su argomenti di storia pertinenti : i lavori sono stati presentati ppt e valutati.   

 

MODULO STORIA 1B 

 

Civiltà urbane fondate sul commercio: la talassocrazia cretese. Le città micenee: organizzazione palaziale e 

rotte commerciali. Il tracollo dei palazzi micenei. I poemi omerici. 

La città-stato in area greca: la formazione della polis. Organizzazione della polis: autogoverno e 

cittadinanza. Autonomia della polis, associazioni tra poleis e identità nazionale nella Grecia antica: il 

concetto di barbari. I diritti del cittadino: parola, scrittura, pensiero razionale nella polis. La grande 

colonizzazione greca come alternativa all’espansione territoriale. Giustizia e leggi scritte. L’esercito: la 

falange oplitica. 

Crisi sociale nella polis: le tirannidi. La risposta democratica alle crisi sociali: Atene. La risposta oligarchica 

alle crisi sociali: Sparta.  

Il mito come strumento di giustificazione del potere; gli oracoli come strumento di controllo politico. 

Atene: dalla polis aristocratica alla polis democratica. Sparta: l’aristocrazia militare al potere. La 

costituzione spartana. 

L’imperialismo nell’area greco-orientale: l’impero persiano. Il conflitto greco-persiano. L’impero ateniese. 

La guerra del Peloponneso. La crisi della polis. L’intervento in Grecia della Macedonia. Il progetto di 

Alessandro. I regni ellenistici. L’ellenismo: società, economia e cultura.  

Laboratorio di geostoria:  pp. 304-306. 

Documenti, fonti, approfondimenti, esercizi (p. 174) da E. Cantarella- G. Guidorizzi, Oriente Occidente 1. 

Materiali on- line, cartine, video. 



Ricerche e lavori di gruppo su argomenti di storia pertinenti : i lavori sono stati presentati ppt e valutati.   

 

MODULO STORIA 1C 

 

L’Italia antica e le origini di Roma: le civiltà dell’Italia preromana. La civiltà etrusca. Le origini di Roma. La 

Roma monarchica: le istituzioni politiche e sociali. La famiglia e la religione a Roma.  

Roma dalla monarchia alla repubblica: la cacciata dei Tarquini e la nascita del consolato: storia e leggenda. 

L’assestamento della repubblica nel V secolo a. C.. Società e istituzioni a Roma nel V secolo a. C.   

Laboratorio di geostoria, pp. 126-128; pp. 456-458. 

Documenti, fonti, approfondimenti da E. Cantarella- G. Guidorizzi, Oriente Occidente 1. 

Materiali on- line, cartine, video.  

Ricerche e lavori di gruppo su argomenti di storia pertinenti : i lavori sono stati presentati ppt e valutati.   

 

Ricerche e lavori di gruppo su argomenti di geografia (la terra e il clima; il popolamento della terra; i fattori 

del popolamento; le forme dell’insediamento urbano; la geografia economica; le risorse e lo sviluppo 

sostenibile; la globalizzazione; le migrazioni): i lavori sono stati presentati ppt e valutati. 

Per gli obiettivi, le competenze, gli strumenti, le strategie si rimanda al P.T.O.F., alla programmazione di 

Dipartimento e alla programmazione di classe. 

N.B.: parte degli argomenti del Modulo 1B e gli argomenti del Modulo 1C  e i relativi lavori di gruppo 

sono stati svolti in modalità DAD dal 5/03/2020. 

                                                                                                             

Velletri, 8 giugno 2020                                                                                                      La docente 

                                                                                                                                   Prof.ssa Maria Vecchione  

 

 

 

                                                                                                                                            

  

 



 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

a.s. 2019/2020 

 

 

Classe    1a A                                                                                         Prof.ssa Paola Verolini 

 

 

Richiami dalle scuole medie  

 

Operazioni con i numeri interi relativi 

I numeri decimali semplici e periodici 

I numeri razionali 

M.C.D. e m.c.m. fra numeri  

Potenze di un numero 

Proprietà delle potenze a base uguale. 

Potenze con esponente negativo 

Espressioni complete con i numeri razionali  

Proporzioni e percentuali 

 

Algebra  

Calcolo letterale. I monomi e polinomi 

Operazioni con monomi  

Somme algebriche e prodotti di polinomi 

Divisione di un polinomio con un monomio 

Prodotti notevoli: 

-   somma di monomi per la loro differenza 

-   quadrato di un binomio 

-   cubo di un binomio  

Scomposizione dei polinomi: 

-    raccoglimento a fattor comune 

-    raccoglimento a fattor parziale 

-    scomposizione mediante prodotti notevoli 

-    scomposizione di un trinomio di secondo grado 

-    scomposizione della somma e differenza di cubi 

M.C.D.  e  m.c.m. tra polinomi 

Semplificazione di frazioni algebriche 

Somma algebrica, prodotto e divisione 

Equazioni di primo grado ad un’incognita.  

Equazioni intere e a coefficienti frazionari. 

Equazioni frazionarie 

 

 

 Geometria 

 

Origini della geometria  

Enti primitivi della geometria euclidea 

Distinzione fra assioma e teorema 

Dimostrazione diretta e per assurdo 

Le parti di una retta  

Operazioni con segmenti e angoli 

Poligonali aperte e chiuse 

I poligoni concavi e convessi 

I triangoli: considerazioni generali 

Altezze, mediane, bisettrici 

Tipi di triangoli 

Alcuni teoremi sui triangoli 

I criteri di congruenza 

Cenni sulle geometrie non euclidee. 

  

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                            

 



 



Liceo  Mancinelli                                                                                                                     Classe   I A 
Anno Scol.  2019/2020                                                                                      Prof. ssa  Brevetti Franca 
 
 
                                                     PROGRAMMA  DI  INGLESE 
 
 
Libri di testo:  “Performer B1 with Preliminary Tutor”  di Spiazzi – Tavella 
 
 
“Performer B1 with Preliminary Tutor” dalla unità 1 alla 9 
 
 
Fotocopie con esercizi di grammatica 
 
 
GRAMMATICA    
 
Alcuni tempi basilari della lingua inglese, con particolare riferimento all'uso e alla struttura (aff./int./neg.) 
 
Presente semplice di essere/ avere/verbi ordinari 
Presente continuato 
Passato Semplice  - Verbi regolari e irregolari 
Futuro: going to – will 
Passato continuato   
 
Discorso indiretto (al presente) 
 frasi affermative, interrogative e richieste 
 
Verbi like/ dislike + gerundio 
 
Verbi che reggono il “to” e verbi seguiti dal gerundio 
 
Infinito di scopo con “to” 
 
Verbo potere : can, could 
 
Avverbi di frequenza 
Often, usually, always, sometimes, never 
 
Altri indicatori temporali 

Now, at the moment, never,  before, last (year), (a week) ago, next (summer), etc. 
 
Plurale regolare e irregolare     ( eccezioni: aggiunta del suffisso “es”) 

Aggettivi 

Nazionalita' e posizione dell'aggettivo nella frase 
 
 Orario 

Pronomi interrogativi 

Where, what time, when, who, why,   how, how old, how much, etc. 



Genitivo sassone 

Articoli determinativi e indeterminativi:  a , an, the 
  
 Aggettivi e pronomi dimostrativi:    this, that, ecc. 
 
Aggettivi e pronomi indefiniti: some, any, no, none,  many, much, a lot, very, little, a little, few, a few, 
 
Comparativo di maggioranza - minoranza - uguaglianza 
Uso e forma  (Aggettivi monosillabi e plurisillabi) 
 
 Superlativo di maggioranza 

Sostantivi numerabili e non numerabili 

Pronomi personali (soggetto e complemento) 

Aggettivi  possessivi 

Regole dei suffissi 

Raddoppiamento, caduta della “e”, trasformazione della “y” in “i”, 

parole terminanti in  “sh”, “ch”, “ss”, “x”, “o”. 

 
 
 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
 
 
Domandare e dire il nome/ l'eta’/ la provenienza ecc. 
Chiedere e parlare di ciò che si possiede 
Descrivere l’aspetto fisico di una persona 
Descrivere gli abiti che indossa una persona 
Descrivere la propria famiglia 
Identificare i componenti di una famiglia 
e vari nomi di parentela 
Parlare di mestieri 
 
 
Parlare delle attività della giornata 
Parlare delle abitudini salutari 
Parlare di hobbies e sports 
Parlare della casa, delle stanze, dei mobili, ecc.   
Parlare di ricette e di cibo 
Descrivere il rapporto con familiari, parenti e amici 
Fare un dialogo in un ristorante 
Fare un dialogo in un negozio 
Parlare della vita di un personaggio famoso 
Parlare di fatti accaduti  (vacanze, incontri, ecc,)  al passato 
 
Parlare del coronavirus : descrizione 
Parlare del lockdown e delle restrizioni 
Parlare dei cambiamenti di vita nel lockdown 



 
 
Parlare di azioni abituali 
Parlare di azioni in corso di svolgimento 
Esprimere azioni avvenute in un passato ben determinato 
Esprimere azioni future 
Esprimere intenzioni, previsioni, ecc. per il futuro 
Riferire richieste o istruzioni nel discorso indiretto 
Fare, accettare e rifiutare inviti e  proposte 
Esprimere richieste ed offerte 
Fare paragoni e confronti 
 
 
 
ABILITA’  ESERCITATE 
 
Comporre e riferire  un testo su esperienze e interessi personali 
Riassumere un dialogo 
Rispondere a domande riguardo al contenuto di  un testo letto  o di  un dialogo ascoltato 
 
 
 
LETTURE   E   LISTENING    APPROFONDITI 
 
Jason  (fotocopie) 
 
Kevin’s daily routine   p. 13 
 
Is your lifestyle happy ?  p. 16 
 
Rachel has  a problem   p. 30 
 
The benefits of sports p. 32 
 
Trudie is looking for a new table lamp  p. 42 
 
Steve and Rachel are out for lunch  p. 54 
 
My favourite relative  p. 61 
 
Hemingway’s life   (fotocopie) 
 
The survival of the coral reefs  p. 106 
 
 
 
 
Prof.    ssa   Brevetti Franca     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



IIS Via Salvo D’Acquisto 69 di Velletri 
 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Classe 1 sez A Liceo Classico 
 

Programma di Scienze Naturali 
 

Insegnante: Francesca Venturelli 
 

CONTENUTI 
 

1. Conoscenze di base per lo studio delle Scienze 
Grandezze fisiche fondamentali e derivate; il Sistema Internazionale di Unità di Misura; massa e peso; 
densità; temperatura; energia.. 
 

2. Dentro la materia 
La struttura dell’atomo; le particelle subatomiche; numero atomico e di massa; gli isotopi; gli ioni. 
 

3. I legami chimici 
La regola dell’ottetto; legame covalente puro e polare; legame ionico; le reazioni chimiche e loro 
bilanciamento. 

 
4. La materia 

Stati di aggregazione della materia; sistemi omogenei ed eterogenei; sostanze pure e miscugli; i passaggi di 
stato. 
 

5. Metodi di separazione dei miscugli 
Filtrazione; centrifugazione; estrazione; cromatografia; distillazione. 
 

6. Le trasformazioni della materia 
Trasformazioni fisiche e chimiche; elementi e composti molecolari e ionici; la tavola periodica; metalli e non 
metalli. 
 

7. La Terra 
Origine del Sistema Solare; gli strati della Terra (nucleo interno e esterno, mantello e astenosfera, 
crosta e litosfera); il motore interno ed esterno del pianeta Terra; rocce magmatiche, sedimentarie 
e metamorfiche; il ciclo delle rocce.. 
 

8. L’universo 
Unità Astronomica e anno luce; lo studio delle stelle; spettri stellari;  composizione delle stelle; reazioni di 
fusione termonucleare; nascita, vita e morte delle stelle; nebulose, stadio adulto, giganti rosse, nane 
bianche, supernove, stelle di neutroni, buchi neri; il diagramma H-R;  miliardi di stelle insieme: le galassie; 
l’origine dell’Universo e la teoria del Big Bang. 
 

9. Il Sistema solare 
Approfondimenti sul Sistema Solare 
 

10. La Terra nello spazio 
Paralleli e meridiani; latitudine e longitudine; alternarsi del dì e della notte; aurora e crepuscolo; solstizi e 
equinozi; le stagioni; le zone astronomiche. 
 

11.  La Luna 



Le fasi lunari; eclissi di Sole e di Luna. 
 

12. Approfondimenti su idrosfera e atmosfera 
Presentazione alla classe di approfondimenti sulla atmosfera e idrosfera. 
 

13. Attività di laboratorio 
Conoscenza e utilizzo della vetreria di laboratorio chimico; esperienza sulla densità; preparazione di 
miscugli omogenei ed eterogenei; separazione dei miscugli per filtrazione, evaporazione e con la calamita; 
osservazione della sabbia allo stereomicroscopio. 



Scienze Motorie e Sportive-Programma Svolto 

2019-2020  

Classe IA   

Prof.ssa Sciaraffia Patrizia 

Nel corso dell’anno si sono succeduti diversi moduli che hanno perseguito gli obiettivi disciplinari, stabiliti in 

sede Dipartimentale, con buon interesse da parte dei ragazzi. Nella prima parte dell’anno si è dato molto 

spazio alla parte pratica e poco alla teoria, mentre nel secondo quadrimestre, a causa dell’emergenza covid, 

con le lezioni on -line si sono svolti solo argomenti teorici. 

PRATICA 

 Ginnastica di coordinazione motoria a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 
 Ginnastica di mobilità articolare a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 
 Basi della ginnastica posturale a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 
 Attività di stretching. 
 Somministrazione di test trimestrali e confronto/analisi dei risultati. 
 Percorsi di abilità motoria (rapidità, destrezza, coordinazione generale) 
 Attività di atletica leggera (corse, salti) 
 Attività di avviamento ai giochi sportivi (pallavolo, basket, tennis da tavolo, badminton) 
 Orienteering 

 

TEORIA 

 Funzione della fase iniziale dell’attività motoria: IL riscaldamento 

 Attività fisica in ambiente naturale: Orienteering 

 Aspetti educative e formative dello sport e il Fair- play. 

  Cenni sul doping 

 Differenze tra il gioco e lo sport 

 Regole fondamentali del gioco della pallavolo, della pallapugno e del badminton, dell’orienteering e 
del tennistavolo 

 C.I.O., C.O.N.I., Federazioni e Associazioni Sportive loro funzioni e competenze 

 

 

Testo in adozione 

“CORPO LIBERO” di MARIETTI SCUOLA 
 



ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "Via Salvo D'Acquisto 69" VELLETRI 

Classe 1 A LICEO CLASSICO 

ARTE E ARCHEOLOGIA 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

• Il disegno: supporti e tecniche, il tratteggio e lo sfumato, la sanguigna 

• La tecnica del graffito: graffiti preistorici, ceramiche a figure nere e rosse, le facciate graffite dei 

palazzi rinascimentali (problematiche di conservazione) 

• L'incisione e la stampa: tipologie in rilievo, in cavo e in piano 

o La xilografia 

o La calcografia (l’acquaforte) 

o La litografia  

• Storia e diffusione della produzione artigianale della carta  

• L’affresco: caratteristiche tecniche e storia 

• La pittura a tempera (magra e grassa): storia e sviluppi 

• La street art  

• Pittura ad olio: caratteristiche e storia (dalla tavola alla tela) 

• L’acquerello: caratteristiche tecniche, storia ed usi 

• La vetrata e il mosaico: due tecniche a confronto (caratteristiche, storia, tipologie) 

Uscite didattiche: visita guidata di Palazzo Altemps a Roma 

Non è previsto un libro di testo. Sono state utilizzate dispense (Di Biagio M. P. - Le Tecniche artistiche) e 

materiale multimediale (pdf, video, ppt …) attraverso la piattaforma e-learning Fidenia e successivamente 

Classroom Gsuite. 

 

La Docente 

 Prof.ssa Collamati Barbara 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
VIA SALVO D’ACQUISTO, 69  VELLETRI 

LICEO CLASSICO 
Programma di Cittadinanza e Costituzione  

A.S: 2019/2020 
CLASSE: I° A 
DOCENTE: Nicoletta CIPRIANI 
 
Lettura del Regolamento d’Istituto 
Introduzione allo Stato 

• Che cos’è lo Stato 

• Il popolo e la cittadinanza 

• Il territorio 

• L’organizzazione politica 
 
La nascita dello Stato moderno 

• Dalle monarchie assolute allo Stato di diritto 

• Gli sviluppi dello Stato di diritto 

• Le forme di Stato 

• Altre forme di Stato 

• Le forme di governo 
 
Le vicende dello Stato italiano 

• Lo Stato liberale 

• Lo Stato fascista 

• La rinascita democratica 
 
Origine e struttura della Costituzione 

• L’Assemblea costituente 

• I principi condivisi dai costituenti 

• I caratteri della Costituzione 
 
Principi fondamentali 

• Lettura e commento dei primi 12 articoli della Costituzione 
 
Pensiero critico 

• Greta Thumberg 

• Sviluppo sostenibile (ASVIS) 

• Giulio Regeni 

• Liliana Segre 

• Riforma del diritto di famiglia 

• Poesia “Prima vennero….” 

• Giuseppe Di Vittorio 

• Netiquette 
 

 Velletri 05/06/2020                  Docente  
             Nicoletta Cipriani 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ VIA S. D’ACQUISTO,69” 
VELLETRI 

                                                       
Anno Scolastico 2019-20 

 
  

Disciplina I.R.C.   Contenuti svolti entro il 4/3/20 
 

 
 
                  
Classe 1 A LICEO Classico  
 
 
Le domande fondamentali dell’esistenza 
 
La vita – La morte (La metafora della goccia d’acqua; Il settimo sigillo). 
 
L’epopea di Gilgamesh e il destino dell’uomo. 
 
La ricerca del senso nelle religioni orientali. 
 
L’Induismo: Il Dharma, il Karma 
 
 
Contenuti svolti dopo il 4/3/ con lezioni sincrone e asincrone su piattaforma GSuite, con il RE e Skype. 
 
 
la Moksha, la sillaba sacra: l’OM. I Veda. 
 
Il Buddhismo: Sguardo panoramico – Origini, testi sacri.  
La dottrina buddhista: La Compassione, la Via di mezzo, l’Armonia. 
La storia di Siddharta Gautama attraverso il film: Il piccolo Buddha, di B.Bertolucci 
 
Le quattro nobili Verità – Il nobile ottuplice Sentiero. 
 
 
Si è tenuto conto per la valutazione delle competenze acquisite nell’uso degli strumenti di lavoro, della 
partecipazione e dell’interesse  mostrati nelle attività sincrone  e asincrone. 
 
  
 
Il  docente 
 
Massimo Navacci 



PROGRAMMA DI MATERIA ALTERNATIVA 

Classe 1A Liceo Classico 

a.s. 2019/2020 

  

Moduli sull’Agenda 2030 con visione di video. 

 

Prof.ssa Francesca Blasi 


