
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Anno scolastico 2017-2018 classe I BL 

Prof.ssa Sara Rapaggi 

 

LIBRI DI TESTO 

G. Antonelli, E. Picchiorri - L'ITALIANO, GLI ITALIANI (grammatica) 

B. Panebianco, A. Varani, S. Frigato - CARO IMMAGINAR (narrativa ed epica) 

 

GRAMMATICA: 

il verbo transitivo e intransitivo 

la diatesi attiva e passiva 

tutti i tempi dei modi espliciti: indicativo-congiuntivo-condizionale-imperativo 

i modi impliciti: infinito-gerundio-participio 

il verbo essere  

i pronomi relativi 

i complementi: 

di luogo, tempo, causa, apposizione, complemento predicativo del soggetto e complemento di modo 

sintassi 

i sintagmi 

le frasi principali enunciative ed interrogative 

le secondarie ipotetiche e condizionali (l'uso del congiuntivo e del condizionale) 

 

EPICA 

Le caratteristiche del genere epico; 

 l'origine della mitologia e dell'epica; i poemi omerici e la questione omerica; 

le cause della guerra di Troia 

Esiodo e la Teogonia: le generazioni degli dei dal Chaos a Zeus 

Apollo e le Muse;  

il mito di Orfeo ed Euridice 

il mito del Minotauro, Arianna e Teseo 

il dio Dioniso 



Ovidio, le Metamorfosi. Il mito di Deucalione e Pirra. 

la tragedia greca: origine e caratteristiche, la catarsi  

la kalokagathia, la differenza fra uomo e donna nella polis,  

 

NARRATIVA 

L'analisi del testo:  

Denotazione e connotazione 

la divisione in sequenze (macro e micro) 

il narratore 

i tempi 

gli ambienti 

i personaggi 

il registro 

i generi letterari  (lettura di gruppo di libri) 

 

ABILITA' DI SCRITTURA 

il riassunto 

il riassunto breve 

la recensione 

la scheda 

il commento: la contestualizzazione 

                         la lettura intertestuale (confronto con testi di altri autori) 

                         la lettura intratestuale (confronto con testi dello stesso autore) 

                         la critica motivata 

il tema argomentativo 

 

GLI ALUNNI         L'INSEGNANTE 

 

 

 

 



Liceo G.Galilei, Civitavecchia, anno scolastico 2017/2018, classe 1 BL, Prof. Riccardo 
Mattolin 

Programma svolto di scienze integrate 

Chimica:  

la chimica e le grandezze: 

1) I campi di indagine della chimica 
2) Le grandezze fondamentali e derivate (supportato da esperienze di laboratorio) 
3) Multipli e sottomultipli (con esercitazioni sulle equivalenze) 
4) La notazione scientifica (con relative esercitazioni) 

La materia: 

1) Lo stato aeriforme, liquido e solido 
2) I passaggi di stato 
3) L’interpretazione dei passaggi di stato 
4) Le sostanze pure 
5) Miscele omogenee ed eterogenee 
6) La separazione delle miscele (supportato da esperienze di laboratorio) 

 

Scienze della Terra: 

1) La Terra come pianeta del Sistema Solare (gli strati, il sistema Terra, il ciclo delle rocce) 
2) L’universo (nascita di una stella, la vita di una stella, le galassie, le origini dell’universo) 
3) Il sistema solare (i corpi del sistema, il sole, i pianeti) (supportato da approfondimento in 

Powerpoint) 
4) La Terra (forma, dimensioni, moti, campo magnetico, le eclissi) (supportato da 

approfondimento in Powerpoint) 
5) L’atmosfera e i fenomeni metereologici (la formazione delle precipitazioni) 
6) Le rocce e i minerali 

 

 

Civitavecchia 07/06/2018                                                                                                                     
Firma  

                                                                                                                                                       
Riccardo Mattolin 

 

 

 

 

 



 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Liceo Scientifico Linguistico e Musicale Statale Galileo Galilei di Civitavecchia  

Anno sc. 2017/2018 

 

Programmazione  

Classe 1 BL  -  Conversazione in lingua inglese  

Docente: Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 1 (in copresenza) 

 

                                                  OBIETTIVI SPECIFICI 
Sviluppo delle competenze di base come da Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue Livello A2+ - B1 - Alla fine del primo anno l’alunno dovrà quindi:  

 Essere in grado di  comprendere i testi, messaggi semplici e chiari , scritti, orali e 
multimediali,  in modo  globale e selettivo, su argomenti noti inerenti alla sfera personale, 
sociale o dell’attualità. 

 Produrre testi brevi, semplici e coerenti, di diverse tipologie (lettere informali, descrizioni, 
narrazioni ecc.), strutture sintattiche e lessico appropriato ai contesti. 

 Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano, 
sociale o d’attualità. 

 Conoscere aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 
 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO  
Sono state consolidate e arricchiti il lessico e l’abilità alla comprensione orale degli studenti: 
l’attenzione è stata focalizzata sullo sviluppo della competenza comunicativa, acquisendo il lessico 
appropriato negli specifici contesti. Gli studenti erano incoraggiati a consolidare ed implementare la 
conoscenza della lingua, partecipando a discussioni in classe e lavorando in piccoli gruppi, 
mettendo in campo un atteggiamento collaborativo e cooperativo, sotto la guida delle docenti. 
Hanno Lavorato sempre con domande e risposte.  

Agli studenti è stato insegnato come prendere appunti durante una lezione in lingua “ how to take 
notes”.  

PROGRAMMA  

Oral presentation - Questions and answers  

Vocabulary with general conversation on places, rooms and furniture, meeting people, sports, 
hobbies and free time activities, food, work and jobs, memories and celebrations, traveling, 
personalities and describing clothes, buying things and shopping habits, family, friends, animals 
weather and environment, places, entertainment, holidays, everyday activities.  



Speaking activity: photo description and general conversation, talking about the Christmas holidays 
and food 

Listening activities.  

Culture/Storytelling - where students take notes and prepare to speak about it. 

Culture Reading comprehension, where students read and orally prepare to speak about it. 

Learning how to describe objects, social networking, friendship and its importance, agreeing and 
disagreeing with things, buying things, asking for permission, expressing emotions, explaining the 
different types of transport, presenting a product, talking about weather change and its possible 
causes 

Gli studenti hanno interagito fra di loro chiedendo in continuazione le domande e rispondendole.   

Hanno lavorato su un personal dictionary 

- Group work, Project - “ Tour” – students researched and created a Slide Presentation on 
Google Drive. They created a tour and presented it as if they were a Travel agency. 

- Gli studenti hanno effettuato lavori di ricerca su vari Paesi, e hanno creato un tour. L’hanno 
presentato come se fossero un’agenzia e hanno creato una presentazione usando Google 
Drive.  

 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE di APPROFONDIMENTO: 
Hanno approfondito la dimensione culturale e storica dei Paesi di lingua anglofona. Inoltre agli 
alunni sarà chiesto di fare delle ricerche di approfondimento su varie telematiche, che erano 
affrontate durante l’attività didattica, utilizzando il pc e navigando su Internet.  

 

Strumenti e mezzi :  

Lettore CD,  computer e multi-ROM, laboratorio. 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Autore Titolo Casa editrice 

(Spiazzi,Tavella, Layton) Performer B1 with PET Tutor Zanichelli 

 

Il docente 

Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis     

Civitavecchia, 05/06/2018 

 

 

 



Materia: Religione Docente: RICCO Andreina 

Classe: 1BL   

 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017 – 2018 

 

A VOLTE MI CHIEDO 

Corpo-mente, cuore-anima 

I miei perché 

Controcorrente 

 

OLTRE IL MIO NASO 

Una vita a tante dimensioni 

La dimensione religiosa 

Il desiderio di Dio 

 

LA RICERCA RELIGIOSA 

Ebraismo 

Islam 

Cristianesimo 

 

GESÚ E IL CRISTIANESIMO 

Vi presento Gesù 

Il messaggio di Gesù 

Ciò che caratterizza il Cristianesimo 

 

COSA CREDE IL CRISTIANO? 

Interrogativi e risposte 

 

PERSONE E CITTADINI “RESPONS-ABILI” 



Che cosa vuol dire crescere 

Dov’è tuo fratello? 

Un mondo senza confini 

Ponti non muri 

 

APPROFONDIMENTO 

Amicizia 

Terrorismo e guerra 

Adolescenza problematica 

 

Video: Jimmy Grimble, Nativity, Come un delfino e Mrs. Doubtfire 

 

Civitavecchia, 05– 06 – 2018         

 

 

Gli alunni           La docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO - MUSICALE“ G.GALILEI” 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE A.S.2017/18 

PROF.SSA DANIELA PASCALE        CLASSE 1BL 

Argomenti dal testo  “PERFORMER B1” volume 1 – Zanichelli 

ABC • Build up to Performer (Unit 0) 

 Funzioni linguistiche presentarsi e presentare qualcuno; - comprendere presentazioni orali - 
chiedere e dire l’età - chiedere e dire la provenienza e la nazionalità - salutare - dare informazioni 
sulla propria famiglia - dire l’ora, i giorni, i mesi e le stagioni - descrivere il colore di un oggetto - 
esprimere possesso - descrivere l’aspetto fisico di una persona - dare informazioni stradali - 
esprimere comandi 

Strutture grammaticali verbo to be - pronomi personali soggetto - aggettivi e pronomi possessivi - 
wh- words - preposizioni di tempo - articoli determinativi e indeterminativi - plurale dei sostantivi - 
this, that, these, those - genitivo sassone - aggettivi - imperativo - pronomi complemento oggetto 

Lessico aggettivi di nazionalità e paesi - numeri - giorni della settimana, mesi, stagioni - oggetti 
personali - colori - la famiglia - l’aspetto fisico - luoghi della città - indicazioni stradali - classroom 
language  

Unit 1 • My place 

 Funzioni linguistiche descrivere dove si trova un oggetto - esprimere possesso - fare, accettare e 
rifiutare suggerimenti 

 Strutture grammaticali there is/there are - prepositions of place - have got 

 Lessico my bedroom - my house - accommodation - types of houses 

Unit 2 • A day in the life 

 Funzioni linguistiche descrivere abitudini e routine - presentarsi - chiedere dettagli personali 
relativi alla quotidianità 

 Strutture grammaticali present simple: affermative and negative - present simple: interrogative - 
adverbs of frequency 

 Lessico daily routine - personal habits - common verb phrases 

Unit 3 • Sports and leisure 

 Funzioni linguistiche esprimere preferenze (ciò che piace/non piace) - esprimere capacità e abilità 

Strutture grammaticali verbs of like and dislike + -ing - can for ability, permission and requests 

 Lessico free-time activities - sports  

Unit 4 • Food 

 Funzioni linguistiche likes and dislikes - ordinare al ristorante esprimere  

Strutture grammaticali countable and uncountable nouns - some, any, no - how much?, how 
many? - a lot of, much, many, a little, a few; too much, too many, enough, not enough 

Lessico food and drink - quantities and containers - recipes  



Unit 5 • Work and jobs  

Funzioni linguistiche descrivere un’azione in corso di svolgimento - esprimere azioni abituali o 
frequenti, opinioni, leggi naturali Strutture grammaticali  

Strutture grammaticali present continuous - present continuous vs present simple 

Lessico jobs for teens - careers - curriculum vitae  

Unit 6 • Memories and celebrations  

Funzioni linguistiche auguri e risposte - inviti  

Strutture grammaticali past simple of to be - past simple of regular verbs - past simple of irregular 
verbs - past simple of can -pronunciation of –ed  

Lessico dates and ordinal numbers – celebrations 

Unit 7 • Travelling  

Funzioni linguistiche descrivere azioni e esperienze in svolgimento al passato - chiedere dettagli 
specifici su eventi passati - esprimere il modo in cui si svolgeva un’azione 

Strutture grammaticali past continuous - subject/object questions - past simple vs past continuous 
- adverbs of manner 

Lessico - travel and transport - holidays - booking and buying tickets  

Unit 8 • Personality and clothes  

Funzioni linguistiche descrivere il carattere di una persona - descrivere l’abbigliamento di una 
persona - chiedere e dare suggerimenti relativi all’abbigliamento - fare acquisti - esprimere la 
propria opinione personale 

Strutture grammaticali comparative adjectives, regular and irregular - superlative adjectives, 
regular and irregular 

Lessico physical appearance and personality adjectives – clothes 

Unit 9 • Weather and the environment 

Funzioni linguistiche parlare del tempo e dell’ambiente  

Strutture grammaticali be going to, will  

Lessico tempo atmosferico e ambiente  

Unit 10  • Entertainment  

Funzioni linguistiche  fare accordi / progetti per attività future 

Strutture grammaticali present continuous e present simple   

L’insegnante        Gli studenti 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico: 2017-2018 

Lingua e civiltà spagnola 

Classe: IBL 

 
Docente: Maria Iannotti 
Docente di conversazione: Jacqueline Vigo 

Libri di testo: Ramos, C., Santos, M.J., Santos, M., (2015): Todoelmundohablaespañol, Torino: De 
Agostini 

 

 Gramática 
El alfabeto (fonética y ortografía) 

Los artículos y formación del femenino 

Formación del plural 

Los interrogativos 

Adjetivos y pronombresdemostrativos 

Presente de indicativo: verbosregulares e irregulares; verbos y pronombresreflexivos 

Los posesivos 

Contrasteentreir/venir; llevar/traer; pedir/preguntar 

Usos de ser y estar 

La acentuación 

Hay/está/están 

Complemento directo e indirecto 

Muy y mucho 

Comparativos y superlativos 

Por y para 

Estar+gerundio 

Imperativo positivo regular e irregular 

Imperfecto de indicativo 

 

Civitavecchia, 30 de mayo de 2018     MariaIannotti 

 



PROGRAMMA SVOLTO  DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

a.s. 2017/2018 

Classe prima B L 

Prof.ssa Ventola Sabrina 

Testi in adozione: Bon à Savoir!,  Méthode de français, Madeleine Léonard, Loescher editore . 
Labo de Grammaire, Julien Gauthier, Lidia Parodi, ed. CIDEB. 

LEXIQUE 

L’alphabet, les nombres de 0 à 1000, le matériel scolaire, les matières scolaires, les jours de la 
semaine, les mots de la classe, le physique, le caractère, les pays et les continents, les adjectifs de 
nationalité, les langues, l’heure, l’adresse, les mois de l’année, la famille, les goûts, les préférences, 
les moments de la journée, les activités quotidiennes, la cronologie, les sports, les activités de loisir, 
le corps, la santé . 

STRUCTURES GRAMMATICALES 

Les pronoms personnels sujets et toniques, les verbes être et avoir, les verbes en –er, les présentatifs 
c’est/ce sont, les articles définis et indéfinis, le féminin des noms et des adjectifs, l’interrogation, le 
pluriel des noms et des adjectifs, les prépositions avec les noms de pays, la négation ,oui, si, non.  

Le présent du verbe s’appeler, partir, prendre, aller, faire, connaître, dormir, lire, attendre 
,vouloir,pouvoir,devoir,ouvrir, savoir, croire,venir. Les verbes irréguliers du premier groupe: 
déranger, emmener, préférer, lancer,  verbes en –ayer,-oyer, -uyer.   L’impératif . Les verbes en –ir. 
Les verbes pronominaux.  Le passé composé, l’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir. 

Les adjectifs possessifs et démonstratifs, les articles contractés , les pronoms personnels  
compléments d’objet direct (COD) etd’objet indirect (COI).  Pouquoi et parce que, il ya, C’est/ Ce 
sont. 

PHONETHIQUE 

L’alphabet,   les consone muettes, le e muet, les principaux  sons du français, masculin et féminin. 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS ET SAVOIR-FAIRE 

Saluer, prendre congé, tu ou vous, épeler, demander à quelqu’un comment il s’appelle, dire 
comment on s’appelle, identifier quelqu’un ou quelque chose, compter, communiquer en classe, 
demandere et donner des informations personnelles, décrire l’aspect physique et le caractère, se 
presenter et presenter  quelqu’un, demander et donner sa nationalité, son adresse, demander et dire 
l’heure, remplir une fiche, rédiger un mél simple, presenter sa famille, esprimer ses goûts et ses 
préférences, parler de ses activités quotidiennes, rédiger un récit au présent , parler de ses loisirs, 
parler d’événements passés, écrire une carte postale, décrire des mouvements du corps, parler de ses 
problèmes de santé, décrire un état physique, donner un ordre ou un conseil . 

Civitavecchia, 08/06/2018                       Prof.ssa  Ventola Sabrina 

 

 

 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
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Classe 1^ B  Linguistico 

PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

Insegnante Elena Renzi 
a.s. 2017/18 

ALGEBRA 
 

I numeri Naturali 
Definizione di numero naturale e chiusura di un insieme rispetto a una determinata operazione 

Operazioni in N e loro proprietà, definizione di multiplo e divisore di un numero 

Potenza dei numeri naturali 

Numeri primi; criteri di divisibilità e scomposizione di un numero in fattori primi 

Massimo Comune Divisore e minimo comune multiplo 

Espressioni aritmetiche 

Il comportamento dello zero e dell’uno. 

L’insieme Z degli interi 
L’insieme Z come ampliamento dell’insieme N 

Confronto tra numeri interi 

Le operazioni nell’insieme Z e loro proprietà, dimostrazione della regola dei segni 

Espressioni con gli interi con applicazione delle proprietà delle potenze 
Percentuali e proporzioni. 

I numeri Razionali 

I numeri razionali, nomenclatura relativa alle frazioni  

Frazioni equivalenti e proprietà invariantiva 



Dalle frazioni ai numeri razionali 

Confronto tra numeri razionali 

Le operazioni in Q 

Le potenze con esponente intero negativo 

Numeri razionali  e numeri decimali finiti e periodici. 

I numeri Reali 

I numeri irrazionali 

Dai numeri alle lettere. 

Gli insiemi 
I concetti primitivi e la nozione di insieme 

Le rappresentazioni di un insieme 

I sottoinsiemi propri ed impropri 

Le operazioni di unione ed intersezione tra insiemi 

Insieme vuoto ed insieme universo 

Differenza tra insiemi e Complementare di un insieme. 

Linguaggio e logica 
Proposizioni logiche 

I tre principi della logica aristotelica 

Operazioni sulle proposizioni – Connettivi logici 

La negazione “non” 

La congiunzione “e” 

La disgiunzione inclusiva ed esclusiva 

Equivalenza di espressioni  logiche (leggi di De Morgan) 

L’implicazione materiale e logica; doppia implicazione 

Tautologie e contraddizioni; Deduzione logica 

Schemi di ragionamento: modus ponens e modus tollens 

La logica e gli insiemi: enunciati aperti ed insieme verità 

I quantificatori. 

Le Relazioni 

Definizione di relazione 

Relazioni di equivalenza e di ordine 

Proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva. 



I Monomi 
Definizione, grado e riduzione in forma normale di un monomio 

Monomi simili, operazioni con monomi anche con esponente letterale 

M.C.D. e m.c.m. tra monomi.    
I Polinomi 

Polinomi : nomenclatura e grado 

Operazioni tra polinomi 

Prodotti notevoli 

Potenza n-esima di un binomio- Triangolo di Tartaglia 

Somma e differenza di cubi. 

Le Scomposizioni  
Scomposizione di un polinomio in fattori 

Raccoglimento a fattor comune totale 

Raccoglimento parziale a fattor comune 

Scomposizione dei polinomi in fattori mediante riconoscimento di prodotti notevoli 

Scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado 

Equazioni lineari 
I e II principio di equivalenza 

Risoluzione di una equazione lineare intera 

Equazioni numeriche intere  

 

Disequazioni 

Proprietà delle disuguaglianze 

Definizione di disequazione 

Principi di equivalenza per le disequazioni 

Disequazioni intere  

Disequazioni risolvibili mediante scomposizione in fattori 

I sistemi delle disequazioni 

 

GEOMETRIA 
La geometria del piano 

La geometria euclidea 

Enti primitivi, postulati, teoremi e corollari 



Postulati dell’ordine e di appartenenza 

Rette, semirette, segmenti e poligonali 

Fascio proprio e improprio 

Le parti del piano, assioma di partizione del piano 

Figure  concave e convesse 

Le linee piane 

Definizione di angolo, angoli complementari e supplementari 

Operazioni con i segmenti e con gli angoli e problemi relativi 

Disuguaglianza triangolare 

La tecnica del dimostrare 

Teorema degli angoli opposti al vertice. 

Triangoli 
Considerazioni generali sui triangoli 

Bisettrici, mediane e altezze di un triangolo 
Triangoli congruenti 

Criteri di congruenza dei triangoli 

Triangoli isosceli 

Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli 

Relazione tra i lati e gli angoli di un triangolo. 

 

Rette perpendicolari e rette parallele 

Rette perpendicolari: teorema di esistenza e unicità della perpendicolare 

Concetto di distanza, (Distanza di un punto da una retta e distanza tra due punti) 

Bisettrice di un angolo,definizione e proprietà. 

 

Gli alunni                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                 Elena Renzi 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI 

PROGRAMMA SVOLTO DI GEOSTORIA 
 
 

Docente  prof.ssa GERALDINA PIERRETTORI  

Disciplina  GEOSTORIA Classe I BL  Anno Sc.  2017/2018  
 
 

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 (in sintesi) 

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 

 
        

Rappresentanti degli studenti        Docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LATINO  

CLASSE IBL 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Educazione fisica 

Anno scolastico 2017/18   classe  1BL 

Doc. prof.ssa Patrizia Befani 

  

Valutazione diagnostica: test coordinativi e condizionali. Riflessioni sui risultati delle prove. 

Schemi motori e abilità di base :percorsi misti, capovolte, rotolamenti, salti, lanci situazioni di 
equilibrio statico e dinamico, salti e saltelli alla fune e funicella. 

Combinazioni a corpo libero con e senza attrezzi: esercizi del busto e degli arti in combinazione, da 
situazioni diverse e sui diversi piani. 

Pallavolo: il palleggio la battuta di sicurezza il bagher la disposizione in campo la rotazione  il 
conteggio dei punti. 

Pallacanestro: fondamentali di gioco palleggio e tiro a canestro. 

Esercitazione al quadro svedese. 

Atletica leggera: corsa di resistenza e di velocità 

Esercitazione alla trave bassa. 

Esercizi propri e di riporto alla spalliera. 

Fondamentali del gioco del badminton. 

Tornei interni : calcetto pallavolo basket 

Argomenti teorici :apparato locomotore. 

 

                                                                   La docente 

                                                                    Patrizia Befani 

 

 

 


