
   ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE MANCINELLI-FALCONI VELLETRI 

                                                            PROGRAMMA DI ITALIANO 

 CLASSE  I E  LES 
a.s. 2019-2020 
Insegnante: Zarra Maria Rosaria 
 
Libri di testo in adozione: 
Panebianco-Varani-Frigato “Caro immaginar” Narrativa ,ed.Zanichelli  
Panebianco- Varani_ Bubba “Caro immaginar” Epica , ed.Zanichelli  
G.Luigi Beccaria,Marinella Pregliasco “Parole per..leggere,pensare,comunicare,scrivere”, Grammatica,ed.Le 
Monnier Scuola  
 
Argomenti trattati: 
 
Narrativa: 
LA STRUTTURA DEL TESTO NARRATIVO 
- Fabula e intreccio 
- Le sequenze 
- Il sistema dei personaggi 
- La caratterizzazione dei personaggi 
- Il tempo nel racconto 
- Lo spazio nel racconto 
- La voce narrante 
- Il punto di vista 
- Lo stile 
- I temi e le parole chiave 
 
TESTI 
R. Queneau, Notazioni-Retrogrado- Pronostici 
B. Fenoglio , Il gorgo 
Esopo,Il leone,la volpe,il lupo 
S. Donati, Indagini 
G. Manganelli, Dodici 
G. Scerbanenco, Rimorso in piazzale Michelangelo 
G. Parise, Amore 
D. Buzzati , I topi 
I.  Calvino , Quattordici  
A. Manzoni , Il ritratto di Gertrude  
Anonimo, La forza dell’amore  
C. Fruttero-F .Lucentini, Monguzzi e Rossignolo 
J. Klapka Jerome  L’uomo che cambiò carattere 
G. Romagnoli , Marta 
 I. SVEVO, Argo e il suo padrone 
M. Buber La forza della parola  
R. Rendell , La casa di Hare 
V. Woolf , La signora Dalloway 
 
I GENERI La classificazione dei generi letterari 
 
IL COMICO Le categorie del comico Ironia e umorismo La satira 
 



 
J. JEROME, Harris e i cigni 
G. BOCCACCIO, Chichibio e la gru  
S.BENNI, La traversata dei vecchietti 
M.TWAIN , Il diario di Adamo ed Eva 
 
 IL FANTASTICO e il FANTASY Mito, favola e fiaba La narrazione fantastica 
 Il “fantasy” 
J.K.Rowling, Il platano picchiatore 
 J.R.Reuel,Addio 
 
  LA FANTASCIENZA  
W. Gibson,Pantere moderne 
F. BROWN , La sentinella  
 
 L’HORROR Il gotico-nero Le forme dell’orrore  
A.Stoker,Dracula nella bara 
 
IL GIALLO Alle origini del genere. La”detective story” Il poliziesco Il giallo d’azione e “noir” La “spy story” Il 
techno –thriller Il giallo in Italia 
L. SCIASCIA , Ho trovato 
 
 MITO ED EPICA  
- Caratteristiche dell’epica 
Il Poema di Gilgamesh 
Trama e personaggi 
Testi 
Il Mito 
Testi 
- Il diluvio nella Bibbia 
-Davide:lo scontro con Golia 
-Giuditta e Oloferne 
 
 L’epica greca e la questione omerica 
ILIADE - nuclei narrativi, eroi, visione del mondo 
TESTI 
- Proemio 
- Ettore e Andromaca 
-La morte di Patroclo 
- La morte di Ettore 
- Priamo alla tenda di Achille 
 
 L’ODISSEA -La trama: un decennio di peregrinazioni 
Testi 
- Il proemio 
 -Polifemo 
-La strage dei Proci v.1-30 
 
 L’ENEIDE-La trama : dalle rovine di Troia alle coste italiche  
Testi 
- Il proemio 
-Laocoonte 
 



 Grammatica 
 I suoni della lingua: la fonologia  
 I suoni e le lettere della Lingua italiana 
 La punteggiatura e le maiuscole 
 Le forme delle parole: la morfologia 

 L’articolo • Gli articoli determinativi ed indeterminativi. • Forme. Usi  

 Il nome • I nomi: comuni e propri, concreti e astratti • Il genere • Il numero • La formazione: nomi primitivi, 
derivati, alterati e composti 

 L’aggettivo • Gli aggettivi qualificativi: forma, genere e numero; concordanza con il nome, funzione e 

posizione. • I gradi dell’aggettivo: positivo, comparativo, superlativo • Gli aggettivi determinativi 

 Il pronome • I pronomi personali soggetto, complemento e riflessivi • I pronomi possessivi, dimostrativi, 
identificativi, indefiniti, relativi, interrogativi ed esclamativi 

L’avverbio o modificante • Gli avverbi e le locuzioni avverbiali • I gradi dell’avverbio. L’alterazione 
dell’avverbio 

 La preposizione o funzionale subordinante • Le preposizioni proprie e improprie • Le locuzioni prepositive 

La congiunzione o funzionale coordinante e subordinante • Le congiunzioni coordinanti e subordinanti . 

L’interiezione o esclamazione • Le interiezioni e i loro diversi significati 
SCRITTURA 
Il riassunto e la sintesi. 
La narrazione personale con scelta/cambio del punto di vista e di narratore. 
 Letture effettuate durante l’anno scolastico 

Nadia Terranova, Omero è stato qui  

Margaret Mazzantini, Mare al mattino 

SPETTACOLI ED ATTIVITÀ CULTURALI 

Uscita teatrale al Teatro Artemisio, per la rappresentazione  “Il Sindaco pescatore”  

Velletri, 05 / 06 / 2020 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



LICEO ECONOMICO-SOCIALE  "VIA SALVO D'ACQUISTO 69" - VELLETRI 

 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
Classe 1 sez. E 

 
Programma svolto di Storia e Geografia 

 
Storia 

 
Storia e Preistoria 
Le fonti, i fossili 
Le parole della storia 
La teoria dell’evoluzione 
Dall’australopiteco all’homo sapiens 
La cultura paleolitica 
La rivoluzione neolitica 
I Sumeri.  
Il mondo mesopotamico: accadi, babilonesi, assiri 
La scrittura 
Gli Egizi 
Gli Ebrei 
Gli Assiro-Babilonesi 
La civiltà minoica 
La civiltà micenea 
I Fenici 
Il medioevo ellenico 
Le origini del mondo greco 
La nascita delle Poleis 
La Magna Grecia 
L’evoluzione delle Poleis 
Il mondo ateniese 
La tirannia 
I legislatori 
Sparta 
Il mondo ellenico 
La religione dei greci 
La cultura dei Greci 
L’arte dei Greci 
L’Impero persiano 
Le guerre persiane 
L’età di Pericle 
Le guerre del Peloponneso 
Il regno di Macedonia 
Alessandro Magno 
L’età ellenistica 
La cultura classica 
Il popolamento dell’Italia 
Gli Etruschi 
Le origini di Roma 



La Roma monarchica 
La Repubblica a Roma 
Le guerre di espansione 
La guerra punica 
Le guerre macedoni 
Le riforme dei Gracchi 
La decadenza della Repubblica 
Il primo Triumvirato 
Le riforme di Cesare 
L'assassinio di Cesare 

 
Geografia 

 
La rappresentazione del terreno: la cartografia 
Le carte tematiche 
I mutamenti climatici 
Lo sviluppo sostenibile 
Le risorse rinnovabili 
Il tasso di crescita 
Saldo naturale e saldo migratorio 
Le dinamiche e i problemi dell’immigrazione 
La società multietnica e le identità culturali 
L’Europa come subcontinente 
Il mondo mediterraneo 
Le lingue indoeuropee 
Lingua e identità 
L’Europa delle religioni e lo stato laico 
Il territorio e il turismo 
Le città: conurbazione, aree metropolitane, megalopoli 
L'Europa degli stati e la nascita dell'Unione Europea 

 

 

 
Velletri, 31 maggio 2020 

 
L'insegnante       

                       
Francesco Lozzi                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Anno scolastico 2019/2020 

 
Classe Prima Sezione E                                                                                                  Insegnante: Biagio D’Urso 

ALGEBRA 
 
La matematica ed il suo linguaggio :Caratteristiche generali del linguaggio matematico . 
 Connettivi logici .Quantificatori . 
Gli insiemi : Concetto di insieme e relative rappresentazioni . Sottoinsiemi. Operazioni con gli  
insiemi :Unione, intersezione e differenza ,con relative rappresentazioni grafiche . 
L’insieme N : L’insieme N dei numeri naturali .Le operazioni in N . L’elevamento a potenza in N . La 
divisibilità ed i numeri primi. 
L’insieme Z : L’insieme Z dei numeri interi come ampliamento in N . Le operazioni in Z 
L’insieme Q : Le frazioni .Dalle frazioni ai numeri razionali . L’insieme Q dei numeri razionali relativi . 
Numeri decimali e frazioni generatrici . Le operazioni in Q . Le potenze con esponente negativo . 
I monomi :Definizione di monomio, grado di un monomio, monomi simili .Operazioni con i monomi . 
Espressioni con i monomi .M.C.D e m.c.m dei monomi . 
I polinomi : Definizione e grado di polinomio, polinomi ordinati, omogenei . Addizioni e sottrazioni con i 
polinomi . Moltiplicazioni con i polinomi . Prodotti notevoli:Quadrato di un binomio. Somma per differenza, 
cubo di un binomio e quadrato di un trinomio .Espressioni con i polinomi . 
La scomposizione dei polinomi :Raccoglimenti a fattor comune totale e parziale .  
(Svolti in DAD ):Riconoscimento di prodotti notevoli. Il trinomio particolare . Sintesi sulla scomposizione . 
Determinazione dell’M.C.D. e del m.c.m. fra polinomi . 
Le equazioni (Svolti in DAD ). 
Definizione di equazione ed identità . Principi di equivalenza . Classificazione delle equazioni . Risoluzione 
delle equazioni lineari ad un'incognita .  
 

GEOMETRIA 
I primi elementi : Termini primitivi ed assiomi . Assiomi di appartenenza e di ordine . 
 Assioma di partizione del piano . Prime definizioni: segmento, angolo . Segmenti consecutivi ed   
adiacenti .Semipiani .Confronto ed operazioni fra segmenti e fra angoli . Il concetto di congruenza e gli 
assiomi sulla congruenza . 
La congruenza nei triangoli (Svolti in DAD ). 
Poligoni e triangoli: definizioni . I criteri di congruenza dei triangoli . Il triangolo isoscele e le sue proprietà .  
Disuguaglianze triangolari . 
Rette perpendicolari  e parallele (Svolti in DAD ). 
 Le rette perpendicolari e le loro proprietà . Asse di un segmento . Altezze, mediane e assi di un triangolo . 
Distanza di un punto da una retta . Proiezioni ortogonali . Definizione di rette parallele e 
Criteri di parallelismo . 
 
 
 
 

 



Anno scolastico 2019-2020 

Classe 1E LES 

 

Docente: Daniela Arduini 

Disciplina: Lingua e cultura straniera inglese 

Libri di testo: Spiazzi/Tavella/Layton, Performer B1, Zanichelli Editore 

           Bonci/Howell, Grammar in Progress, Zanichelli Editore 

 

Da Performer B1 - Argomenti svolti: 

o Build Up to B1 

Grammar: Be; There is / There are; Subject pronouns and possessive adjectives; Articoles: definite 

and indefinite; Plural nouns, This , that, these, those; Have got; Adjectives; Question words; 

Possessive Pronouns; Prepositions of time; The time; Imperatives; Must; Prepositions of place 

Vocabulary: Countries and nationalities; Everyday objects; Colours; Appearance; Cardinal numbers, 

days months, seasons; Places in town and directions.  

 

o Unit 1: Time of our lives 

Grammar: Present simple (all forms); Adverbs of frequency; Object pronouns. 

Vocabulary: Daily routine; Healthy habits; Free-time activities. 

Functions: Inviting a friend out; Accepting and turning down an invitation. 

Culture: Teens’ Top Attractions in London. 

 

o Unit 2: Sports and Competitions 

Grammar: Verbs of like and dislike + -ing; Can for ability, possibility, permission and requests; So 7 

Such (a). 

Vocabulary: Sports and equipment; Adjectives to describe sport events. 

Functions: Showing interest; Asking for and reacting to specific information. 

Culture: The benefits of sport. 

 

o Unit 3: Places 

Grammar: Present simple; Present simple v. Present continuous; I’d like and I want. 

Vocabulary: Parts of the house and furnishings; Shops and shopping; Prices. 

Communication: Going shopping; Asking for and telling the price. 

Invalsi preparation: Tell me a story. 

 

o Unit 4: Food for you 

Grammar: Countable and uncountable nouns; Some / any / no; How much / How many; A lot of / 

much / many / a little / a few; Too / too much / too many / (not) enough. 

Vocabulary: Food and drink; Containers and quantities; The menu. 

Functions: At a restaurant. 

Culture: Italian recipes for Londoners. 



o Lettura della short story “A Picture of Tara”, dalla raccolta “The Teacher’s Secret and Other Folk 

Tales” di Oxford Readers, dalla Oxford Learner’s Bookshelf digitale 

(https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/home/main.html). 

 

o Introduzione al Past simple regular con Grammar Snacks dal sito del British Council 

(https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/past-simple-regular-

verbs). 

 

Sono da considerarsi parte integrante del programma le attività legate alle abilità di Listening, Reading, 

Speaking e Writing, e gli esercizi contenuti nel Workbook. Al fine di coadiuvare le abilità di Listening e 

Speaking, si sono predilette rispettivamente la visione di video e attività di role-play. 

La grammatica e il lessico della Unit 4 sono stati consolidati attraverso l’uso di mappe riassuntive fornite agli 

studenti in formato pdf e attraverso esercizi aggiuntivi da Grammar in Progress (Unit 1, 1.1; Unit 10, 10.1 e 

10.2). 

 

 

Velletri, 04/06/2020 

 

 



                                                          IIS VIA S. D’ACQUISTO, 69  VELLETRI 

                                               PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

                                                                  Classe IE LES  a.s. 2019/2020 

                                                                      Prof.ssa Fabri Paola Lucia 

 

Libro di testo :  EXPLOITS 1  ( DeA Scuola - CIDEB) 

Unité 0 : C’est la rentrée 

Lexique : Les jours de la semaine ; les saisons et les mois de l’année ; les nombres de 0 à 39 ; les fournitures 

scolaires ; les objets de la classe ; l’alphabet. 

Communication : Dire la date ; Communiquer en classe (1), Communiquer en classe (2) 

Grammaire : Les articles définis ; les articles indéfinis. 

Unité 1 : Premiers contacts 

Lexique : Les nombres à partir de 40 ; les nations et les nationalités ; les continents ;l’adresse électronique, 

web et postale. 

Communication : Saluer ; Demander et dire l’identité, l’âge, Demander et dire la nationalité ; Prendre 

congé ; Demander et donner le numéro de téléphone, l’adresse électronique et postale. 

Grammaire : Les verbes être et avoir ; les verbes du 1er groupe ; La formation du féminin (1) ; La formation 

du pluriel (1) ; La forme interrogative ; Les articles contractés. 

Compétences linguistiques : Se présenter ; Poser des questions personnelles et répondre ; Parler des 

matières scolaires. 

Phonétique : Les sons (Y) et (u). 

Unité 2 : On fait connaissance 

Lexique : La famille proche ; L’état civil ; Les métiers et les professions ; Les loisirs (1 et 2) 

Communication : Demander et donner des renseignements sur la famille ; Demander et dire l’état civil ; 

Communiquer de façon informelle ; Demander et dire la profession ; Parler des goûts et de préférences. 

Grammaire : Les adjectifs possessifs ; La forme négative ; Les adverbes de quantité ; C’est/Il est ; Les 

prépositions devant les noms géographiques ; La formation du pluriel (2) ; Les verbes irréguliers : Faire, 

aller, venir. 

Compétences linguistiques : Poser des questions sur la famille ; Parler de sa famille. 

 

 



Unité 3 : Des choses et des gens 

Lexique : Quelques objets électroniques ; La taille, la forme et la consistance ; Les couleurs ; L’aspect 

physique ; Le caractère ; L’Heure. 

Communication : Demander et dire le nom d’un objet ; Décrire un objet ; Décrire l’aspect physique et le 

caractère ; Proposer de faire quelque chose, accepter refuser ; Demander et dire l’heure. 

Grammaire :Il Y a ; Les adverbes interrogatifs ; La formation du féminin (2) ; Les adjectifs démonstratifs ; 

Les adjectifs beau, nouveau, vieux ; Les pronoms personnels toniques ; L’impératif. 

Phonétique : Les consonnes finales muettes. 

Compétences linguistiques : Donner un conseil ou un ordre ; Exprimer son opinion. 

Unité 4 : S’Orienter 

Lexique : Demander un service, accepter et refuser de rendre un service. Demander le chemin ; Indiquer le 

chemin ; Dire qu’on ne connaît pas le chemin, Remercier. 

Grammaire : La forme négative (2) ; le pronom on ; Particularités des verbes du 1er groupe ; La formation 

du féminin (3) ; Les verbes irréguliers : Pouvoir, Vouloir, Devoir, Savoir, Prendre. 

Phonétique : les nasales 

Compétences linguistiques : Demander et donner des renseignements ; Exprimer ses habitudes ou 

intentions. 

Unité 5 : On fait les courses ? 

Lexique : Les aliments ; Les quantités et les emballages ; Les mots de l’approximation ; Les commerces 

alimentaires. 

Communication : Demander et dire ce qu’on veut acheter, demander et dire la quantité et le prix ; 

Demander une autorisation, accorder et  refuser une autorisation. 

Grammaire : L’article partitif ; le pronom en ; Les adjectifs indéfinis tout et quelques ; Les verbes du 1er 

groupe, particularités (2) ; Les Gallicismes ; Les verbes irréguliers : Servir, Boire, Mettre. 

Compétences linguistiques : Poser des questions sur les habitudes et les pratiques personnelles. Donner 

son opinion et Parler des avantages. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ ACQUISTO, 69 “Velletri 

Programma di diritto ed economia a.s 2019 / 2020 

CLASSE 1 SEZ E LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

 

TESTO ADOTTATO: “RES PUBLICA “ 

PAOLO MONTI, FRANCESCA FAENZA - ZANICHELLI 

DOCENTE: Nicoletta Cipriani 

INTRODUZIONE AL DIRITTO 

• Che cos’è il diritto 

• Il diritto e la norma giuridica 

• Dentro la norma giuridica 

• Il diritto e le persone 

• I beni  

LO STATO 

• Caratteri generali dello Stato 

• L’acquisto della cittadinanza 

• Forme di Stato e forme di governo 

• La differenza tra forme di stato e di governo 

• Come si sono susseguite nel tempo le diverse forme di stato 

• Quando nasce lo Stato moderno 

• Come si passa dall’assolutismo allo Stato liberale 

• Quando uno Stato è democratico 

• Come si è giunti alla forma liberal – democratica 

• Che cosa si intende per Stato sociale 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

• Dallo Statuto alla Costituzione 

• I principi fondamentali: 

• L’importanza della scelta repubblicana, democratica e lavorista 

• Come vengono riconosciuti i diritti inviolabili  

• Com’è garantito il principio di uguaglianza 

• Che cosa significa diritto al lavoro 

• Come sono regolati i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica 

• Come sono regolati i rapporti tra lo Stato e le altre Chiese 

• Come è fatta la bandiera italiana 

• Libertà di manifestazione del pensiero 

• Il diritto di voto 

INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA 

• I temi dell’economia politica 

• I sistemi economici 

• Il flusso circolare del reddito 



2 
 

• La domanda 

• L’offerta 

• I fattori produttivi 

• Il mercato 

• Tipi di mercato 

PENSIERO CRITICO 

• La caduta del muro di Berlino 

• Greta Thumberg 

• L’economia sostenibile (ASVIS) 

• Liliana Segre 

• Giulio Regeni 

• Poesia “Prima vennero …” 

• Antitrust 

 

 

Velletri, 05/06/2020                                                                         DOCENTE 

                   Nicoletta Cipriani 

 

 



IIS SALVO D’ACQUISTO Velletri 

Liceo delle Scienze Umane  

Opzione economico- sociale 

Programma di Scienze Umane 

Classe 1E 

Prof.ssa Daniela Olivieri 

 

 

Psicologia 

 

 

” Introduzione alle Scienze Umane” 

Unità 1 La Psicologia e la sua storia  

-Le prime correnti della Psicologia 

- La Psicologia oggi 

Unità 2 “ La Percezione” 

- Occhi e cervello  

- Il lato nascosto della percezione  

Unità 3 “ La Memoria” 

- La ricerca scientifica sulla memoria 

- Le dimenticanze fisiologiche 

- Le patologie e le disfunzione della memoria 

Unità 4 “Il Pensiero e L’Intelligenza 

- Gli elementi di base del pensiero 

- Si può misurare l’intelligenza? 

- Le teorie sull’intelligenza 

Unità 5 “ L’Apprendimento” 

- L’ apprendimento come condizionamento 

- L’apprendimento come processo cognitivo 

- Gli altri nei processi di apprendimento 

Unità 6 “ IL Metodo di Studio” 



- Le principali teorie sul metodo di studio 

- Dalla teoria alla pratica (tecniche per studiare meglio)  

Unità 9 “ Il Linguaggio” 

-Uomini di parole 

- Il linguaggio verbale 

- Lo sviluppo e i disturbi del linguaggio 

Unità 10 “ La comunicazione” 

- La comunicazione come trasmissione 

- La comunicazione come azione 

- La comunicazione come relazione 

Unità 11 Psicologia Sociale “ La cognizione e l’influenza sociale 

- La percezione degli altri 

- Il ragionamento sociale 

- Le attribuzione  

- L’influenza sociale 

 

Psicologia del Lavoro - Metodologia della ricerca 

Unità 12” Il Lavoro una realtà in evoluzione” 

- Il significato e le implicazioni del lavoro 

- Le origini della pianificazione del lavoro 

- Le recenti trasformazioni del mercato del lavoro 

Unità 13 “ Diversi aspetti delle relazioni umane nel mondo del lavoro” 

- Elton Mayo e la nascita della psicologia del lavoro 

- I principali temi di psicologia del lavoro 

- Gli ambiti di applicazione dell psicologia del lavoro 

Unità 14 “ I principi e le tecniche della ricerca nelle Scienze Umane 

- Fasi e caratteristiche della ricerca 

 

UDA : L’Intelligenza Emotiva in azienda 

-Goleman “L’intelligenza emotiva sul lavoro 

 



IIS Via Salvo D’Acquisto 69 di Velletri 
 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Classe 1 sez E Liceo Economico Sociale 
 

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. 
 

2. La materia 
Stati di aggregazione della materia; sistemi omogenei ed eterogenei; sostanze pure (elementi e composti) e 
miscugli (omogenei ed eterogenei); i passaggi di stato. 
 

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

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

5. Dentro la materia 
La nascita della teoria atomica; l’esperimento di Thomson e il modello a panettone, l’esperimento di  
Rutherford e il modello planetario, la struttura dell’atomo; le particelle subatomiche; numero atomico e di 
massa, gli isotopi. 
 

6. I legami chimici 
La regola dell’ottetto; legame covalente puro e polare; legame ionico; legame metallico; le reazioni 
chimiche. 
 

7. L’acqua sulla Terra 
Struttura dell’acqua, legame idrogeno e covalente polare, proprietà dell’acqua, l’acqua come 
solvente, idrofilo ed idrofobo, il pH 
 

8. La Terra 
La struttura interna della Terra (crosta, mantello e nucleo); roccemagmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche; il ciclo delle rocce 
 

9. 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;  miliardi di stelle insieme: le galassie; l’origine 
dell’Universo e la teoria del Big Bang. 
 

10. Il Sistema solare 
Le leggi di Keplero, struttura del Sole; pianeti terrestri e gioviani; meteoroidi (meteore e meteoriti); stelle 
cadenti; comete. Approfondimenti sul Sistema Solare 



 
11. 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; fasi lunari ed eclissi. 

 
12. Atmosfera ed idrosfera 

Gli alunni hanno svolto degli approfondimenti a piacere su queste tematiche 
 

13. Attività di laboratorio 
Conoscenza e utilizzo della vetreria di laboratorio chimico; preparazione di miscugli omogenei ed 
eterogenei; separazione dei miscugli per filtrazione ed evaporazione. 
Esperienza in classe, con l’ausilio del tecnico di laboratorio e dell’insegnante di sostegno, sul pH con cartina 
al tornasole e indicatore universale di pH. 
Osservazione e classificazione di campioni di rocce. 
 
 
Gli approfondimenti del modulo 10 e i moduli 11 e 12 sono stati svolti nel periodo di Didattica a Distanza. 
Gli alunni hanno seguito con sufficiente regolarità le videolezioni e hanno svolto i compiti assegnati salvo 
alcune eccezioni. Solo con l’alunna A.A. non è stato possibile effettuare la DAD ma l’alunna è stata 
comunque seguita con altre modalità dall’insegnante di sostegno. 



A.Scolastico 2019/20 
 
Classe I sezione E 
 
Docente Prof. Fiorini Sandro 
 
 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Competenze 
Obiettivi specifici di apprendimento  

(OSA) 
Conoscenze 

Rielaborazione, adegua- mento e 
consolidamento dello schema 
corporeo e della lateralizzazione. 
Comprensione, apprendimento 
ed appropriazione delle regole di 
socializzazione ed inserimento nel 
nuovo contesto scolastico. 
Sapersi prendere cura di sé. 

Miglioramento, Perfezionamento e 
consolidamento schemi motori di 
base (correre, saltare, lanciare). 
Apprendimento di almeno due sport 
individuali e di uno sport di squadra 
(fondamentali e regole),  
Stabilire una correlazione tra la 
pratica sportiva ed il benessere 
generale della “persona”.    

 

 

 

 

 

 Conoscenza della terminologia 

specifica della disciplina e dei 

principali attrezzi utilizzati. Essere in 

grado di eseguire esercitazioni a 

corpo libero, con piccoli 

sovraccarichi e/o con attrezzi 

(P./G.); con vari e progressivi livelli 

di coordinazione e/o con supporto 

musicale o ritmico. Esecuzione dei 

principali gesti tecnici dei Grandi 

Giochi Sportivi. Approccio ad alcuni 

sport di racchetta (badminton, 

tennis da tavolo). Nel periodo di 

sospensione dell’attività scolastica 

in presenza, conoscenze relative ad 

alcune discipline sportive sotto il 

profilo regolamentare. 

 
 
 La valutazione finale è stata espressa tenendo in considerazione sia le attività in presenza , svolte 
regolarmente fino alla sospensione , sia della partecipazione alla DAD.  
 
 

 

 



 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “ VIA S. D’ACQUISTO “ 

VELLETRI 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO   I.R.C. 

 
CLASSE  1 E    LICEO ECONOMICO  SOCIALE 
 
 Prof. LORELLA MANCIOCCHI  
 
ANNO SCOLASTICO  2019-20 
 
- La consapevolezza della propria identità, la nuova realtà di  classe in cui ci  si   
       trova; 
- L’ IRC e la scuola italiana :  storia e caratteristiche nel tempo ; 
- I Patti Lateranensi  : dal Concordato del 1929  alla Revisione del 1985 
- L’ IRC e la sua opzionalità ; 
- Perché fare Religione a scuola? 
- Chi sono io 
- Io e gli altri 
- L’adolescenza e i problemi tipici di questa età  
 
 
 
Velletri 8-6-2020 
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Programma di Attività Alternativa - a.s. 2019/2020 
Docente Maria Grazia Gargiulo 
Classe IE 
 
Contenuti 
 
Trattazione di tematiche legate all’ ambiente e all’ecosostenibilità 

- Concetto di ambiente e patrimonio ambientale 
- Conoscenza dei danni apportati dall’uomo alla natura 
- Uso smodato della plastica e maggiori fonti di inquinamento 
- Inquinamento dei mari ed ecosistema da salvare: l’ambiente come patrimonio da preservare e 

tutelare 
- Dibattiti in classe sugli argomenti trattati 

 
Trattazione di temi di attualità  

- Lettura di notizie di attualità  
- Confronto tra i nuovi mezzi di informazione moderna 
- Metodi di ricerca delle notizie: imparare a riconoscere, attraverso esperienza e spirito critico,  

notizie attendibili e fake news 
- Approfondimento sull’Agenda 2030 
- Violenza sulle donne 
- Bullismo 
- Dibattiti in classe sugli argomenti trattati 
 
 

Velletri 23/05/2020 

                                                                                                  
Maria Grazia Gargiulo 


