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I.I.S. “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69” – VELLETRI (RM) INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

A.S: 2019/2020 

PROGRAMMI SVOLTI CLASSE 1G 

 

Programma di ITALIANO 

Docenti: Prof. Luciano Valente/ Prof.ssa Concetta Maria Suriana 

Grammatica 

1) Il Significato (pagg. 62-69) 

• Come cambia il significato 

• Il vocabolario 

• Denotazione e connotazione 

• Rapporti di significato tra le parole (campo semantico, sinonimia, antonimia, gradazione, iperonimi 

e iponimi) 

2) La formazione delle parole (pagg. 72-80) 

• Derivazione (prefissazione, suffissazione, alterazione)  

• Composizione (Conglomerati, Parole polirematiche, parole macedonia)  

• Abbreviazione (Sigle)  

3) L'articolo (pagg. 136-142) 

• Le funzioni 

• Articolo determinativo e indeterminativo 

4) L'articolo partitivo (pag. 144) 

5) Il nome (pagg. 160-162) 

• Uso e significato 

• Nomi comuni e propri 

• Concreti e astratti 

• Nomi collettivi 

6) Il genere (pagg. 165-167) 

7) Il numero (pagg. 170-174) 

 8) L’aggettivo (pagg.199-219) 

• La funzione 

• L’aggettivo qualificativo 

• L’aggettivo determinativo  

• I tipi di aggettivo (possessivo, dimostrativo, identificativo, indefinito, numerale, interrogativo, 

esclamativo) 
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9) Il pronome (pag. 249-272) 

• La funzione 

• I pronomi personali 

• I pronomi possessivi 

• I pronomi dimostrativi 

• I pronomi indefiniti 

• I pronomi doppi 

• I pronomi interrogativi 

8) Il verbo (pagg. 303- 365) 

• La funzione 

• La struttura 

• I modi finiti (indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo) 

• I modi indefiniti (l’infinito, il participio, il gerundio) 

• Il genere e la forma (transitivo ed intransitivo, forma attiva, passiva, riflessiva) 

• I verbi impersonali 

• Funzioni e forme particolari (verbi ausiliari, copulativi, servili, fraseologici, causativi) 

• Le coniugazioni 

9) L’avverbio (pagg. 401- 417) 

• Le funzioni e la formazione 

• Le tipologie (avverbi di modo, tempo, luogo, quantità, valutazione, interrogativi, sclamativi, 

presentativi) 

• Le forme alterate 

10) La preposizione (pagg. 433-436) 

• La funzione 

• Le preposizioni proprie 

• Le preposizioni improprie e le locuzioni preposizionali 

11) La congiunzione (pagg. 455- 465) 

• La forma e la funzione 

• Le congiunzioni coordinanti 

• Le congiunzioni subordinanti 

12) La frase semplice (pagg. 491- 506) 

• La frase semplice e la frase complessa 

• Il soggetto 

• Il predicato  

• L’attributo 

• L’apposizione 

• Guida all’analisi logica 
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13) Analisi grammaticale 

14) Analisi logica (cenni) 

15) Analisi del periodo (cenni) 

Antologia 

1) La storia e il racconto  

• (Fabula, intreccio, analessi, prolessi) 

• Le sequenze (pagg. 16-18) 

• La struttura narrativa (pagg. 18,19) 

2) Il tempo e lo spazio (pagg. 47-54) 

• Il tempo 

• Lo spazio 

3) I personaggi (pagg. 74-84) 

• La presentazione dei personaggi  

• la caratterizzazione dei personaggi  

4) Il narratore e il punto di vista (pagg. 108-114) 

• Autore e narratore 

• Tipi di narratore 

5) Lo stile (pag. 130-132) 

• I discorsi e i pensieri dei personaggi  

6) Il Comico (pag. 174-176) 

• Le categorie del comico 

• Ironia e umorismo 

• La satira 

7) Il fantasy ed il fantastico 

• Alle origini: mito, favola e fiaba 

• La narrazione fantastica 

• Il fantasy 

8) L’horror (pag. 284-285) 

• Il gotico-nero 

• Le forme dell’orrore 

9) Il Giallo (pag. 325-330) 

• Alle origini del genere. La detective story 

• Il poliziesco 
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• Giallo d’azione e noir 

• La spy-story 

• Il techno-thriller 

• Il giallo in Italia 

10) La narrazione realistica (pag. 374-376) 

• Il realismo nell’Ottocento 

• Il Naturalismo  

• Il Verismo 

11) La narrazione storica (pag. 410-412) 

• Il romanzo storico nell’Ottocento 

• Il romanzo storico nel Novecento 

Epica 

1) Il mito greco (pagg. 8-17) 

2) Il mito latino (pagg. 47-52) 

3) L’Odissea (pagg. 216- 280) 

• La trama 

• Un racconto di viaggi 

• I temi 

• Il proemio 

• Penelope e Telemaco 

• Odisseo e Calipso 

• Polifemo 

• La maga Circe 

• Le Sirene 

• Scilla e Cariddi 

• Il cane Argo 

• La cicatrice di Odisseo 

• La strage dei Proci 

• Odisseo e Penelope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Programma di LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: Prof.ssa Arianna Zuccaro 

Testo adottato: Per verba, Nicola S., Petrini ed.- DEA Scuola 

La grammatica italiana 

Ripasso degli elementi di analisi grammaticale, logica e del periodo. 

Dal Latino all'Italiano 

Il Latino, radice comune delle lingue romanze 

Leggere il Latino: regole di pronuncia ed accentazione (le quantità breve e lunga) 

L'evoluzione fonetica dal Latino all'Italiano: l’alfabeto latino e l’alfabeto italiano a confronto 

La declinazione latina 

I casi latini (diretti ed indiretti) e le funzioni logiche corrispondenti 

I cinque genitivi delle cinque declinazioni latine 

Il genere e il numero 

La declinazione del nome 

La I declinazione e le sue particolarità 

La II declinazione e le sue particolarità 

La III declinazione  

La declinazione dell'aggettivo e del pronome 

L'aggettivo di I classe a tre uscite 

Aggettivi e pronomi possessivi 

Aggettivi pronominali 

Aggettivo sostantivato 

Concordanza nome-aggettivo in Latino 

I pronomi personali soggetto 

Le coniugazioni latine ed il paradigma del verbo latino 

Composizione del paradigma e le sue cinque forme 

L'indicativo presente, imperfetto, futuro semplice delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo 

sum 

L'imperativo delle quattro coniugazioni attive e del verbo sum 
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La costruzione della frase latina 

Confronto tra costruzione diretta italiana (SVO) ed indiretta latina (SOV) 

Le congiunzioni 

Le negazioni 

Il predicato verbale e nominale 

Il verbo sum copula e predicato verbale 

Cenni: la proposizione temporale e causale con l'indicativo  

I complementi 

Agente e causa efficiente 

Compagnia e unione 

Mezzo o strumento 

Modo (con o senza anastrofe) 

Materia 

Tempo determinato e continuato 

Quattro complementi di luogo con le loro particolarità 

Il caso locativo 

Apposizione e attributo 

Predicativo del soggetto e dell'oggetto 

Cenni: complemento causa, fine, vantaggio/svantaggio, argomento. 

Il lessico 

Il Latino nell'Italiano 

I nomi, gli aggettivi ed i verbi più usati 

Espressioni idiomatiche comuni 

 

Uso del dizionario Latino-Italiano 

Metodi e strategie di analisi e traduzione del testo latino (dalle singole frasi alla versione completa) 
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Programma di GEO-STORIA 

Docente: Arianna Zuccaro 

Testo adottato: Lontani-vicini, Dalla Preistoria all'età di Cesare, vol. 1, di M. Bettini, M. Lentano, D. Puliga -  

Pearson-Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

 

STORIA 

La Preistoria e le prime civiltà 

La Preistoria 

Le origini della Storia  

Popoli e culture del Vicino Oriente 

Il mondo greco 

L'alba della Grecia 

L'Egeo fra II e I millennio a.C. 

La città e i suoi nemici 

La polis: Sparta e Atene  

I Persiani e le guerre persiane 

I Greci e il mondo 

La cultura classica 

Dall'egemonia ateniese all'Impero macedone 

Alessandro Magno e l'Ellenismo 

La civiltà romana 

Nascita e infanzia di una città 

Roma e l'Italia 

Gli Etruschi 

L'origine di Roma tra realtà storica e leggenda 

 

Approfondimenti di gruppo su: La scrittura: l'origine ed i diversi tipi; La democrazia: da Atene ad oggi. 

Lavori e ricerche individuali su caratteristiche fondanti e salienti, eventi emblematici e personaggi notevoli 

del mondo greco. 
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GEOGRAFIA 

Il territorio italiano ed europeo 

Il clima e i cambiamenti climatici 

Le risorse 

Gli abitanti dell'Europa 

Gli Stati dell'Europa 

 

Lavori individuali di analisi e approfondimento delle caratteristiche fisiche, politiche e culturali 

dei seguenti Stati: Svezia, Belgio, Francia, Romania, Olanda, Norvegia, Austria, Portogallo, Malta, Irlanda, 

Finlandia, Germania, Grecia, Spagna, Polonia, Ucraina, Ungheria, Repubblica ceca, Gran Bretagna, Lettonia, 

Slovenia, Lituania, Moldavia, Svizzera, Russia europea. 

 

CITTADINANZA 

Diritti e doveri del cittadino digitale 

 

Lavori individuali su articoli di attualità (cronaca, società, cultura, ambiente, ecc.) discussi in classe. 
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Programma di SCIENZE UMANE 

Docente: Prof.ssa Paola Perrone 

PSICOLOGIA 

- La psicologia e i suoi metodi 

- La scoperta del metodo sperimentale e le fasi 

- Il lavoro dello psicologo: le libere associazioni, test  

- Differenze tra psicologo, psichiatra e neurologo 

- Lo sviluppo storico e i metodi della psicologia 

-Le scuole della psicologia: strutturalismo, gestalt, comportamentismo, psicoanalisi, cognitivismo 

-I metodi della psicologia: introduzione all'osservazione e al metodo scientifico e le fasi, metodo clinico con 
Freud e metodo dell'inchiesta. 

-Accenno alle 3 topiche freudiane: significato psicoanalisi, rappresentazione grafica topiche 

-La fiaba di B.Bettleheim 

−-Le allucinazioni: patologiche e non patologiche e strumenti diagnostici 

−-l'agnosia, afasia e Alzheimer 

-il campionamento e la descrizione grafica 

Le scienze sociali e le discipline afferenti 

La pedagogia: la sua definizione e storicità 

Il rapporto della pedagogia e le scienze umane 

Accenno all’attivismo pedagogico: Maria Montessori 

La pedagogia come riflesso teorico sulla persona e con le agenzie educative 

L’apprendimento: Pavlov, Skinner, per insight 

La memoria: definizione, neuroni e plasticità neuronale, Golgi, Ebbinghaus e la curva dell'oblio, amnesia. 

Intelligenza e Q.I, vari tipi di intelligenza 

Classificazione ritardo mentale 

Cervello e vari emisferi, le neuroscienze, Galeno 

Approfondimento mente e apprendimento: Montessori e Agazzi 

Definizione DSA, Bes ed Handicap: strumenti per integrazione 

Epilessia: manifestazione e classificazione 

Psicologia differenziale 

La comunicazione umana: i vari tipi di linguaggio, gli assiomi della comunicazione, aspetti relazionali e 
psicologici, la comunicazione di massa 

Emozioni, Motivazione e la personalità: teorie, basi biologiche 

Erickson e Freud: vari stadi di sviluppo 

Piaget: stadi  

Relazione educativa: gli approcci psicosociali, metacognizione 
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Pedagogia:  

Pedagogia e storia della pedagogia 

L’educazione nel mondo antico e nella polis: Sparta e Atene 

Dai sofisti ad Aristotele: i sofisti, Socrate ed Isocrate, Platone ed Aristotele 

La Paideia ellenistica  

L’educazione in Cina e in India 

Cittadinanza e Costituzione 

art 9 e 33 sull' arte e la scienza 

art 2 diritti inviolabili 

art. 29/30/31 sulla famiglia 

carta dei diritti dei malati di Alzheimer e la carta di Glasgow 

Diritti dei Bambini 

Legge 517/77 

 

Visione del film “Stelle sulla Terra” 
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Programma di MATEMATICA 

Docente: prof.ssa Tamburlani Stefania 

     

• Insiemi numerici N, Z, Q con relative proprietà e operazioni 

• Proprietà delle potenze 

• MCD e mcm 

• Calcolo Letterale: 

• operazioni con monomi: somma sottrazione, prodotto, divisione e potenze 

• MCD e mcm tra monomi 

• operazioni con polinomi: somma sottrazione, prodotto, divisione  

• prodotti notevoli: quadrato di binomio e di trinomio, cubo di binomio, somma per differenza  

• scomposizione in fattori primi di un polinomio 

• MCD e mcm tra polinomi 

• frazioni algebriche 

• semplificazione di frazioni algebriche 

• operazioni con frazioni algebriche: somma, sottrazione, prodotto e divisione  

• potenza di una frazione algebrica               
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Programma di INGLESE 

Docente:  Prof.ssa  Simona La Starza 

 

STARTER UNIT: 

TALK ABOUT NATIONALITY 

UNIT 1:  It’s all about me! 

Grammar: There is, there are, some and any, prepositions of place, have got, adjective order  

Vocabulary: common nouns, bedroom furniture, physical appearance. 

UNIT 2: Live and Learn! 

Grammar: Present simple (affirmative, negative, interrogative); prepositions of time, adverbs of frequency, 

expressions of frequency. 

Vocabulary: Daily routine,  Everyday activities 

UNIT 3: I love it! 

Grammar: can ability; adverbs of manner; like/love/enjoy/hate+ing form;  

Vocabulary: free time activities; play do and go; personality adjectives 

UNIT 4: Look at me! 

Grammar: present continuous; present simple vs present continuous dynamic and static verbs.  

Vocabulary: clothes and accessories; adjectives for clothes, shops. 

UNIT 5: Food for thought! 

Grammar: countable and uncountable nouns; some ,any ,no ;much, many, a lot of, lots of; a                        

few a little; too much too many; not enough; not+ adjective+ enough 

Vocabulary: food and drinks; portions and containers; adjectives for food and drinks. 

UNIT 6: We are family! 

Grammar: past simple be+ past simple can + past simple regular and irregular verbs. 

Vocabulary: the family; jobs; past time expressions. 

 

TESTO: Identity A2 to B1, C. Leonard, Oxford. 
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Programma di DIRITTO E ECONOMIA 

Docente: Prof. Roberto Magnani 

IL DIRITTO IN GENERALE 

Norma giuridica e regola sociale 

Struttura e caratteri della norma giuridica 

Le fonti del diritto 

I SOGGETTI E I RAPPORTI GIURIDICI 

Il rapporto giuridico 

Le situazioni soggettive 

Le persone fisiche 

La famiglia 

Le organizzazioni collettive 

I beni 

LO STATO 

Elementi costitutivi dello Stato 

La nascita dello Stato 

Le vicende dello Stato italiano 

LA COSTITUZIIONE ITALIANA 

Origini e struttura della Costituzione 

Principi della Costituzione 

Libertà individuali e collettive 

Diritti sociali ed economici 

Doveri costituzionali 

 

CONTENUTI: Economia  

L'ATTIVITA' ECONOMICA 

I bisogni, i beni e i servizi 

Sistema economico 

SOGGETTI ECONOMICI 

Le famiglie 

Le imprese 

La Pubblica Amministrazione 

Il Resto del Mondo 
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Programma di SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.ssa Elisa Cocco 

 

MODULO DI CHIMICA 

Misurare le grandezze 

Le grandezze fisiche e le unità di misura nel Sistema Internazionale  

 Gli strumenti di misura e le loro proprietà. 

La massa e il peso. 

Il volume e la densità. 

L’energia e le sue forme; Calore e temperatura; scale termometriche 

Materia ed energia 

Gli stati di aggregazione e passaggi di stato 

Elementi, composti e miscugli. 

I miscugli: omogenei ed eterogenei e le tecniche di separazione. 

Trasformazioni chimiche e fisiche della materia. 

La temperatura nei passaggi di stato delle sostanze pure e nei miscugli. 

Elementi e composti 

Gli elementi chimici e la tavola periodica. 

Le tre classi di elementi: metalli, non metalli e semimetalli. 

I composti chimici e le loro proprietà. 

Le formule chimiche dei composti e le reazioni chimiche. 

Le leggi ponderali: conservazione della massa di Lavoisier e delle proporzioni definite di Proust.  

Le particelle della materia 

La teoria atomica di Dalton 

Le proprietà fisiche e chimiche della materia. 

La teoria cinetica e i passaggi di stato. 

La natura elettrica della materia 

Struttura dell'atomo: protoni, neutroni, elettroni, il numero atomico Z e il numero di massa A. 

 

MODULO DI SCIENZE DELLA TERRA 

L’Universo 

L’universo, osservazione del cielo notturno, le unità di misura U.A. e a.l, le galassie. 

Le stelle, caratteristiche, nascita e vita delle stelle, diagramma H-R. 

L’origine dell’universo. 

 

 

Libro di testo: Palmieri, Parotto, Saraceni, Strumia. #Terra con chimica. Zanichelli 
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Programma di SCIENZE MOTORIE 

Docente: Prof. Fiorni Sandro 

 

• 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, comunque svolte 

prima della sospensione, sia della partecipazione alla DAD. 
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Programma di   I.R.C. 

Docente: Prof.ssa Lorella Manciocchi 

- 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  

 

 

 

 

Programma di MATERIA ALTERNATIVA 

Docente: Prof.ssa Francesca Blasi 

 

Moduli sull’Agenda 2030 con visione di video. 

 

 

 

Velletri, 07 giugno 2020 


