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Libro in uso: Sergio Nicola, Per verba, Petrini 

 

Ripasso della morfologia italiana: genere e forma del verbo, il nome, l’aggettivo 

Ripasso della sintassi italiana: i complementi principali; il predicato verbale e quello nominale 

Coordinazione e subordinazione 

Unità 1:  

• Latino radice comune delle lingue romanze; la declinazione latina: caso, genere, numero 

• La prima declinazione 

• Le coniugazioni latine (indicativo presente, imperfetto, futuro attivo e passivo; l’imperativo 
presente); indicativo presente, imperfetto, futuro di sum 

• La costruzione della frase latina, congiunzioni e negazioni 

• Eccezioni della prima declinazione 
 

Unità 2 

• Particolarità della prima declinazione 

• La seconda declinazione 

• Gli aggettivi della prima classe 

• Particolarità della seconda declinazione 
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Sintassi latina: il predicato verbale e nominale, attributo ed apposizione, complementi oggetto, 

specificazione, termine, mezzo, luogo, agente, causa efficiente, predicativi dell’oggetto e del soggetto, 

mezzo e strumento, compagnia ed unione. 

Civiltà latina*: La domus; vestirsi alla romana. 

Nota: il segno* indica gli argomenti svolti in modalità DAD. Nel periodo di chiusura alla classe sono stati 

proposti, prevalentemente, esercizi di traduzione e ripasso/ recupero. 

 

Velletri, 5 giugno 2020                                                                                              Prof. Roberta Chiominto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATERIA ALTERNATIVA 

Classe 1M Liceo delle Scienze Umane 

a.s. 2019/2020 

  

Moduli sull’Agenda 2030 con visione di video. 

 

  Velletri, 05 Giugno 2020      Prof.ssa Francesca Blasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE 
AS 2019-20 
CLASSE 1M 

  
PROGRAMMA SVOLTO 
PROF. PIETRO RAMELLINI 
  
DISCIPLINA: CHIMICA  
  
Metodo scientifico 
La chimica: processi fisici e chimici. Energia. 
Sistemi e stati di aggregazione 
Grandezze e misure. 
Sostanze, miscugli. 
La teoria atomica, teoria di Dalton, ioni, legami e molecole. 
Le particelle atomiche. 
Introduzione alla tavola periodica. 
  
DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA 
  
L’universo: distanze astronomiche, costellazioni, galassie. 
Onde elettromagnetiche. Spettro, magnitudine 
Evoluzione stellare e origine dell'universo. 
Sistema solare: sole, pianeti, corpi minori. 
La terra e la luna nello spazio. 
Coordinate geografiche. 
Rotazione e rivoluzione, magnetismo. 
Atmosfera: struttura, radiazione solare, temperatura, pressione, venti, nuvole e precipitazioni, 
inquinamento. 
Idrosfera continentale. 
Geomorfologia: degradazione meteorica, carsismo, paesaggi glaciali. 
Il clima. Clima equatoriale, tropicale, desertico, predesertico, mediterraneo, monsonico, nivale, polare, di 
alta montagna. 
 
 Velletri, 05 Giugno 2020                                                                                                      Prof. Pietro Ramellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 1^ M – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – PROF.SSA GRAZIELLA AMBROSIO 

LIBRO DI TESTO: Identity (A2 to B1) – Oxford University Press 

 

STARTER UNIT: Present of To Be, Affirmative and Negative Form, Possessive adjectives and Pronouns, 

Object pronouns 

 

UNIT 1: Common nouns, There is/There are, some and any, Preposition of place, have got, Adjective order 

 

UNIT 2: Daily routine, Present simple, Prepositions of time, Adverbs of frequency, Expressions of frequency 

 

UNIT 3: Can: ability, Adverbs of manner, like/love/enjoy/hate + -ing form 

 

UNIT 4: Present continuous, Present simple vs Present continuous 

 

UNIT 6: The family, Past simple: regular verbs, Be and Can 

 

The story of Peter Pan 

The British food 

The UK 

Velletri, 05 Giugno 2020     Prof.ssa Graziella Ambrosio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 
CLASSE I M- A.S. 2019-2020 
PROF. ROBERTO MAGNANI 

 
CONTENUTI: Diritto 

 

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 
 
 
Velletri, 05 Giugno 2020                                                                                             Prof. Roberto Magnani 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S. 2019/20 CLSSE IM Liceo delle Scienze Umane 

Prof.ssa Luana Lanna 

Libro di testo: Matematica.azzurro 1 –Bergamini-Trifone-Zanichelli 

 

Aritmetica 
Gli insiemi numerici N, Z, Q, R 
Le proprietà delle operazioni e delle potenze in N, Z, Q 
Operazioni tra numeri naturali, interi, razionali. Definizione e calcolo del MCD e mcm tra numeri interi. 
 
Calcolo letterale 
I monomi: definizione, grado, riduzione in forma normale; MCD e mcm tra monomi. Operazione tra 
monomi: potenza di un monomio, somma e prodotto tra monomi. 
 
I polinomi: definizione e proprietà dei polinomi. Grado di un polinomio. Operazioni tra polinomi: prodotto di 
un monomio per un polinomio, prodotto tra polinomi. Espressioni con monomi e polinomi.  
 
I prodotti notevoli: quadrato di un binomio e di un trinomio; somma per differenza; cubo di un binomio. 
Espressioni con i prodotti notevoli. 
 
Algebra lineare (Svolto in modalità DAD) 
Equazioni di primo grado intere: determinate, indeterminate e impossibili. Risolvere un'equazione con i 
prodotti notevoli 
 
Geometria Euclidea 
Il concetto di sistema ipotetico deduttivo, enti fondamentali, assiomi e teoremi. Definizione e proprietà dei 
poligoni. Figure concave e convesse. Definizione e proprietà degli angoli. Definizioni e proprietà dei 
segmenti. 
 

Velletri, 05 Giugno 2020      prof.ssa Lanna Luana 

           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
                                                               



 PROGRAMMA DI GEOSTORIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
CLASSE 1M 
A.S. 2019 -2020 
Prof.Zarra Maria Rosaria 
Libro di testo M.Bettini,M.Lentano,D.Puliga “Lontani Vicini”vol.1,ed.Pearson       
 
Premessa metodologica. 
 Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni partecipate, con l’ausilio di immagini e video; alcuni 
momenti sono stati dedicati a esercizi di storia e di geografia svolti in classe, anche a gruppi, oppure a casa 
e successivamente corretti. Si sono privilegiate le verifiche orali, integrate però da un compito a 
quadrimestre di storia.  
 
Programma svolto 
 - Le origini dell’umanità 
La comparsa dell’uomo 
Dal Paleolitico al Neolitico 
La rivoluzione agraria 
 
 - I popoli della Mesopotamia 
Caratteristiche ambientali 
Dai Sumeri agli Hittiti 
La scrittura 
Le scoperte tecnologiche 
 
 - La civiltà egizia 
Il Nilo 
La società egizia 
La religione egizia e il culto dei morti 
 
 - Ebrei e Fenici 
Le peculiarità del monoteismo ebraico 
Fenici mercanti e marinai 
Le innovazioni fenicie e l’alfabeto 
 
 - Gli inizi della civiltà greca 
I Cretesi 
Gli Achei micenei 
I popoli del mare 
Il Medioevo ellenico 
Omero 
 
- La nascita delle poleis e la colonizzazione 
Struttura di una polis greca 
La prima colonizzazione 
La tirannide 
 
 - Sparta e Atene, aristocrazia e democrazia 
Modelli politici contrapposti 
L’oligarchia spartana 
La democrazia ateniese 
Solone 
Clistene 



- Le guerre persiane  
Gli eventi delle guerre persiane 
Le cause della guerra e le conseguenze della vittoria greca 
 
– Pericle e la guerra del Peloponneso 
L’età d’oro di Atene 
Pericle e l’imperialismo ateniese 
La guerra del Peloponneso 
La crisi di Atene 
 
 - Alessandro Magno e l’Ellenismo 
Le lotte per l’egemonia in Grecia 
I Macedoni e Filippo II 
Alessandro Magno 
L’impero macedone 
L’Ellenismo 
 
- L’Italia preromana 
L’Italia dal Neolitico all’età del ferro 
 
GEOGRAFIA 
Il pianeta terra e il clima. 
Il territorio europeo. 
Gli abitanti dell’Europa. 
Gli Stati e l’Unione europea 
 
Gli studenti, lavorando a gruppi, hanno ideato ed esposto in classe con l’ausilio della LIM ricerche sulle 
regioni italiane 
  
Velletri  05-Giugno-2020     Prof.ssa Maria Rosaria Zarra 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                         
 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  a.s. 2019/2020                      Programma di Educazione Motoria                 prof. Sergio Carotenuto 

svolto nel Primo Biennio         

                                                                                    Classe:  1M 

 

La Programmazione, anche nella ns. materia, a causa delle note vicende, ha subito una contrazione di tipo 

quantitativo, nonostante ciò, l’aspetto qualitativo, è rimasto il binario guida per lo svolgimento delle nostre 

attività.   

Queste, nel  I  quadrimestre, nella classe 1M, si sono rivolte principalmente a: 

- Rielaborazione, adeguamento e consolidamento dello schema corporeo e della lateralizzazione.  

- Consolidamento schemi motori di base ( correre, saltare, lanciare). 

- Apprendimento,  comprensione, ed  appropriazione delle regole nel nuovo contesto scolastico, 

attraverso un processo di socializzazione ed inclusione. 

- Preparazione fisica generale. 

- Apprendimento  della terminologia utilizzata, specifica della disciplina.  

- Per la parte teorica, è stato trattato il sistema Scheletrico nel suo complesso. 

Nel periodo del II quadrimestre, quando siamo stati obbligati alla  D. a D., sono state proposti i seguenti 

argomenti: 

1) Ripasso della teoria, sul Sistema Scheletrico, con introduzione di concetti di Auxologia ed Istologia. 

2) Il linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale. 

3) Gruppi di studio sugli “sport con la racchetta” (tennis, tennistavolo, badminton, squash, paddle). 

Alla fine del percorso, i ragazzi hanno presentato una relazione su un argomento scelto tra quelli 

summenzionati, ai fini della valutazione. 

I ragazzi hanno sempre collaborato positivamente, sia nel primo, che nel secondo quadrimestre. 

 

 Il docente 

Velletri,   05/06/2020                                                                                       prof. Sergio Carotenuto 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                       

 



Anno Scolastico 2019-20 

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

 

Classe 1 M LICEO Scienze Umane 

 

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 

Velletri 05-Giugno-2020                  Prof. Massimo Navacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Prof.ssa Moira Marchesi  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 1M 

LIBRI DI TESTO: B. Panebianco, A. Varani, S. Frigato, Caro immaginar, Narrativa, Zanichelli; B. Panebianco, A. 

Varani, S. Frigato, Caro immaginar, Epica, Zanichelli; G.L.Beccaria, M. Pregliasco, Parole per…leggere, 

pensare, comunicare, scrivere, Le Monnier Scuola 

 

➢ NARRATIVA 

1- La storia e il racconto: Fabula e intreccio; Le sequenze; La struttura narrativa. Lettura di brani scelti 

2- Il tempo e lo spazio: il tempo; Lo spazio. Lettura di brani scelti 

3- I personaggi: il sistema dei personaggi; La presentazione dei personaggi; La caratterizzazioe dei 

personaggi. Lettura di brani scelti 

4- Il narratore e il punto di vista: Autore e narratore; Tipi di narratore; Il punto di vista. Lettura di brani 

scelti 

5- Lo stile: I discorsi e i pensieri dei personaggi; Le scelte linguistiche e retoriche. Lettura di brani scelti 

6- Il comico: le categorie del comico; Ironia e umorismo; La satira. Lettura di brani scelti 

7- Il fantastico e il fantasy: alle origini: mito, favola e fiaba; La narrazione fantastica; Il fantasy. Lettura 

di brani scelti. 

8- La fantascienza: dal fantastico alla fantascienza; L’affermazione del genere. Lettura di brani scelti 

9- L’horror: il gotico-nero; Le forme dell’orrore. Lettura di brani scelti 

10- Il giallo: alle origini del genere. La detective story; Il poliziesco;  Giallo d’azione e noir; La spy story; 

Il techno-thriller; il giallo in Italia. Lettura di brani scelti 

11- La narrazione realistica: il realismo nell’Ottocento; Il Naturalismo; Il Verismo, Il realismo nel 

Novecento. Lettura di brani scelti 

12- La narrazione storica: il romanzo storico nell’Ottocento; Il romanzo storico nel Novecento. Lettura 

di brani scelti 

 

➢ EPICA 

1- Il mito greco: alle sorgenti del mito; L’origine del mondo e degli dei; Gli dei dell’Olimpo e la religione 

dei Greci; L’origine dell’uomo; Storie di eroi. Lettura di brani scelti 

2- Il mito latino: le divinità dei Romani; Le Metamorfosi di Ovidio; Il mito di Orfeo ed Euridice. Lettura di 

brani scelti 

3- Epopea di Gilgaames: Gilgames, l’eroe dei Sumeri. Lettura di brani scelti 

4- La Bibbia, un’epopea nazionale: l’Ebraismo, una religione rivelata; Storia del popolo d’Israele; La 



Bibbia ebraica; Le imprese epiche della Bibbia. Lettura di brani scelti 

5- Iliade, la gloria e il dolore degli eroi: gli antefatti, le colpe degli dei; La trama: dalle colpe degli dei alle 

responsabilità degli uomini; I temi; Gli eroi greci e troiani. Lettura di brani scelti 

6- Odissea, la nostalgia del ritorno: la trama; Un racconto di viaggi; I temi. Lettura di brani scelti 

  

 

➢ Grammatica 

1- La punteggiatura 

2- L’aggettivo: qualificativo, determinativi (dimostrativi, identificativi, indefiniti, numerali, 

interrogativi ed esclamativi) 

3- I Pronomi: personali (soggetto e complemento), possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, 

interrogativi ed esclamativi 

4- Il Verbo: la funzione del verbo, i modi finiti, i modi indefiniti, il genere e la forma del verbo 

(genere transitivo e intransitivo; forma attiva, passiva e riflessiva), funzioni e forme particolari 

(ausiliari, copulativi, servili, fraseologici), le coniugazioni 

5-Il nucleo della frase semplice: il soggetto, il predicato, l’attributo, l’apposizione  

6- I complementi: complemento oggetto, predicativi del soggetto e dell’oggetto, specificazione, 

termine, partitivo, d’agente, fine o scopo,mezzo, modo o maniera, compagnia e unione, luogo, 

tempo 

 

➢ Analisi grammaticale e analisi logica 

      

Velletri, 08/06/2020 
 
 
 
Firma del Docente 

 

 

 

 

 


