
LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI PROGRAMMA SVOLTO DI GEOSTORIA   Corso di studi   LICEO SCIENTIFICO Docente  prof.ssa LORELLA FRACASSA  Disciplina  GEOSTORIA Classe I AS  Anno Sc.  2017/2018  QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 3 ore  
STORIA UNITA’ 1  La preistoria e l’evoluzione della specie umana  UNITA’ 2 Le antiche civiltà mesopotamiche UNITA’ 3 L’Egitto: la sintesi di una storia millenaria UNITA’ 4 Le antiche civiltà del Mediterraneo UNITA’ 5 Oltre l’Europa: India, Cina e America UNITA’ 6 Creta, Micene e il Medioevo ellenico UNITA’ 7 La nuova forma politica delle poleis UNITA’ 8 Le Guerre persiane UNITA’ 9 L’età di Pericle e la Guerra del Peloponneso   UNITA’ 10 L’Impero di Alessandro Magno e l’Ellenismo UNITA’ 11 L’Italia pre-romana e gli Etruschi UNITA’ 12 Le origini di Roma UNITA’ 13 L’espansione di Roma in Italia UNITA’ 14 L’egemonia nel Mediterraneo UNITA’ 15 Dai Gracchi a Cesare: la fine della Respublica  
GEOGRAFIA UNITA’ 1 LO SVILUPPO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE   I climi e gli ambienti della Terra Le risorse e lo sviluppo sostenibile 



Acqua, H2 oro UNITA’ 2 L’ORGANIZZAZIONE DELLA VITA UMANA SULLA TERRA   L’aumento della popolazione mondiale   La città e le sue funzioni   Sottosviluppo e alimentazione   Lingue e religioni nel mondo UNITA’ 3 EUROPA, UN MOSAICO DI CULTURE DIVERSE   Europa: uno sguardo al territorio Le macroregioni europee Il bacino del Mediterraneo L’Unione europea: l’idea dell’unità europea; dalla CECA alla CEE; da Maastricht alla UE; Organi e istituzioni sovranazionali; obiettivi dell’UE; dialogo interculturale e identità europea; cittadinanza e diritti fondamentali.  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE La democrazia ieri e oggi Nascita e sviluppo del concetto di ‘cittadinanza’ Il concetto di ‘barbaro’ ieri e oggi La libertà di culto La tutela della famiglia nella Costituzione italiana La Repubblica italiana Il decentramento amministrativo Cittadinanza europea e diritti fondamentali  Civitavecchia, 8 giugno 2018         Rappresentanti degli studenti        Docente  prof.ssa Lorella Fracassa 



    LICEO SCIENT. LING. E MUS. STATALE “G. GALILEI” CIVITAVECCHIA   anno scolastico: 2017-18 materia: Disegno e Storia dell’Arte docente: Prof. Maurizio Morelli classe: prima A   PROGRAMMA DI DISEGNO   - Materiali e tecniche del disegno geometrico - Formati cartacei: serie A0, A1...;  - Costruzione di poligoni regolari (pentagono, esagono, ottagono, dati il lato e la circonferenza) - Raccordi di curve policentriche (ovali, ovoli, spirali) e fondamentali piane (ellissi, spirali log.) - Sistemi di rappresentazione: Elementi ed operazioni della rappresentazione                                                   Classificazione dei sistemi di rappresentazione - Proiezioni mongiane:  Triedro, quote ed aggetti                                        Proiezioni di: punto, retta, piano, segmento, figura piana, volume                                                           - Metodo delle proiezioni successive - Applicazioni grafiche (in classe ed a casa)   



   PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE   Concetti introduttivi alla storia delle arti visive  - Introduzione al concetto di arte (concetto di stereotipo; espressione e comunicazione; tecnica e    tecnicismo) pag 2-5 -  arte in rapporto al contesto storico - arte figurativa/arte astratta - definizioni di: idealismo, realismo, espressionismo, astrattismo   Preistoria - Paleolitico (linguaggio naturalistico; funzione magico- propiziatoria; pitture rupestri; Veneri    preistoriche) - Neolitico (pitture ed incisioni)  - Eneolitico > Architettura megalitica (menhir, dolmen, cromlech; struttura a tholos) pag 6-11  Mesopotamia  - Sumeri (Ziqqurat di Ur; statue di Lugalkisalisi, Eannatum, Gudea; stele degli Avvoltoi).  - Babilonesi e Neobabilonesi (stele di Hammurapi; Etemenanki o Torre di Babele; Porta di Hishtar).  - Assiri (bassorilievi: Servitore e cavalli; Leone morente; Dur-Sharrukin di Sargon II; coppia di    Lamassu') pag 12-19  Egitto - Introduzione - Architettura (Màstabe; Piramidi di Zoser, Cheope, Chefren, Micerino; Templi: struttura; Tempio  



  divino di Amon, Karnak-Tebe; Tempio funerario detto Ramesseum, Tebe), p 20-27 - Pittura e Rilievo (pitture da tombe regali; pitture con scene di vita quotidiana > Fregio delle oche...)     pag 28-31 - Scultura (Micerino e regina; busti di Nefertiti ed Akhenaton; maschera funeraria di Tutankhamon;     busto di Ramses II; statuette di servitori...; statue colossali da Abu simbel; Sfinge) pag 31-36  Arte Egea  - introduz (contesto storico; periodizzazione) - Creta: Periodo Protopalaziale (Stile Kamares: vasi). Periodo Neopalaziale (Architettura: Palazzo di    Cnosso; Stile naturalistico: pittura > Salto del toro; ceramica > brocchetta di Gurnià; Prochous con    decorazione vegetale; statuetta della Dea dei serpenti. Stile di Palazzo: ceramica > Pithos con ascia    bipenne e decorazione vegetale). Periodo Postpalaziale (stile geometrico: ceramica di influenza    micenea con decorazioni di polpi) pag 50-60 - Arte cicladica (idoli; teste umane; suonatore di arpa) integrare argomento su internet. - Arte micenea (Tazza di Vafiò; Maschere funerarie; Tesoro di Atreo; Rocca di Tirinto; Porta dei    Leoni, Micene; vasi micenei, pag 58) pag 60-67  Grecia  - introduz; vedi libro p 50-53; periodizzazione, p 68; Periodo di formazione-M.evo    ellenico, p 69) - Età arcaica; tempio e tipologie, p 74-77 - Ordini architettonici: Dorico (introd, p  78-83. Templi: Heraion ad Olimpia, p 83; Athena Aphaia    ad Egina, p 84-85; Basilica, Cerere, Nettuno a Paestum, p 85-88; Concordia ad Agrigento, p 88-89;    Tempio di Segesta, p 89-90. Ordine ionico e templi arcaici ionici p 91-93 (Heraion di Samo;    Artemision di Efeso; Tesoro dei Sifni p. 164; cariatidi e telamoni). Ordine corinzio p 94.  - Scultura arcaica, p 95-101 (kouroi e korai; concetti di kalokagathia, aretè e sophrosyne. Kouroi  



  dorici: Kleobi e Bitone. Kouroi attici: K. di Anavyssos/Kroisos; Moscophoros; Apollo del Pireo e   tecnica del bronzo a cera persa. Kouroi e korai ionici: K. di Milo; Hera di Samo. Nike di Delo >    vedi web. Scultura decorativa dei frontoni tra arcaismo e P. Severo> tempio di Artemide, Corfù    p 104-105; tempio di Athena Aphaia, Egina p 106; tempio di Zeus, Olimpia p 107 (cercare su web    anche frontone orientale). - P. Severo p 110-123 > Kritios (Efebo); Calamide (Zeus di Capo Artemision); Sotade (Auriga);    Maestro delle metope del tempio E di Selinunte (Giovane di Mozia); Agelada e Alcamene (Bronzi    di Riace); Mirone di Eleutere (Discobolo; Athena e Marsia); Policleto di Argo (Discoforo;    Doriforo; Diadùmeno). - Età classica > Fidia p 124-125 (Statue crisoelefantine di Zeus Olimpio ed Athena Parthenos; Apollo    di Kassel o Parnopio; Amazzone ferita). Acropoli di Atene > Partenone p 126-131 (architettura e    sculture: metope; fregio ionico del naos; frontoni occid ed orient). Altri monumenti dell'Acropoli,   p 172-177 (Propilei; Tempietto di Athena Nike; Eretteo e Loggetta delle Cariatidi). Correzioni    ottiche e Sezione Aurea. Grecia IV sec. o Tarda Classicità: Prassitele (Afrodite di Cnido; Apollo    Sauroctono; Hermes e Dioniso bambino); Skopas  (Pothos; Menade danzante); Ares Ludovisi >    vedi web); Leocares (Apollo del Belvedere > vedi web). Teatro greco e confronto con quello    romano, p 178-9 - Ellenismo > introduzione storico-artistica. Ritratti di Alessandro, Lisippo p 139. Architettura,    p 139-142 (diffusione dell'ordine corinzio; Olympeion di Atene, Cossuzio; tempio di Apollo a    Didime, Peonio di Efeso e Dafni di Mileto). Scultura p 142-144 (Venere accovacciata, Doidalsas di    Bitinia; Nike di Samotracia, Pitocrito di Rodi; vedi pure p 183 > Venere di Milo, Alessandro      di Antiochia). Pergamo (Altare di Zeus Soter e Athena Nikophoros a Pergamo + grande fregio    della Gigantomachia, di Firòmaco di Atene; Galata morente e Galata suicida, di Epigono di     Pergamo).  Rodi (Laocoonte, di Agesandros, Athenodoros e Polydoros; Supplizio di Dirce, di    Apollonio e Taurisco di Tralle). vedi su web: Vecchia ubriaca, Mirone di Tebe; Pugile in riposo,    Lisippo; Torso del Belvedere, Apollonio di Atene. 



 Roma - introd libro di testo (p 218-226) - Presentazione Power Point su Arte Romana (repubblicana) all’ indirizzo: 
• http://www.didatticarte.it/storiadellarte/7a%20arte%20romana%20repubblicana.pdf    - Per approfondimenti su opere principali vedi capitolo" Arte Romana" sul libro di testo    

Assegnato per l’A.S. 2018-19:   -  slides "Etruschi"  dal sito "Didatticarte/storia al seguente link:       http://www.didatticarte.it/storiadellarte/6%20arte%20etrusca.pdf  -  slides "Roma Repubblicana"  e "Roma Imperiale" dal sito "Didatticarte/storia  dell'arte/arte     romana" ai seguenti link:       http://www.didatticarte.it/storiadellarte/7a%20arte%20romana%20repubblicana.pdf       http://www.didatticarte.it/storiadellarte/7b%20arte%20romana%20imperiale.pdf  All'inizio del prossimo a.s. 2018-19 (settembre 2018) il docente darà chiarimenti sul materiale fornito (da confrontarsi pure con il libro di testo); quindi si procederà a verifiche orali ed alla prova scritta su Roma.                                                   N.B: per ulteriori definizioni del programma si rinvia ai libri di testo in adozione   firma degli Studenti                                                                                               firma del Docente                           



  PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA (SVOLTO)  CLASSE    1a                   ANNO 2017-2018   PROF. MONTAGLIANI MAURO  L'attività di questo anno, pur nella pluralità degli interventi, ha privilegiato l'acquisizione di capacità funzionali e coordinative tramite i giochi di squadra. In effetti tramite l'approccio globale ai giochi sportivi quali pallavolo, calcio, si è potuto contribuire all'azione comune, alla socialità, alla socializzazione ed al rispetto delle regole. Dopo questo approccio di tipo globale si è passati all'analisi dei singoli fondamentali di gioco, per ottenere un affinamento degli schemi motori ed il consolidamento di  prassie consone  al risultato da raggiungere. Le attività hanno rispettato il più possibile le motivazioni del ragazzo. Il riscaldamento è stato trattato sia sotto il profilo teorico che pratico, e si è evidenziata la sua utilità nel prevenire danni osteo-articolari e muscolari, e per  portare il corpo ad una temperatura idonea ed ottimale all'esecuzione dei vari gesti atletici. Alcune lezioni hanno riguardato "L'isometrica" (come metodo per lo sviluppo della forza), lo stretching (come metodo per raggiungere un'elevata mobilità articolare) ed esercizio a corpo libero ed a carico naturale (preatletismo). Va ricordato che anche le attività riguardanti il miglioramento dei fondamentali di gioco, hanno contribuito al miglioramento della forza, della resistenza generale e specifica, della mobilità articolare dell'equilibrio e della coordinazione. Sono state svolte le ricerche come da programma preventivo.  Riassumendo gli obiettivi sono stati:  Obiettivi a breve termine: acquisizione di migliori capacità funzionali; forza, resistenza organica e specifica, mobilità ed elasticità, con metodo globale e poi analitico.  Obiettivi a medio termine: acquisizione di capacità di controllo della propria motricità e della propria persona; coordinazione dinamica generale, coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica, controllo segmentale, equilibrio statico e dinamico, respirazione e rilassamento. 



 Obiettivi a lungo termine: migliore conoscenza e controllo della propria persona. Acquisizione di una mentalità positiva nei confronti dello sport, della salute e sua tutela. Miglioramento della socialità e della comunicazione a tutti i livelli. Conoscenza dei vari sports e degli elementi per migliorare qualità funzionali e di controllo. Sono stati utilizzati tests di vario tipo per verificare gli apprendimenti, le capacità e i livelli raggiunti durante il corso dell'anno. Le lezioni teoriche effettuate su delle ricerche hanno riguardato i seguenti argomenti:il sistema scheletrico, il sist. muscolare, l'energetica muscolare, l'app.cardio-circolatorio, l'app. respiratorio il sistema nervoso, muscoli e movimento.    data    27/5/2018                                                  firma insegnante                      firme alunni                                                                                                  LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE  “G. GALILEI”  CIVITAVECCHIA ANNO SCOLASTICO 2017/18 PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE I A SCIENTIFICO MATERIA: RELIGIONE    - L’I.R.C. e la cultura italiana. Il Cristianesimo nella storia del nostro Paese: brevi riferimenti alla nascita della Chiesa di Roma. L’ora di Religione Cattolica e la sua collocazione nel contesto della scuola italiana. L’importanza del Concordato. Il significato del termine “religione” e le sue accezioni. Il perché della scelta. Superare i pregiudizi. - Cristianesimo e Cattolicesimo: significato e correlazione dei termini.  Le principali confessioni cristiane. Il Cattolicesimo nella storia e nella cultura italiana. Le principali festività e la loro origine: la Domenica. I termini in uso nel Cristianesimo ed il loro significato. I simboli del Cristianesimo primitivo. - Lo sviluppo dell’Anno liturgico nei suoi diversi momenti. La ciclicità e l’evoluzione dei riti.  I simboli religiosi: il crocifisso. La datazione della Pasqua. - L’IRC a che serve? Educare, confrontare, conoscere, comunicare. E’ più importante “sentire” o “ascoltare”? Formare ed informare. Etica, morale e legge. 



- Il Natale raccontato nel cinema. Nativity (Catherine Hardwicke, USA 2006). Brevi riferimenti ai Vangeli sulla natività. La tradizione del presepe.  - Vivere perché? Per che cosa? Per chi?  - Antisemitismo ieri e oggi. Il Giorno della memoria e il superamento di ogni forma di discriminazione ed intolleranza. Testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah. “Volevo solo vivere” di M. Calopresti. “La vita è bella” (R. Benigni, Ita 1997). - Gli adolescenti alla ricerca del senso. Piccoli e grandi interrogativi, l’autostima. - Adolescenti in crisi di identità e rapporto col mondo degli adulti: “Jimmy Grimble” (John Hay, G.B. 2000). - Famiglia e relazione genitori e figli: scambiarsi i punti di vista? “Quel pazzo venerdì”(Mark Waters USA 2003). - La ricerca della propria identità, il superamento delle proprie paure ed insicurezze. “Alla ricerca dell’isola di Nim” (J. Flackett, M. Levin USA 2008).    Gli alunni                                                                                                                   L’insegnante  LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” Anno scolastico 2017/2018 Disciplina: Scienze naturali Classe 1° A Scientifico   PROGRAMMA    Testi adottati:   Chimica per noi Linea blu – Tottola Allegrezza Righetti – A. Mondadori Scuola Osservare e capire la Terra La Terra come pianeta 2° Ed azzurra –  E. Lupia Palmieri,  M. Parotto - Zanichelli  La Chimica e le prospettive di sviluppo Le grandezze e il Sistema internazionale 



Le grandezze fondamentali Lunghezza, massa, tempo, temperatura, mole, ampere, candela Differenza fra massa e peso Le grandezze derivate Volume, densità forza, energia, pressione La notazione scientifica La materia Gli aspetti della materia: solido, liquido, gassoso Generalità su altri stati della materia I passaggi di stato Le sostanze pure Miscele omogenee ed eterogenee Separazione delle miscele: distillazione, cromatografia, decantazione, filtrazione, centrifugazione Trasformazioni fisiche e chimiche Elementi e composti – Atomi e molecole Le formule chimiche – Il bilanciamento stechiometrico Le prime leggi della chimica La legge di conservazione della massa di Lavoisier La conservazione e le trasformazioni dell’energia: reazioni esoergoniche ed endoergoniche La legge di conservazione della massa e dell’energia Generalità sulla teoria della relatività di Einstein La legge delle proporzioni definite di Proust La legge delle proporzioni multiple di Dalton La teoria atomica L’Universo La sfera celeste nello spazio Le distanze astronomiche Caratteristiche delle stelle Le reazioni termonucleari nelle stelle Colore e temperatura di una stella Classificazione spettrale delle stelle: il diagramma di Hertzsprung-Russell Evoluzione delle stelle: nascita, fase di stabilità, fasi finali Le galassie e gli ammassi galattici 



La Via Lattea Origine dell’Universo: il Big Bang Evoluzione dell’Universo: teoria del Big Freeze e del Big Crunch Il Sistema solare I corpi del Sistema solare – Trattazione generale sulle caratteristiche dei Pianeti Il Sole: struttura e composizione Le leggi che regolano il moto dei Pianeti: Leggi di Keplero e legge di Newton I corpi minori del Sistema solare: comete, meteore, meteoriti, asteroidi Il Pianeta Terra La forma e le dimensioni della Terra Prove indirette di sfericità Il calcolo di Eratostene Le coordinate geografiche e i sistemi di riferimento: reticolato geografico, latitudine, longitudine Generalità sulle caratteristiche di una carta geografica – Le proiezioni cartografiche - La cartografia italiana I moti della Terra Caratteristiche, prove e conseguenze del moto di rotazione: esperienze di Guglielmini e Foucault, Forza di Coriolis, alternanza del dì e della notte Caratteristiche, prove e conseguenze del moto di rivoluzione: aberrazione della luce proveniente dagli astri, alternanza delle stagioni, zone astronomiche Giorno sidereo e giorno solare – anno sidereo, anno solare, anno civile I moti millenari: la precessione lunisolare e il moto doppio conico, la variazione dell’eccentricità dell’orbita, la variazione dell’inclinazione dell’asse Collegamento fra moti millenari e glaciazioni L’orientamento Il campo magnetico terrestre La Luna Caratteristiche generali di geomorfologia I moti della Luna 



Le fasi lunari Mese sidereo e mese sinodico Le eclissi: caratteristiche generali e periodicità Teorie sull’origine della Luna La teoria del complotto L’atmosfera Composizione, stratificazione, bilancio termico, inquinamento, pressione atmosferica, i venti, azione geomorfologica del vento.  Sono state effettuate esperienze di laboratorio su: immiscibilità di liquidi a densità diversa, cromatografia, principio di conservazione della massa di Lavoisier. Sono stati svolti in inglese gli argomenti Weight or Mass  e Phase transition; sono stati affrontati approfondimenti sulla nuova misurazione dell’unità fondamentale della massa, sul rapporto fra le diverse scale termometriche, sulla figura di A. Einstein e P. Odifreddi, sulla struttura dei pianeti del Sistema solare, sulla meteorologia e le previsioni del tempo.  Gli alunni        L’insegnante         Prof.ssa Benevento Rosanna   LINGUA E CULTURA INGLESE  
Docente: prof.ssa Maria Federici Programma svolto  Testi in adozione: “Focus Ahead” Pre-intermediate, ediz. Pearson – Longman; Grammar Matrix – Cambridge.   UNIT 1  Personality Vocabulary Personality Adjectives 



Grammar Present tenses; verb + ing form or verb + infinitive Present simple vs Present Continuous Listening Voluntary work Writing A personal e-mail or letter Speaking Showing interest; describing people; Survey: what is your attitude to clothes? Reading Teenager stereotypes: “Teenage Dreams and Ambitions”   UNIT 2  Invention Vocabulary Technology and science Grammar Past Continuous and Past simple; Used to..; Verbi irregolari. Listening Becoming a scientist Writing A story linked to a reading-comprehension activity (write an account of the story as if you were one of the three austronauts on board of Apollo 13) Speaking Telling a story Reading Asimov and the three laws of robotics   UNIT 3 The Arts Vocabulary Films and films reviews Grammar Present Perfect with Just, already, yet; Comparatives and Superlatives Listening Movies Writing A film review Speaking Describing a photo Reading Film descriptions and reviews   UNIT 4 Living Vocabulary Houses and homes 



Grammar Present Perfect with for and since;  Present continuous, be going to and will Listening Making suggestions (fill the gaps with words in the speaking focus) Speaking Making suggestions Reading Places to visit  Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate attività di listening and dictation legate alle units svolte, lavori di gruppo (How do you think the story ends?; “Alibi”), lavori a coppie, lavori di ricerca singoli e di gruppo (The use of children images on media and social networks). Durante le vacanze estive si consiglia caldamente la lettura di almeno uno dei seguenti testi in versione ridotta (almeno di livello B1 o B2 – edizioni Black Cat) o in versione integrale in lingua originale (con eventuale testo italiano a fronte: - “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” di Robert Louis Stevenson (Black Cat – L. B1) - “Three Men in a Boat” di Jerome K. Jerome (Black Cat – L. B1) - “Robinson Crusoe” di Daniel Defoe (Black Cat – L. B2) - “Pride and Prejudice” di Jane Austen (Black Cat – L. B2)      Civitavecchia,  6 giugno 2018 Il Docente Prof.ssa Maria Federici Gli studenti    LICEO SCIENTIFICO  LINGUISTICO MUSICALE  “G. GALILEI” – CIVITAVECCHIA Argomenti di Matematica affrontati nel corso dell’a.s. 2017 - 2018 Docente: Neri Enza Classe I sez. A  INSIEMI NUMERICI  



 I numeri Naturali 
• Definizione di numero naturale e chiusura di un insieme rispetto ad una                                      determinata operazione. Rappresentazione sulla semiretta. Operazioni in N e loro proprietà. Definizione di multiplo e divisore di un numero. Potenza dei numeri naturali e relative proprietà. I sistemi di numerazione: decimale - posizionale. Forma estesa di un numero. Passaggio dalla base decimale ad altra base, in particolare, base due e viceversa. Criteri di divisibilità e scomposizione di un numero in fattori primi. M.C.D. e m.c.m. – Legame tra M.C.D. e m.c.m. Espressioni aritmetiche. Il comportamento dello zero e dell’uno. Traduzione di una formula nel linguaggio naturale e viceversa. Problemi con i numeri naturali – Problem solving  L’insieme Z degli interi 
• L’insieme Z come ampliamento dell’insieme N. Rappresentazione sulla retta orientata. Confronto tra numeri interi; valore assoluto di un numero. Le operazioni nell’insieme Z e loro proprietà. Espressioni con gli interi anche con applicazione delle proprietà delle potenze. Stesura di un’espressione a partire da una frase e viceversa. Problemi con i numeri interi – Problem solving  I numeri Razionali    
• Numeri razionali, nomenclatura relativa alle frazioni. Frazioni equivalenti e proprietà invariantiva. Semplificazione, riduzione ai minimi termini. Dalle frazioni ai numeri razionali. Confronto tra numeri razionali; rappresentazione su una retta. Le operazioni in Q; potenze con esponente intero negativo. Le frazioni e le proporzioni. Proprietà delle proporzioni. Numeri razionali e numeri decimali finiti e periodici; frazione generatrice. Approssimazione di un numero decimale. I numeri percentuali. Cenni sui numeri reali. Notazione scientifica e ordine di grandezza di un numero. Dai numeri alle lettere. Problemi con i numeri razionali  I LINGUAGGI DELLA MATEMATICA  Gli insiemi    
• Nozione di insieme; appartenenza. Le rappresentazioni di un insieme: grafica, per elencazione, mediante proprietà caratteristica. Sottoinsiemi propri ed impropri. Intersezione tra insiemi; insiemi disgiunti. Unione  e differenza tra insiemi. Insieme vuoto ed insieme universo. Insieme delle parti e partizione di un insieme. Prodotto cartesiano. Gli insiemi come modello per risolvere problemi  Linguaggio e logica 



• Proposizioni logiche. Connettivi e quantificatori. La negazione. L’implicazione materiale e la doppia implicazione. I quantificatori.      Le Relazioni  
• Definizione di corrispondenza e di relazione. Rappresentazione di una relazione. Proprietà riflessiva, antiriflessiva, simmetrica, antisimmetrica e transitiva. Le relazioni di equivalenza: classi di equivalenza, insieme quoziente. Relazione d’ordine: ordine largo e stretto; ordine totale e parziale  IL CALCOLO LETTERALE                         I Monomi e operazioni tra essi 
• Il calcolo letterale e le espressioni algebriche. Definizione di monomio; riduzione in forma normale; grado assoluto e relativo. Monomi simili, operazioni con monomi anche con esponente letterale. M.C.D. e m.c.m. tra monomi. Monomi per risolvere problemi  I Polinomi e operazioni tra essi 
• Polinomi: nomenclatura e grado. Operazioni tra polinomi. Prodotti notevoli: (a + b)(a – b); (a ± b)2; (a ± b ± c)2; (a ± b)3 e relativa interpretazione geometrica. Potenza n-esima di un binomio – Triangolo di Tartaglia. Polinomi come funzioni: caratteristiche; zeri. Polinomi per risolvere problemi e dimostrare. Divisione nell’insieme dei polinomi. Divisione di un polinomio per un monomio. Divisione tra due polinomi anche con coefficiente letterale. Divisibilità di un polinomio per un binomio di primo grado (teorema del resto). Teorema e regola di Ruffini (anche con divisore del tipo ax + b)  Scomposizione in fattori di un polinomio 
• Scomposizione di un polinomio in fattori. Raccoglimento a fattor comune totale e parziale. Scomposizione dei polinomi in fattori mediante riconoscimento di prodotti notevoli. Scomposizione di un binomio somma o differenza di potenze simili con esponente maggiore di 2. Scomposizione trinomio di secondo grado: x2 + sx + p; kx2 + sx + h. Scomposizione di un polinomio mediante teorema e regola di Ruffini. M.C.D. e m.c.m. tra polinomi  Le frazioni algebriche 
• Definizione. Condizione di esistenza sulle frazioni algebriche. Frazioni equivalenti. Proprietà invariantiva. Segno dei termini. Semplificazione delle frazioni algebriche. 



Riduzione di frazioni algebriche allo stesso denominatore. Operazioni con le frazioni algebriche. Potenze ed espressioni con frazioni algebriche  EQUAZIONI LINEARI                         Identità ed equazioni 
• Equazioni lineari numeriche intere: definizione; soluzioni; dominio; grado. Equazioni determinate, impossibili, indeterminate e identità. I e II principio di equivalenza. Equazioni equivalenti. Equazioni numeriche intere: risoluzione, verifica. Equazioni scomponibili. Equazioni frazionarie e letterali. Interpretazione grafica della risoluzione di un’equazione lineare intera. Problemi che hanno come modello un’equazione lineare.  FUNZIONI 
• Funzione: definizione, funzione biunivoca. Funzioni polinomiali. Il piano cartesiano: coordinate di un punto; distanza tra due punti; coordinate del punto medio di un segmento. Il grafico di una funzione. Le funzioni di proporzionalità diretta. Le funzioni lineari: significato di m e di q. Funzioni ed equazioni. Funzione inversa    
• STATISTICA Introduzione alla statistica e al relativo linguaggio. Distribuzione di frequenze. Rappresentazioni grafiche. Gli indici di posizione: media, mediana e moda.   GEOMETRIA            La geometria del piano 
• Breve introduzione storica. La geometria euclidea. Metodo induttivo e deduttivo. Metodo assiomatico – deduttivo. Enti primitivi, postulati, teoremi e corollari. Assiomi d’ordine e di appartenenza. Le parti della retta: semirette, segmenti e poligonali. Segmenti consecutivi ed adiacenti. Le parti del piano: semipiano, angolo. Figure concave e convesse. Angoli consecutivi ed adiacenti; angolo piatto, giro, nullo. Assiomi della congruenza. “essere congruenti” come relazione d’equivalenza. Operazioni con i segmenti e con gli angoli. Punto medio e lunghezza di un segmento. Misura di un segmento e di un angolo. Angoli retti, acuti, ottusi; angoli complementari, supplementari ed esplementari. Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Bisettrice di un angolo; angoli complementari dello stesso angolo. La tecnica del dimostrare. Angoli opposti al vertice.  Triangoli   



• Considerazioni generali sui triangoli. Bisettrici, mediane e altezze di un triangolo. Classificazione dei triangoli in base ai lati e in base agli angoli. I e II criterio di congruenza dei triangoli. Dimostrazione per assurdo. Triangoli isosceli: teorema diretto ed inverso; bisettrice nel triangolo isoscele; proprietà del triangolo equilatero. III criterio di congruenza dei triangoli. Disuguaglianze triangolari: teorema dell’angolo esterno. Relazione di disuguaglianza tra i lati e gli angoli di un triangolo.  Rette perpendicolari e rette parallele 
• Rette perpendicolari: teorema di esistenza e unicità della perpendicolare. Asse di un segmento - Proiezioni ortogonali - Distanza di un punto da una retta. Rette parallele - assioma della parallela (V postulato di Euclide); geometrie non euclidee (cenni). Rette tagliate da una trasversale. Teorema delle rette parallele; criterio di parallelismo. Fascio proprio e improprio di rette. Teorema inverso sulle rette parallele. Teorema dell’angolo esterno; somma degli angoli interni di un triangolo; distanza tra due rette parallele. Somma degli angoli interni ed esterni di un poligono convesso. Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Teorema della mediana relativa all’ipotenusa di un triangolo rettangolo  Parallelogrammi e Trapezi 
• Trapezio. Trapezio isoscele e rettangolo. Teorema del trapezio isoscele: diretto ed inverso. Parallelogramma e sue proprietà caratteristiche. Condizioni per stabilire se un quadrilatero è un parallelogramma. Rettangolo. Proprietà delle diagonali del rettangolo. Condizione sufficiente perché un parallelogramma sia un rettangolo. Rombo. Proprietà delle diagonali di un rombo. Condizione sufficiente perché un parallelogramma sia un rombo. Quadrato. Proprietà  delle diagonali di un quadrato. Condizione sufficiente perché un parallelogramma sia un quadrato. Corrispondenze in un fascio di rette parallele. “Piccolo” teorema di Talete. Corollario del “piccolo” teorema di Talete. Teorema dei punti medi. Sottomultiplo di un segmento.  Isometrie  
• Concetto di trasformazione geometrica. Concetto di figura unita. Trasformazione geometrica identica. Proprietà invarianti delle trasformazioni. Isometrie: definizione e relative proprietà. Simmetria assiale. Trasformazione involutoria. Simmetria centrale: definizione, invarianti, elementi uniti, figure con centri di simmetria. Traslazione: definizione, invarianti, elementi uniti. Isometrie nel piano cartesiano: simmetrie assiali; simmetrie centrali; traslazioni   PROGRAMMA DI FISICA Classe IA a.s. 2017-2018 Prof.ssa Nicoletta Foschi  



 INTRODUZIONE ALLA FISICA  Di che si occupa la fisica. Il metodo sperimentale. La misura delle grandezze Il sistema internazionale di Unità Notazione scientifica e ordine di grandezza.  Grandezze fisiche (tempo, lunghezza, massa, densità, volume) ed unità di misura Le parti della fisica  RELAZIONI TRA GRANDEZZE Rapporti. Proporzioni, Percentuali. Le potenze di 10. Proprietà delle potenze.  Grafici. Proporzionalità diretta ed inversa. Proporzionalità quadratica Il foglio elettronico  LA MISURA Gli strumenti di misura. Strumenti analogici e digitali. Sensibilità, portata di uno strumento. Incertezza delle misure. Incertezza dello strumento. Errori casuali ed errori sistematici. Valor medio e incertezza.  Errore massimo. Incertezza relativa. Incertezza relativa percentuale. Incertezza nelle misure indirette. Incertezza sulla somma, sulla differenza, sul prodotto e sul quoziente. Cifre significative. Arrotondamento. 



Cifre significative nelle operazioni.  VETTORI  Grandezze scalari e vettoriali Le operazioni con i vettori. Somma, differenza, prodotto di un vettore per un numero. Scomposizioni di un vettore secondo due direzioni.  Scomposizione di un vettore secondo due direzioni perpendicolari. Vettori ed angoli: le funzioni goniometriche. Seno e coseno di un angolo. Primo teorema dei triangoli rettangoli. I versori degli assi cartesiani. La scrittura di un vettore utilizzando i versori i e j. Modolo di un vettore. Prodotto scalare e prodotto vcettoriale.  LE FORZE E l’equilibrio del punto materiale. Le forze. Effetti delle forze: Le forze cambiano la velocità o deformano o corpi. La misura delle forze. Il dinamometro Taratura di un dinamometro. Forza elastica. La legge di Hooke. La costante elastica della molla. Massa e peso  Somma di forze. Metodo punta-coda. Vettori Forza peso e massa. Forza peso e massa sono proporzionali.  Il valore di g 



Forza d’attrito (forza di attrito radente statico e attrito radente dinamico) coefficienti di attrito statico e dinamico. Attrito volvente. Attrito viscoso.  Equilibrio di un punto materiale Equilibrio su un piano inclinato  EQUILIBRIO DEI SOLIDI Punto materiale e corpo rigido. Le forze vincolari Effetto di più forze su un corpo rigido  Forze che agiscono sulla stessa retta, forze concorrenti, forze parallele Effetto di rotazione di una forza Il momento di una forza Il momento di una coppia di forze. Equilibrio di un corpo rigido. Baricentro Equilibrio dei corpi sospesi (stabile, instabile, indifferente)  ESPERIENZE DI LABORATORIO Misura del volume di un solido La densità  Misura del periodo del pendolo Misura dell’allungamento di una molla soggetta ad una forza peso. Esperimento sulla proporzionalità dell’allungamento di una molla in funzione del numero dei pesi  ad essa attaccati. (in laboratorio e nel laboratorio virtuale) La forza elastica Equilibrio su un piano inclinato Il momento di una forza Il foglio elettronico: calcolo di una somma, della media, tabelle e grafici  



 FIRMA DEL DOCENTE        FIRMA DEGLI ALUNNI   CLASSE IA PROGRAMMA DI ITALIANO PROF.SSA PIERRETTORI  Caro immaginar B. Panebianco, A. Varani, S. Frigato  Narrativa  A I metodi A1 La storia e il racconto Fabula e intreccio Alterare la storia Le sequenze La struttura narrativa Letture: R. Queneau, Notazioni-retrogrado-pronostici F. Brown, Questione di scala U. Console, Il finto stregone  A2 Il tempo e lo spazio Il tempo Lo spazio Letture: 



G. Scerbanenco, Rimorso in piazzale Michelangelo D. Buzzati, I topi  A3 I personaggi Il sistema dei personaggi La presentazione dei personaggi La caratterizzazione dei personaggi Letture: I. Calvino, Quattordici Al. Manzoni, Il ritratto di Gertrude  A4 Il narratore ed il punto di vista Autore e narratore Tipi di narratore Il punto di vista Letture: J. Klapka, 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  A5 Lo stile I discorsi e i pensieri dei personaggi Le scelte linguistiche e retoriche Letture: V. Wolf, La signora Dalloway A. Manzoni, Il territorio di Lecco G. Verga, la lupa 



A. Camilleri, Guardie e ladri  La classificazione dei generi letterari, pp 166-171  B I generi  B1 Il comico Le categorie del comico Ironia e umorismo La satira Letture:  J. Klapka, Harris e i cigni S. Benni, La traversata dei vecchietti  B2 Il fantastico e il fantasy Alle origini: mito, favola e fiaba La narrazione fantastica Il fantasy Letture:  J.K. Rowling, Il platano picchiatore  B3 La fantascienza Dal fantastico alla fantascienza L’affermazione del genere Letture: M. Shelley, La creatura mostruosa F. Brown, La sentinella  



B4 L’Horror Il gotico nero Le forme dell’horror A. Stoker, Dracula nella bara E. A. Poe, Il rumore del cuore  B5 Il giallo Alle origini del genere Il poliziesco Giallo d’azione e spy story Il giallo in Italia Letture:  An. Camilleri, La trappola di Montalbano A. Christie, Il mistero della camera chiusa Ar. C. Doyle, Le deduzioni di Sherlock Holmes  B6 La narrazione realistica Il realismo dell’800 Il Naturalismo Il Verismo Letture: C. Alvaro, La vita dei pastori G. Verga, Cavalleria rusticana     Epica:  



Argomenti  L’epopea di Gilgamesh, Il racconto del diluvio La Bibbia, Mosè, la liberazione degli Ebrei  il mito greco e romano La questione omerica, Iliade, Odissea, Eneide  Testi:   Iliade, Il proemio, il litigio di Agamennone ed Achille, Ettore e Andromaca, l’uccisione di Ettore Odissea, il proemio, Ulisse e Nausicaa Eneide, il proemio, Ettore appare in sogno ad Enea, L’amore di Enea e Didone, La disperazione di Didone, Il duello finale tra Enea e Turno   Grammatica:  L’italiano, gli Italiani, G. Antonelli, E. Picchiorri La sintassi della frase semplice e l’analisi logica Capp 1-5  Laboratorio di scrittura:  I testi che bisogna saper scrivere: L’articolo di giornale e la recensione  Visione dei film: The Help   CLASSE IA A.S. 2017-2018 PROGRAMMA DI LATINO DOCENTE: PROF.SSA PIERRETTORI 



 FAMILIA ROMANA, PER SE ILLUSTRATA, H. Orberg   Cap I, Inperium Romanum Cap II, Familia Romana Cap III, Puer improbus Cap IV, Dominus et servi Cap V, Villa et hortus Cap VI, Via Latina Cap VII, Puella et rosa Cap VIII, Taberna Romana Cap IX, Pastor et oves Cap X, Bestiae et homines Cap XI, Corpus humanum Cap XII, Miles Romanus Cap XIII, Annus et menses Cap XIV, Novus dies Cap XV, Magister et discipuli Cap XVI, Tempestas LATINE DISCO, H. Orberg Colloquium primum, secundum, tertium     /   



  


