
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 “GALILEO GALILEI” di CIVITAVECCHIA  CLASSE  I B                                                                                ANNO SCOLASTICO 2017-2018  P R O G R A M M A  D I  L  A T I N O Libri di testo  -  Hans H. Orberg  -  Lingua latina per se illustrata: Familia Romana  e Latine disco – Edizioni Accademia Vivarium Novum  Familia Romana  I     Imperium Romanum  -  Litterae e numeri  -     II   Familia Romana  -  Liber tuus Latinus   -  III  Puer improbus   -   IV  Dominus e servi   -   V  Villa et hortus   -   VI  Via Latina   -  VII  Puella et rosa   -   VIII  Taberna Romana   -   IX  Pastor et oves    -    X  Bestiae et nomine   -   XI  Corpus humanum    -   XII  Miles Romanus    -   XIII  Annus et menses    -    XIV  Novus dies    -   XV  Magister et discipuli     -    XVI  Tempestas     -    XVII  Numeri difficiles     -    XVIII  Litterae Latinae    -    XIX   Maritus et uxor    -  Grammatica  Alfabeto; pronuncia; legge della penultima sillaba  - Genere, numero e caso  - Declinazioni: I,  II,  III,  IV,  V   - Aggettivi della prima e della seconda classe  - Comparativo degli aggettivi (ior, ius); superlativo degli aggettivi (issimus, rimus, limus); bonus, melior, optimum; magnus, maior, maximus; malus, peior, pessimus; parvus, minor, minimus; multi, plures, plurimi  - Avverbio; comparativo e superlativo dell’avverbio (ius, issime)  - Pronomi personali e possessivi  - Hic; ille; idem; alter/alius; uter; uterque; qui,quae, quod; quis, quid; quot;  quoties; cur; quare;  quo; unde; ubi;  ne, num, nonne; quia  - Numeri cardinali; distributivi; mesi dell’anno; kalendae, nonae, idus - Sum: indicativo presente, imperfetto; possum; est/sunt -  est/edunt;  esse (da sum)/esse (da edere); vult/volunt; absum; adsum; fert/ferunt; it/eunt; fit/fiunt  - Le quattro coniugazioni: indicativo presente attivo e passivo; imperativo presente; imperfetto indicativo attivo e passivo; infinito presente attivo e passivo; participio presente; verbi deponenti  - Congiunzioni copulative affermative e negative, avversative, disgiuntive, esplicative  - Inter, prope, procul, circum, ante, post, apud, super, infra, contra, propter  - Iam, tum, nunc, deinde, nondum, adhuc, modo, tantum, solum, non solum/sed etiam; iterum, rursus, numquam, ita, ut  - Soggetto e complemento oggetto; specificazione; termine; mezzo; d’agente e causa efficiente; di compagnia; partitivo; di paragone di uguaglianza (tam/quam); di maggioranza (quam + caso del primo termine); stato in luogo, genitivo locativo; moto a luogo (con o senza preposizioni); moto da luogo (con o senza preposizioni); moto per luogo  - Uso di se e di eius, eorum, earum; dativo di possesso; necesse est (+ dat); iubere + accusativo; doceo + doppio accusativo; doleo + dativo; licet + dativo; infinitiva (soggettiva e oggettiva); concessiva (quamquam); ablativo assoluto (solo con il participio presente); cum e dum + presente indicativo  -                                                                                                                                            Prof.ssa                                                                                                                                   Serenella Fantozzi Alunni  



PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI Classe 1^ sez.  B/s    a.s. 2017/’18  Insegnante: prof.ssa Elena Rocchi  INTRODUZIONE ALLA CHIMICA   La chimica come scienza sperimentale Campi di indagine della chimica. Il metodo scientifico sperimentale. Chimica ed energia. Sistemi omogenei ed eterogenei. Le grandezze e le loro unità di misura. Grandezze fondamentali  e derivate. Grandezze estensive e intensive. Trasformazioni fisiche e chimiche. Cenni a legami ionico e covalente.  La struttura della materia Natura corpuscolare della materia, stati di aggregazione e passaggi di stato. Elementi di chimica generale: materia, atomi, ioni, molecole. Particelle subatomiche e modello planetario della struttura atomica. Simboli e formule chimiche. Metodi di separazione: distillazione semplice e frazionata, cromatografia su colonna e su carta, estrazione con solvente, decantazione, filtrazione, centrifugazione. Le prime leggi della chimica Lavoisier e la conservazione della massa. La conservazione dell’energia: un continuo cambiamento di forma. La conservazione di massa ed energia: una legge più generale. Proust: la costanza della composizione nei composti. Dalton: la legge delle proporzioni multiple. Il laboratorio di scienze Il laboratorio, la strumentazione, la sicurezza.  L'UNIVERSO E IL SISTEMA SOLARE   L’universo. La sfera celeste.  Costellazioni. Unità di misura astronomiche. Magnitudine apparente e assoluta. La legge di Newton. Cenni alla fusione nucleare, nascita e storia evolutiva di una stella, diagramma H-R. Le galassie e la struttura dell’universo. Origine ed evoluzione dell’Universo, ipotesi a confronto: effetto Doppler, radiazione di fondo,  teorie stazionaria e inflazionarla, big bang e big crunch.  Il sistema solare. Struttura e caratteristiche generali. La stella Sole: struttura interna e fenomeni dell’attività solare. Le leggi di Keplero. Cenni alla formazione ed evoluzione del sistema solare. Pianeti terrestri e pianeti gioviani; Mercurio, Venere, importanza dell’atmosfera ed effetto serra. Cenni a corpi minori del Sistema Solare.   IL SISTEMA TERRA – LUNA  Il pianeta Terra Forma e dimensioni del pianeta: prove della sfericità, ellissoide di rotazione, geoide, schiacciamento polare. I movimenti della Terra: moto di rivoluzione; prove e conseguenze della rotazione terrestre. Alternarsi del dì e della notte. Prove e conseguenze della rivoluzione terrestre. Zone astronomiche e stagioni. Moti millenari e glaciazioni. Il reticolato geografico e le coordinate geografiche; l’orientamento. La misura del tempo e i fusi orari. Generalità sulla rappresentazione della superficie terrestre. Cenni al campo magnetico terrestre. Il satellite naturale della Terra. Caratteristiche generali della Luna. Moti della Luna: rotazione, rivoluzione, traslazione. Il paesaggio lunare. Fasi lunari ed eclissi.  IDROSFERA Acque marine Origine degli oceani e della salinità. Oceani e mari. Il fondo marino. Caratteristiche chimico-fisiche delle acque marine e loro variazioni. Movimenti del mare: moto ondoso, maree  e correnti. Riscaldamento globale e squilibri ambientali. L’inquinamento delle acque marine. Acque continentali Distribuzione delle acque. Ciclo idrologico. Acque sotterranee. Falde freatiche libere e confinate. L’acqua come risorsa. L’inquinamento delle acque dolci. Erosione delle coste e dissesto idrogeomorfologico nel nostro Paese; rischi e protezione.  



L’ATMOSFERA Struttura e composizione dell’atmosfera; il ruolo dei gas atmosferici nella biosfera; la pressione atmosferica e l’esperienza di Torricelli; bilancio termico, effetto serra e inquinamento atmosferico.  Sono state svolte esperienze di laboratorio inerenti a: - estrazione di pigmenti fotosintetici dalle foglie, filtrazione e separazione mediante cromatografia su carta; - effetti delle variazioni di pressione con utilizzo della pompa a vuoto; - correlazione tra concentrazione e densità con soluzioni di cloruro di sodio; - prove di miscibilità e polarità.  La classe ha partecipato a: - seminario “Einstein: appartengo alla razza umana”; - laboratori di mineralogia e di biologia marina sugli organismi del benthos nell’ambito del campo-scuola all’isola d’Elba.  L’insegnante:       Gli alunni:  PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  A.S. 2017/2018  Classe I B scientifico  Prof.ssa Annamaria Pucacco  Review booklet. Present simple-present continuous Articles Personal pronouns Possessives Nouns (room and homes) Simple past (regular-irregular verbs) Present perfect  Unit 1 Personality. Present tenses. Question forms. Subject and object questions. Wh- questions. Vocabulary: personality adjectives. Verb+ ing form. Speaking: showing interest. Writing: a personal letter.  Unit 2 Invention Collocations. Phrasal verbs. Past continuous and past simple. Becoming a scientist (word families) Space travel. Houston, we have a problem. Telling a story. David Copperfield. Dracula. Writing a book review. 



    Unit 3 The arts.  The arts and media Types of books and writers,films, music, how witers write. Present perfect with just, already, not yet. Confronto con il past simple. Teenagers’ rooms. Vocabulary. Adjective order. Adjectives with positive or negative meaning. Film descriptions and reviews. A letter about a film.   Fonetica (main features of the English alphabet/symbols/rules of pronunciation). Keeping a diary.   Libro di testo:Vaughan jones, Kay, Brayshaw, Montanary “Focus Ahead”  Pre-intermediate Ediz. Pearson-Longman   Gli studenti                                                        L’insegnante     Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale   Galileo Galilei PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE A.S. 2017/2018 CLASSE: 1 B SCIENTIFICO DOCENTE: STURIALE PAOLA   PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE  LA PREISTORIA 
•Il paleolitico: utensili, sculture e pitture. Le veneri paleolitiche. Le pitture parietali. 
•Il neolitico. Le strutture megalitiche: dolmen, menhir e cromlech.   LA MESOPOTAMIA 
•I Sumeri: ziqqurat e la scultura votiva. 
•I Babilonesi: Stele di Hammurapi,  la Porta di Ishtar. 
•Gli Assiri: coppia di lamassù  L'EGITTO 
•Architettura: le piramidi.  



•Templi 
•La scultura 
•Rilievi e pitture.  CRETA E MICENE 
•L'arte minoica. Architettura: palazzi. Palazzo di Cnosso 
•L'arte micenea. Architettura: tombe a tholos. Il tesoro di Atreo. Le citta fortificate: la Porta dei Leoni, Micene.  LA GRECIA ARCAICA 
•Le ceramiche 
•Architettura: il tempio greco. Tipologie di tempio. Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio 
•La scultura: i Kouroi e le Korai.  LA GRECIA CLASSICA 
•Architettura: Acropoli di Atene. Il Partenone. I Propilei e il Tempietto di Atena Nike. Eretteo e la Loggetta delle Cariatidi. Teatro di Dioniso. 
•La scultura: lo stile severo. Lo stile classico: Mirone, Policleto, Prassitele, Lisippo e Skopas. I Bronzi di Riace. Le sculture del Partenone. 
•Pittura e ceramica: ceramica a figure rosse e ceramica a figure nere.  L'ELLENISMO 
•Scultura: Venere di Milo, Nike di Samotracia, Galata morente, Galata suicida, Laocoonte.   GLI  ETRUSCHI 
•Architettura: il tempio etrusco e l'arco. 
•Le tombe etrusche. 
•La scultura 
•La pittura  I ROMANI 

• Le tecniche costruttive dei Romani: arco, volta e cupola. Malta e calcestruzzo. I paramenti murari. 
• L’architettura dell’utile: le strade, i conti, gli acquedotti.  DISEGNO Avviamento al disegno geometrico: uso corretto degli strumenti. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Costruzione di ovali, ovoli e spirali. Costruzione di poligoni dato il lato e data la circonferenza. Proiezioni ortogonali di figure piane. Tavole di applicazione. Nel corso dell’anno scolastico sono state eseguite un certo numero di tavole grafiche che saranno valutate ai fini della media finale   TESTO: STORIA DELL’ARTE 



 Cricco G., Di Teodoro F. P., “ITINERARIO NELL’ARTE- Dalla Preistoria all’arte romana” Vol. 1, Ed. Zanichelli DISEGNO Della Vecchia S. “DISEGNO”  Volume unico, Ed. Sei  Civitavecchia Alunni                                                                                                                   Prof.ssa                                                                                                                              Sturiale Paola     LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” CLASSE IB S  -  A.S. 2017-18   PROGRAMMA SVOLTO DI GEOSTORIA   Libro di testo: Rizzo - Parisi, Nuovo viaggio nella geostoria 1, A. Mondadori Scuola   STORIA   Unità 1 La Preistoria e le antiche civiltà  Lezione 1 La Preistoria e ’evoluzione della specie umana Lezione 2 Le antiche civiltà mesopotamiche Lezione 3 L’Egitto: la sintesi di una storia millenaria Lezione 4 Le antiche civiltà del Mediterraneo  Unità 2 Il mondo greco: dalle origini al declino   Lezione 6 Creta, Micene e il medioevo ellenico  Lezione 7 La nuova forma politica della polis  Lezione 8 Le guerre persiane (sintesi)  Lezione 9 L’età di Pericle e la guerra del Peloponneso (sintesi della parte relativa alla guerra)  Lezione 10  L’impero di Alessandro Magno e l’Ellenismo  Unità 3 La nascita di Roma e la sua espansione   Lezione 11 L’Italia preromana e gli Etruschi  Lezione 12 Le origini di Roma  Lezione 13 L’espansione di Roma in Italia  Lezione 14 L’egemonia nel Mediterraneo  Lezione 15 Dai Gracchi a Cesare: la fine della Repubblica (solo fino alla dittatura di Silla compresa)   



GEOGRAFIA   Unità 1 Europa: un mosaico di culture diverse   Lezione 11 L’Unione Europea    Carte di approfondimento: area Ue, area euro e area Schengen  Storia della Palestina: dal XIX secolo ad oggi  (materiali in fotocopia)    La questione arabo-israeliana    Israele e Palestina: storia dei due stati (2 video da youtube)    Carte di approfondimento: fasi dall’impero ottomano alla situazione odierna       EDUCAZIONE CIVICA  Il referendum (materiali in fotocopia) Artt. 75, 123, 138 e 139 della Costituzione Italiana  Storia dei referendum in Italia  Il referendum del 22 ottobre 2017 in Lombardia e Veneto: caratteristiche e risultato  La Costituzione italiana (materiali in fotocopia)  Breve storia della Costituzione italiana e principali organi di governo  L’indice della Costituzione italiana  Artt. 48, 49 e dal 55 al 96  Il Parlamento, il Presidente della Repubblica e il Governo  Il Parlamento uscito dalle urne nel 2013 (24 e 25 febbraio): partiti e coalizioni  Il “Rosatellum bis”: la nuova legge elettorale (caratteristiche di fondo)  Partiti e coalizioni alle elezioni del 2018  Risultati delle elezioni politiche generali del 4 marzo 2018  I nuovi presidenti di Camera e Senato  Le trattative per la formazione del nuovo governo        Civitavecchia, 6 giugno 2018   IL DOCENTE       GLI STUDENTI     Prof. ROBERTO BERTILACCIO 
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GRAMMATICA 
  Libro di testo: Antonelli – Picchiorri, L’italiano, gli italiani, Einaudi Scuola   A) ANALISI LOGICA: RIPASSO E APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE/ABILITA’*  L’analisi logica della frase semplice con lo schema ad albero: regole di stesura(v. anche scheda in fotocopia)  Il predicato verbale (tipologie più comuni) e i suoi argomenti: 

- il verbo esserenel senso di esserci e tutti gli altri verbi intransitivi di stato (stare, rimanere, restare, trovarsi ecc.) a due argomenti: soggetto e compl. di stato in luogo; 
- i verbi intransitivi di movimento (andare, tornare, venire ecc.) a due o tre  argomenti: soggetto, compl. di moto a / da/ per luogo 
- i verbi transitivi del “dare” (dare, regalare, inviare, affidare ecc.) a tre argomenti: soggetto, compl. oggetto e compl. di termine; 
- i verbi transitivi del “dire” (dire, comunicare, spiegare ecc.) a tre argomenti: soggetto, compl. oggetto e compl. di termine; 
- i verbi intransitivi del “parlare” (parlare, discutere, chiacchierare ecc.) a tre argomenti: soggetto, compl. di argomento e compl. di compagnia; 
- i verbi transitivi appellativi (chiamare, definire ecc.), elettivi (eleggere, 

nominare ecc.), estimativi (stimare, ritenere ecc.) ed effettivi (fare, rendere ecc.) nella forma attiva a tre argomenti: soggetto, compl. oggetto, compl. predic. dell’oggetto.  Il predicato nominale(tipologie più comuni) e i suoi argomenti: 
- il verbo essere (come copula) a due argomenti: soggetto e parte nominale; 
- i verbi intransitivi copulativi (sembrare, diventare ecc.) a due argomenti: soggetto e compl. predicativo del soggetto; 
- i verbi transitivi appellativi (chiamare, definire ecc.), elettivi (eleggere, 

nominare ecc.), estimativi (stimare, ritenere ecc.) ed effettivi (fare, rendere ecc.) nella forma passiva a tre argomenti: soggetto, compl. predic. del sogg., compl. d’agente o di causa efficiente  



Le più comuni espansioni della frase semplice: 
- compl. oggetto 
- compl. predicativo del soggetto  e dell’oggetto 
- compl. d’agente e di causa efficiente 
- attributo 
- apposizione 
- compl. di specificazione 
- comp. di termine 
- compl. di argomento 
- compl. stato in luogo 
- compl. di moto a / da / per luogo 
- compl. di origine o provenienza 
- compl. di allontanamento o separazione 
- compl. di causa 
- compl. di fine/scopo 
- compl. di denominazione 
- compl. di limitazione 
- compl. di compagnia/unione 
- compl. di tempo determinato e continuato 
- compl. di mezzo 
- compl. di modo 
- comp. di qualità e di quantità 
- compl. di materia  *: Gli argomenti, presenti nel testo in adozione alle pagg. 474-599, sono stati svolti in classe in modo riepilogativo, usando il testo come manuale di riferimento per alcuni aspetti più importanti, ma soprattutto per gli esercizi.    B) IL LESSICO E LA FORMAZIONE DELLE PAROLE     (pagg. 2-43)  Com’è fatta una parola Come si formano le parole La derivazione L’alterazione La composizione Le parole e il loro significato Le parole dell’italiano in movimento   C) LA PUNTEGGIATURA       (pagg. 89-97) Il punto La virgola Il punto e virgola I due punti Il punto interrogativo e il punto esclamativo 



I puntini di sospensione Le parentesi La lineetta e il trattino Le virgolette L’asterisco e la sbarretta   D) PRODUZIONE SCRITTA  Il tema a carattere argomentativo La scomposizione in sequenze e la sintesi (con numero di parole dato) di un testo narrativo L’analisi testuale di un testo a carattere narrativo (v. programma di narrativa) La parafrasi di un testo poetico narrativo (v. programma di epica)        NARRATIVA   Libro di testo in adozione: Panebianco - Varani - Frigato, Caro immaginar, Zanichelli   Unità A1 LA STORIA E IL RACCONTO      Introduzione        (pag. 8)   Fabula e intreccio       (pag. 9)   Alterare la storia       (pagg. 9-10)   Effetti di analessi e prolessi      (pagg. 10-11)   Le sequenze        (pagg. 16-18)   La struttura narrativa       (pagg. 18-19)   “Questione di scala” di F. Brown (con sintesi, sequenze e analisi) (pagg. 20-22)   “Il gorgo” di B. Fenoglio (con sintesi, sequenze e analisi)  (pagg. 29-31)   “La lettera anonima” di L. Sciascia (con sequenze, sintesi e analisi) (pagg. 35-39)   “Il finto stregone” di U. Console (con sequenze, sintesi e analisi) (pagg. 42-45)  Unità A2 IL TEMPO E LO SPAZIO   Introduzione        (pagg. 48)   Il tempo        (pagg. 48-50)   Lo spazio        (pagg. 51-53)   “Amore” di G. Parise       (pagg. 62-66)   “I topi” di D. Buzzati (con sequenze, sintesi e analisi)   (pagg. 69-73)  Unità A3 I PERSONAGGI 



  Il sistema dei personaggi (solo i ruoli dei personaggi)   (pagg. 76-78)   La presentazione dei personaggi     (pagg. 82-83)   La caratterizzazione dei personaggi     (pagg. 83-84)   “Il camaleonte” di A. Cechov (con sequenze, sintesi e analisi)  (pagg. 93-97)  Unità A4 IL NARRATORE E IL PUNTO DI VISTA   Introduzione         (pag. 108)   Autore e narratore       (pagg. 108-109)   Tipi di narratore       (pagg. 109-110)   Il punto di vista        (pagg. 113-114)   “Marta” di G. Romagnoli      (pagg. 115-117)   “Il mostro” di L. Compagnone      (pagg. 123-124)  Unità A5 LO STILE   I discorsi e i pensieri dei personaggi     (pagg. 130-132)   Le scelte linguistiche e retoriche     (pagg. 136-139)   “La lupa” di G. Verga       (pagg. 146-150)  Unità B1 I GENERI   Introduzione        (pagg. 166)   Mito, favola, fiaba       (pagg. 166-167)   La novella e il racconto       (pagg. 167-168)  Unità B2 IL FANTASTICO E IL FANTASY   Introduzione        (pagg. 210)   Alle origini: mito, favola e fiaba     (pagg. 210-212)   J. L. Borges, La casa di Asterione     (pagg. 226-230)   “Il principe granchio” di I. Calvino (con sequenze, sintesi e analisi) (in fotocopia)   “Il lago” di R. Bradbury (con sequenze, sintesi e analisi completa) (pagg. 239-244)   “La gatta Cenerentola” (lavoro scritto di riepilogo completo)  (in fotocopia)  Unità B4 L’HORROR   Il gotico-nero        (pagg. 284-285)   Le forme dell’orrore       (pagg. 285-287)   “Il rumore del cuore” di E. A. Poe (con sequenze, sintesi e analisi) (pagg. 297-303)   Lettura integrale del romanzo A ciascuno il suo di L. Sciascia e del racconto La metamorfosi di F. Kafka    



  EPICA   Libro di testo: Panebianco - Varani - Bubba, Caro Immaginar. Epica, Zanichelli   Unità A1 IL MITO GRECO   Alle sorgenti del mito        (pagg. 8-10)    Percorso B IL GENERE EPICO   Alle sorgenti dell’epica      (pagg. 84)    Temi e forme del genere epico     (pagg. 84-87)   L’evoluzione del genere epico     (pagg. 87-88)    Percorso C L’EPICA OMERICA   Tra storia e mito      (pag. 150)   Le scoperte archeologiche     (pag. 150-151)   Dalla civiltà micenea alla polis     (pagg. 151)   Dalll’epica orale all’epica scritta    (pagg. 152-154)   Alla ricerca di Omero      (pagg. 154- 156)    Unità C1  ILIADE, LA GLORIA E IL DOLORE DEGLI EROI    Gli antefatti: le colpe degli dei     (pag. 158-160)   La trama: dalle colpe degli dei alle responsabilità degli uomini     (pagg. 160-161)  
Iliade: parafrasi, commento e individuazione principali figure retoriche dei seguenti passi:   “Proemio”       (pagg. 167-169)  “Il litigio di Achille e Agamennone”   (pagg. 170-177) “Ettore e Andromaca”     (pagg. 183-189)   Unità C2  ODISSEA, LA NOSTALGIA DEL RITORNO       La trama: un decennio di peregrinazioni    (pagg. 216-218)   Un racconto di viaggi      (pagg.218-220)   I temi        (pagg. 220-222)    “Proemio”      (pagg. 223-224)    “Penelope e Telemaco”     (pagg. 226-229)    “Odisseo e Calipso”     (pagg. 232-234)    “Odisseo e Nausicaa”     (pagg.236-239)    “Polifemo”      (pagg. 240-249)    “La maga Circe”     (pagg. 250-253)    “La strage dei Proci”     (pagg. 272-275)    “Odisseo e Peneloper”     (pagg. 276-282) 



   Penelope e Odisseo, un matrimonio quasi perfetto  (pagg. 280-281)    “Odisseo e l’anima di Achille”    (pagg. 283-286)   Percorso D L’EPICA ROMANA    Tra storia  leggenda      (pagg. 292-296)  Unità D1  ENEIDE: I VINCITORI E I VINTI    La trama: dalle rovine di Troia alle coste italiche  (pagg. 298-301)   I temi        (pagg. 301-303)   Le tecniche narrative       (pagg. 303-304)    “Il proemio”      (pagg. 305-307)    “L’amore di Enea e Didone”    (pagg. 324-325)    “La disperazione di Didone”    (pagg. 326-329)    “Caronte”      (pagg. 331-333)    “L’ombra di Didone nell’Ade”    (pagg. 335-337)    L’oltretomba virgiliano     (pagg. 338-339)    “L’incontro con Anchise”    (pagg. 340-346)    Civitavecchia, 6 giugno 2018   IL DOCENTE       GLI STUDENTI  Prof. ROBERTO BERTILACCIO                  
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PROGRAMMA  DI MATEMATICA Insegnante Elena Renzi a.s. 2017/18 ALGEBRA  I numeri Naturali Definizione di numero naturale e chiusura di un insieme rispetto ad 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; Insieme delle parti e partizione di un insieme; 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 Le relazioni di equivalenza: Classi di equivalenza, insieme quoziente: 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; I polinomi come funzioni; Divisione di un polinomio per un monomio; Divisibilità di un polinomio per un binomio di primo grado (teorema del resto): Teorema e regola di Ruffini; Divisibilità di binomi notevoli, (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; Scomposizione di un polinomio mediante teorema e regola di Ruffini; M.C.D. e m.c.m. tra polinomi; Frazioni algebriche Condizioni di esistenza sulle frazioni algebriche; Semplificazione delle frazioni algebriche; Riduzioni di frazioni algebriche allo stesso denominatore; Operazioni con le frazioni algebriche; Potenze ed espressioni con frazioni algebriche. 
Equazioni lineari I e II principio di equivalenza Risoluzione di una equazione lineare intera Equazioni numeriche intere e fratte Equazioni letterali, intere e fratte, con discussione Funzioni Definizioni Funzioni reali di variabile reale Dominio di una funzione Disequazioni Proprietà delle disuguaglianze; Definizione di disequazione; Principi di equivalenza per le disequazioni; Disequazioni intere e frazionarie; 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; Punti notevoli associati ad un triangolo Teorema dell’angolo esterno; Relazione tra i lati e gli angoli di un triangolo, disuguaglianza triangolare; Poligoni: definizione. Rette perpendicolari e rette parallele Rette perpendicolari: teorema di esistenza e unicità della perpendicolare; Distanza di un punto da una retta; Rette tagliate da una trasversale; Dimostrazione per assurdo; Rette parallele, criterio di parallelismo; Le parallele per un punto ad una retta, V postulato, Richiami storici sulle geometrie non euclidee; Teorema dell’angolo esterno, somma degli angoli interni di un triangolo; Somma degli angoli interni ed esterni di un poligono, numero delle diagonali di un poligono convesso. Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 



I parallelogrammi e i trapezi Il parallelogramma Il rettangolo Il rombo Il quadrato Il trapezio Il teorema di Talete e sue applicazioni .                                                      Luoghi geometrici Definizione di luogo geometrico Asse di un segmento, definizione e proprietà Bisettrice di un angolo,definizione e proprietà Isometrie Trasformazioni geometriche; Simmetria assiali e centrali; Dimostrazione mediante isometrie; Composizione di isometrie; Classificazione delle isometrie;                                                 Attività laboratoriale Utilizzo di Geogebra per costruire grafici di funzioni:razionali intere, razionali fratte significato geometrico dei punti esclusi dal dominio.  
Gli alunni                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                 Elena Renzi                      



Programma 1 BS    A.S. 2017-2018 
 FISICA  Docente: Emanuele Gransinigh   Contenuti:  

o Le grandezze fisiche, il Sistema Internazionale di misura. 
o Strumenti di misura e loro caratteristiche, errori casuali e sistematici, misure dirette e indirette, media e semidispersione, propagazione degli errori, uso del calibro, misure di densità. 
o Conversioni tra unità, cifre significative, notazione scientifica 
o Relazioni tra grandezze: diretta proporzionalità, dipendenza lineare, proporzionalità inversa e quadratica, grafici. 
o Forze, grandezze scalari e vettoriali, operazioni con i vettori 
o Forze d’attrito: coefficiente d’attrito statico e dinamico 
o La forza elastica. Il dinamometro 
o Massa e peso di un corpo 
o L’equilibrio nei solidi: punto materiale e corpo rigido, equilibrio su un piano inclinato di un punto materiale. 
o Definizione di seno, coseno, tangente di un angolo ed utilizzo nella risoluzione di un triangolo rettangolo. 
o Momento di una forza 
o L’equilibrio di un corpo rigido.   Libro di testo: Fabbri, Masini: QUANTUM  unità 1, 2, 3, 4, 5, 6.   Il docente                                                               Gli studenti  


