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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA          DOCENTE :  MONTANARO M.DOMENICA   
 
NARRATIVA 

Il testo narrativo - I generi letterari - Fabula e intreccio - Analessi e prolessi - Le sequenze narrative -                    

Il tempo e lo spazio- Lo schema narrativo - La narrazione a incastro - Il sistema dei personaggi - La                    

focalizzazione - Lo stile - Generi e sottogeneri della narrativa (il comico,il fantastico e il fantasy,                

l’horror, la narrazione psicologica e quella autobiografica e di formazione) 

Testi 

Esopo, Il leone, la volpe, il lupo - Umberto Console, il finto stregone - G. Scerbanenco, Rimorso in                  

piazzale Michelangelo - Dino Buzzati, I topi - Goffredo Parise, Amore - Anton Cechov, La corsia n. 6 -                   

Italo Calvino, Quattordici - Alessandro Manzoni, Il ritratto di Gertrude - Anonimo, La forza dell’amore               

- Christopher Isherwood, La signora Sally Bowles J.K. Jerome, L’uomo che cambiò carattere - M.               

Buber, La forza della parola - Ruth Rendell, La casa di Hare - Luigi Compagnone, Il mostro - Gianni                   

Rodari, La guerra delle campane- G. Boccaccio, Chichibio e la gru- F. Kafka, Il risveglio di Gregor - I.                   

Asimov, Chissà come si divertivano!* - M. Shelley, La creatura mostruosa - R.L. Stevenson, Hyde in                

azione - A. Stoker, Dracula nella bara - M.G. Lewis, La cripta dell’orrore - E.A.Poe, Il rumore del cuore                   

- L. Pirandello, Il naso di Vitangelo - J. Salinger, Holden e Phoebe- F. Uhlmann, Un’amicizia tra                 

adolescenti* 

 

EPICA 

I miti delle origini: cosmogonia e teogonia - Dèi, giganti, eroi, uomini - la mitologia greca - la                  

mitologia latina - La figura dell’aedo -  I poemi omerici  

- Il mito greco 

Testi 

Esiodo,  La sfida di Prometeo e Pandora - Sofocle, Edipo, eroe sventurato 

 

- Il mito latino 

Testi 

Ovidio, Piramo e Tisbe - Apollo e Dafne 

Virgilio, Orfeo ed Euridice 

 

- Iliade, la gloria e il dolore degli eroi* 

 

- Odissea, la nostalgia del ritorno* 

Testi 

Il Proemio - Polifemo  - Le Sirene- Scilla e Cariddi* 

 

N. Terranova, Introduzione - Scilla e Cariddi, in Omero è stato qui* 

 

GRAMMATICA 

Le principali funzioni logiche -  Il testo- Strumenti per la comprensione e la produzione - La lettura- La 

comprensione del testo - La scrittura- Coesione e coerenza 

Allo studio degli elementi di sintassi e morfosintassi non è stata dedicata una trattazione separata,               

ma ha accompagnato tutto il percorso di insegnamento/apprendimento degli argomenti trattati. 
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LINGUA E CULTURA LATINA DOCENTE :  MONTANARO MARIA DOMENICA   
 

Fonetica: 

-  l’alfabeto latino 

- la pronuncia del latino 

- le leggi dell’accento 

  

Morfologia del nome e dell’aggettivo: 

 

- il caso e la declinazione 

- la prima, la seconda declinazione 

- gli aggettivi di I classe 

- Gli aggettivi possessivi 

  

Morfosintassi: 

- le preposizioni: usi e funzioni 

- complementi espressi con preposizioni: di luogo, di mezzo, di compagnia, di tempo, d’agente             

e di causa efficiente. 

- le congiunzioni coordinanti  

- le congiunzioni subordinanti con valore temporale: cum, dum, ut, ut primum * 

- la preposizione temporale con il verbo all’indicativo* 

 

Morfosintassi del verbo: 

-  le coniugazioni e i tempi verbali latini 

- il verbo sum: infinito presente, indicativo presente, imperfetto e futuro*  

- le quattro coniugazioni: infinito presente (diatesi attiva) indicativo presente, imperfetto,          

futuro (diatesi attiva e passiva).* 

  

I pronomi: 

-  personali di I, II 

- personale di III persona (riflessivo e non riflessivo) 

-  l’uso di eius e eorum in luogo di suus, a, um 

  

 Elementi di civiltà * 

- le abitazioni dei romani: domus, insula e villa 

- il lessico di base della familia 

  

 

 

Gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti in modalità DAD a seguito della pandemia da 
coronavirus. 
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GESTORIA         DOCENTE: ROBERTA CHIOMINTO 
 
STORIA 
 
La preistoria: La preistoria e l’origine della specie umana; Il Paleolitico e l’alba della civiltà; Il                
Neolitico e la transizione alla civiltà urbana. 
 
Popoli e culture del Vicino Oriente: I popoli della Mesopotamia; Memoria culturale: quando il              
mondo imparò a scrivere; L’Egitto dei faraoni; Arti e saperi in Egitto; Il vicino oriente dagli hittiti ai                  
persiani; l’enigmatica storia degli ebrei; Storia, economia e cultura dei Fenici. 
 
L’Egeo tra II e I millennio: I dominatori del mare; Ascesa e caduta dei micenei; L’età greca arcaica e                   
l’origine della polis; La seconda colonizzazione ( sintesi). 
 
Sparta, Atene e le guerre persiane: Società e politica a Sparta; Atene ed il cammino verso la                 
democrazia; Lo scontro tra greci e persiani; Memoria culturale: i greci ed i barbari. 
 
Dall’egemonia ateniese all’ Impero macedone: Atene e la Grecia all’indomani delle guerre persiane;             
Arte, pensiero e cultura nell’Atene del V secolo; Sparta, Atene e la guerra del Peloponneso; Il                
dominio spartano;  
L’avventura di Alessandro Magno e l’avvio dell’età ellenistica* ( visione e commento della puntata di               
Ulisse su Alessandro Magno). 
 
Roma e l’Italia: L’Italia all’inizio del I millennio*; Storia e cultura degli etruschi*; Le origini di Roma                 
(fondatori, re, eroi)*; Società e religione al tempo dei re*.  
 
GEOGRAFIA: 
 
Le carte geografiche* 
L’Italia: il territorio; le regioni; l’economia; la popolazione; le città. 
L’Europa delle capitali 
Terra bene comune*: il territorio ed i suoi abitanti*; le variabili del clima*; il surriscaldamento*;               
conseguenze della pandemia sull’ambiente* 
 
 
Libro in uso: M. Bettini, M. Lentano, D. Puliga, Lontani vicini, B. Mondadori, 2019;  
gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti in modalità DAD a seguito della pandemia da                
coronavirus. 
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SCIENZE UMANE DOCENTE :  ANTONIO TUDICO 
 
PSICOLOGIA 
L’apprendimento 

- Che cos’è l’apprendimento 
- La regolazione delle risposte riflesse 
- L’apprendimento per rinforzo 
- Gli apprendimenti cognitivi 
- Gli apprendimenti sociali 
- Apprendere abilità 

 
La memoria 

- Le memorie di cui è fatta la nostra memoria 
- Memorizzare 
- Adoperare la memoria 
- Quando la memoria fallisce 

 
La percezione 

- Come e perché la mente lavora nella percezione 
- I principi gestaltici di raggruppamento  
- Ricostruire le forme 
- Isolare gli oggetti 
- Calcolare la profondità 
- Le costanze percettive 
- Differenze nel modo di percepire 
- La percezione del denaro 
- La percezione subliminare 

 
La comunicazione interpersonale (prima parte) 

- I sistemi di comunicazione 
- La comunicazione non verbale 
- I tre modelli di personalità: assertivo, aggressivo, passivo 
- Gli assiomi della comunicazione 

 
PEDAGOGIA 
La cultura e la sua trasmissione 

- L’essere umano e la cultura 
- Il processo formativo fra istruzione e educazione 

 
L’educazione nelle società senza scrittura 

- L’educazione informale 
- Le iniziazioni e il loro significato 
- Narrazione, scrittura e scuola 

 
Educazione e scrittura tra mediterraneo e oriente 

- In Egitto e in Mesopotania: l’educazione dei sacerdoti e degli scribi 
- In estremo Oriente: l’India e la Cina 

 
La prima educazione ellenistica 

- L’areté aristocratica dell’età arcaica 
- La nuova virtù politica della città-stato 
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DIRITTO ED ECONOMIA DOCENTE: GIORGIO ZACCAGNINI 
 
DIRITTO 
 
IL DIRITTO E LE SUE FONTI 

- Il diritto e la norma giuridica 
- Le fonti del diritto 

 
IL RAPPORTO GIURIDICO 

- Che cos'è il rapporto giuridico 
- Le situazioni soggettive 
- I soggetti: le persone fisiche 
- I soggetti: le persone giuridiche 
- I beni 

Approfondimento sui diritti della personalità 
 
LO STATO 

- Introduzione allo Stato 
- La nascita dello Stato moderno 
- Le vicende dello Stato italiano 

Approfondimento del concetto di cittadinanza 
 
LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI 

- Origine e struttura della Costituzione 
- Fondamenti della Costituzione 

 
 
ECONOMIA 
 
L'ATTIVITÀ' ECONOMICA 

- Fondamenti dell'attività economica 
- I sistemi economici 

 
I SOGGETTI ECONOMICI 

- La famiglia 
- Le imprese 
- Gli enti no profit 
- La Pubblica amministrazione 
- Il Resto del mondo 

 
I FATTORI DELLA PRODUZIONE 

- Famiglie e imprese 
- L'impresa in economia e diritto 

Approfondimento del concetto di Startup 
 
LE FORME DI MERCATO 

- Il concetto di mercato 
- La concorrenza perfetta 
- I mercati imperfetti 
- Pregi e difetti del mercato 
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LINGUA INGLESE DOCENTE: GUGLIOTTA STEFANIA 

 

Libro di testo: Identity  A2 to B1 (Oxford University Press) 

Starter Unity p. 10 

Unit 1 It’s all about me p. 22 

Competence Vocabulary Grammar 

Talk about favourites 
Describe bedrooms 
Talk about possessions and 
appearance 

Common nouns 
Bedroom furniture 
Physical appearance 

There is/there are 
Some and any 
Prepositions of place 
Have got 
Adjective order 

 

Unit 2 Live and learn p. 32 

Competence Vocabulary Grammar 

Talk about  routine 
Talk about lifestyle 
Talk about habits 

Daily routine 
Telling the time 
Everyday activities 

Present Simple 
Prepositions of time 
Adverbs of frequency 
Expressions of frequency 

 

Unit 3 I love it p. 44 

Competence Vocabulary Grammar 

Talk about free time 
Talk about ability 
Talk about likes and dislikes 

Free time activities 
Play, go and do 
Personality adjectives 

Can: ability 
Adverbs of manner 
Like/love/enjoy/hate+ing form 

 

Unit 4 Look at me! p. 54  

Competence Vocabulary Grammar 

Talk about clothes and style 
Talk about what’s happening 
Talk about the present 

Clothes and accessories 
Adjectives for clothes 
Shops 

Present Continuous 
Present Simple vs Present 
Continuous 
Dynamic and static verbs 

 

Unit 5 Food for thought! p. 66 

Competence Vocabulary Grammar 

Talk about food and drink 
Talk about quantity and diet 
Talk about quantity and food 

Food and drink 
Portions and containers 
Adjectives for food and drink 

Countable and uncountable 
nouns 
Some, any, no 
Much, many, a lot of, a few 

 

Unit 6 We are family p. 76 

Competence Vocabulary Grammar 
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Talk about family 
Talk about the past 

The family 
Jobs 
Past time expressions 

Past simple BE 
Past simple Can 
Past simple regular verbs 

 

Unit 7 Home sweet home p. 88 

Competence Vocabulary Grammar 

Talk about houses 
Talk about the past 

Parts of the house 
Sequencer 

Past simple Irregular verbs 
Past Continuous 
Past Simple vs Past Continuous 
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MATEMATICA                       DOCENTE: 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. 
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SCIENZE NATURALI DOCENTE :  LUIGIA IMPERATO 
  
CHIMICA DELLA NATURA  
 
Misure e grandezze  

- Le grandezze fondamentali e il Sistema internazionale di Unità: massa ,lunghezza,tempo e 

temperatura  

-  La scala centigrada e la scala Kelvin  

-  Le grandezze derivate: peso,volume,densità,energia e calore  

- L’energia nelle sue diverse forme; calore e mezzi di propagazione  

- Proprietà intensive ed estensive della materia Le trasformazioni fisiche della materia  

- La materia e le sue proprietà  

- Gli stati di aggregazione della materia  

- La teoria cinetico- molecolare  

- I passaggi di stato come variazioni dello stato fisico  

- I sistemi omogenei ed eterogenei  

- La materia classificata in sostanze pure e miscugli  

- Definizione di fase  

-  I miscugli omogenei: le soluzioni  

- I miscugli eterogenei  

 

Le trasformazioni chimiche della materia 

- L’atomo e le sue particelle costituenti  

- Il numero atomico e il numero di massa  

- La regola dell’ottetto e la formazione di legami chimici  

- Il legame ionico e il legame covalente  

- Il legame covalente puro e polare  

- Le trasformazioni chimiche  

- Differenze tra trasformazioni fisiche e chimiche  

Programma svolto a distanza  

 

SCIENZE DELLA NATURA  

 

La Terra nello spazio  

- Le distanze astronomiche 

- La volta celeste  

- Costellazioni  

- Le stelle:luminosità,colore e dimensioni  

- La magnitudine apparente ed assoluta  

- Nascita ed evoluzione delle stelle  

- La forza di gravità.  

- I fotoni :le onde elettromagnetiche 

- Le galassie  

- Il sistema solare ,la struttura interna di Sole. Le leggi che regolano il moto dei pianeti  
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- I pianeti del sistema solare:analogie e differenze tra pianeti interni ed esterni  

- Meteore ,meteoriti comete e asteroidi e corpi celesti del sistema solare  

- I moti della Terra : moto di rotazione e sue conseguenze; i crepuscoli  

- I moti della Terra : moto di rivoluzione e sue conseguenze  

- Il campo magnetico terrestre  

- L’atmosfera e le sue caratteristiche  

- L’effetto serra  

- L’importanza dell’atmosfera per la vita sulla Terra  
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SCIENZE MOTORIE DOCENTE :  MAURO TROMBETTI 
 

- Capacità condizionali e capacità coordinative 
- Il riscaldamento 
- Attività fisica in ambiente naturale 
- Fair play 
- Cenni della storia dei giochi olimpici moderni e delle paraolimpiadi 
- La figura del barone de Coubertin 
- C.I.O., C.O.N.I. e Federazioni 
- Regole fondamentali del gioco della pallavolo, del tennistavolo e del badminton 
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I.R.C. DOCENTE :  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 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
MATERIA ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA DOCENTE :  LORELLA RENZI 
 
GEM: Gender Equality Matters 
Progetto finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Diritti, Uguaglianza e 
Cittadinanza. 
 

- Diritti e Uguaglianza: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Convenzione Internazionale 
sui Diritti dell’Infanzia; Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). 
 

- Stereotipi di Genere: Discussione sulla Mappa concettuale dello Stereotipo; Etichettatura: 
pensare "dentro" la scatola/dentro gli schemi; Genere e occupazione; Genere e linguaggio. 
 

- Stereotipi di Genere e Media: Stereotipi che influenzano; Media dei ritratti; Gli effetti degli 
stereotipi; Cosa posso fare io. 
 
 
 

Risorse on line:  
video clip https://www.youtube.com/watch?v=sLI70MkKVCI 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf 
Https://www. unicef.it/allegati/Convenzione diritti  infanzia 1.pdf  
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sLI70MkKVCI
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf

