
LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” I C L  ANNO SCOLASTICO 2017-2018   PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO Prof. Roberto Bertilaccio   Libro di testo: Antonelli – Picchiorri, L’italiano, gli italiani, Einaudi Scuola   A) ANALISI LOGICA: RIPASSO/APPROFONDIMENTO DI 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) AGGETTIVI, PRONOMI E VERBI: RIPASSO E APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE/ABILITA’*  Classificazione di massima di tutti gli aggettivi e i pronomi (v. scheda in fotocopia): - agg. qualificativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi e numerali - pron. personali, possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi ed esclamativi, relativi -  Classificazione di massima della morfologia del verbo (v. scheda in fotocopia):   - v. transitivi e intransitivi   - v. predicativi e copulativi   - v. personali e impersonali   - forma passiva, attiva e riflessiva   - v. ausiliari e servili  *: Gli argomenti, presenti nel testo in adozione alle pagg. 183-373, 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.    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 (lavoro scritto di riepilogo completo)  (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 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)   “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 e lavoro scritto di riepilogo completo sul romanzo Lo strano caso del dott. Jekyll e del sig. Hyde 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      (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 Penelope”     (pagg. 276-282)    Penelope e Odisseo, un matrimonio quasi perfetto (pagg. 280-281)    “Odisseo e l’anima di Achille”    (pagg. 283-286)   Civitavecchia, 6 giugno 2018   IL DOCENTE       GLI STUDENTI  Prof. Roberto Bertilaccio 



  



LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” I C L  ANNO SCOLASTICO 2017-2018   PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA LATINA Prof. Roberto Bertilaccio    Libro di testo in adozione: H. H. Orberg, Lingua latina per se illustrata -Familia Romana (Pars I), Edizioni Accademia Vivarium Novum    CAPITOLI I - VIII   MORFOSINTASSI  NOMI I declinazione: nom.: -a; gen. -ae (domina, ae ecc; quasi tutti femm.) II declinazione: nom.: -us; gen.: -i (lupus, i ecc.; quasi tutti masch.); nom.: -um; gen.: -i (oppidum, i ecc.; tutti neutri)  AGGETTIVI Aggettivi qualificativi della prima classe in -us, -a, -um (bonus, a, um;  parvus, a, um; improbus, a, um ecc.) e in -er, ra, rum (liber, era, erum; pulcher, ra, rum ecc.) Aggettivi possessivi (meus, a,um; tuus, a, um; suus, a, um); eius, eorum per il possessivo non riflessivo di 3° pers. sing. e plur.  AGGETTIVI NUMERALI unus, a, um; duo, duae, duo; tres, tria; quattuor …….. decem; viginti, nonaginta, centum … mille  PRONOMI Personali: me, te, se (oggetto/accusativo); uso di is, ea, id come pronome personale Dimostrativi: is,ea, id;ille, illa, illud; hic haec hoc Indefiniti: alius, alia, aliud; tantus, a, um Relativi: qui, quae, quod Interrogativi: quis?, quid?; qui? quae? quod; quot?; quantus, a, um?  AVVERBI non, hic, iam, rursus, procul, prope  AVVERBI  INTERROGATIVI cur? ubi? num? ne? quot?  PREPOSIZIONI in, a/ab, e/ex, cum, sine + ablativo in, ad, prope, inter, ante, post, circum, apud, per + accusativo  CONGIUNZIONI et, neque, -que, quia, quoque   



VERBI 1° coniugazione attiva: indicativo pres. (solo 3° pers. sing. e plur.: am-at, ama-nt); infinito pres. (ama-re); imperativo pres. (2° pers. sing. e plur.: am-a!,ama-te!); forma passiva: indic. pres.: ama-tur, ama-ntur; infin. pres.: ama-ri 2° coniugazione attiva: indicativo pres. (solo 3° pers. sing. e plur.: terre-t, terre-nt); infinito pres. (terre-re); imperativo pres. (2° pers. sing. e plur.: terr-e!,terre-te!); forma passiva: indic. pres.: terre-tur, terre-ntur; infin. pres.: terre-ri 3° coniugazione attiva: indicativo pres. (solo 3° pers. sing. e plur.: legi-t, legu-nt); infinito pres. (lege-re); imperativo pres. (2° pers. sing. e plur.: leg-e!,legi-te!); forma passiva: indic. pres.: legi-tur, legu-ntur; infin. pres.: leg-i 4° coniugazione attiva: indicativo pres. (solo 3° pers. sing. e plur.: audi-t, audiu-nt); infinito pres. (audi-re); imperativo pres. (2° pers. sing. e plur.: aud-i!,audi-te!); forma passiva: indic. pres.: audi-tur, audiu-ntur; infin. pres.: audi-ri  verbo irregolare esse: solo indicativo presente 3° pers. sing. e plur. (est, sunt); infinito pres. (esse); imperativo (es!;este!) e suoi composti: adesse, abesse, inesse, interesse verbo irregolare ire: solo indicativo presente 3° pers. sing. e plur. (it, eunt); infinito pres. (ire); imperativo(i!; ite!) e suoi composti: adire, abire, inire   LESSICO  Geografia (provincia, fluvius, oppidum, Aegyptus, Africa, Gallia, Graecia, Roma, Tusculum ecc.) Libro (liber, capitulum, exemplum, titulus, syllaba, vocabulum, pensum ecc.) Famiglia (pater, mater, filius, ancilla, servus, liberi, dominus, vocare, verberare, interrogare ecc.) Dialogo (scaena, persona, sacculus, nummus, baculum, mensa ecc.) Casa (impluvium, hortus, peristylum, cubiculum, atrium, ostium, dormire, carpere ecc.) Strade e viaggi (via, porta, lectica, saccus, ostium, portare, ire ecc.) Vita quotidiana (nasus, speculum, formosus, foedus, plenus, vacuus, ambulare, osculum ecc.) Acquisti (taberna, tabernarius, ornamentum, gemmatus, emere, vendere, aspicere, accipere, anulus ecc.)  Per il lessico completo relativo ai primi 8 capitoli si rimanda alle tavole lessicali alla fine di ognuno di essi.   APPROFONDIMENTI (discussi a lezione e/o su schede consegnate in fotocopia)  Il triangolo della concordanza tra nome e aggettivo (caso, genere e numero) Tavole complete di declinazione con accordo di nome e aggettivo (nomi della I e II declinazione con aggettivi della I classe) Il vocativo e l’imperativo Tavole di coniugazione passiva di tutte le coniugazioni Tavole di declinazione dei pronomi relativi (qui, quae, quod), interrogativi (quis?, quid?; qui?, quae?, quod?) e dimostrativi (is, ea, id; ille, illa, illud; hic, haec, hoc) Is, ea id: tutti gli usi (come pronome dimostrativo, personale e possessivo) I complementi di luogo: regola ed eccezioni per i nomi geografici di città e di piccola isola   Civitavecchia, 6 giugno 2018   IL DOCENTE       GLI STUDENTI  Prof. Roberto Bertilaccio  



 Programma di Geostoria Classe I CL a.s. 2017-18 Prof.ssa Emilia Brindisi  Libro di testo: Viaggio nella Geostoria - che cos'è la Geostoria - gli scopi e le fonti della Storia - gli scopi e gli strumenti della Geografia - metodologie per le competenze di Geostoria - la preistoria - le antiche Civiltà - le Civiltà fluviali: - la Civiltà mesopotamica - i Sumeri - Babilonesi ed Assiri - l'Egitto - le antiche Civiltà mediterranee - la Terra di Canaan - i Fenici - gli Ebrei - ascesa e declino della Grecia classica - Creta - Micene - la Grecia arcaica - le poleis  - Sparta  - Atene  - le guerre persiane - la guerra del Peloponneso - le conseguenze delle guerre persiane: il predominio di Atene - l'Italia preromana e gli Etruschi - Roma dal mito alla Storia - la nascita di Roma tra leggenda e Storia - la prima organizzazione politica a Roma - i 7 re di Roma - Società e religione - le Istituzioni repubblicane - la lotta tra Patrizi e Plebei - Roma e la conquista della penisola italica             l'Insegnante                                                                                   gli Alunni               



LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO E MUSICALE “ G.GALILEI” PROGRAMMA LINGUA INGLESE A.S.2017/18 PROF.SSA SIMONETTA FIORI CLASSE 1CL  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 



 L’Insegnante        Gli Studenti     



 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 CL  -  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    



Programma  Finale   I C  Linguistico   Liceo Scientifico Linguistico e Musicale Statale Galileo Galilei di Civitavecchia   Programma  Lingua e Cultura Francese I C Linguistico  A.S.  2017/2018  Lingua e Cultura  FRANCESE       Docenti:  Simona Borgna,  Dominique Dupeux Manuels Officiels: Madeleine Léonard,  Bon à savoir! Volume 1 Méthode de français, éd. Loescher,  Gauthier, Parodi, Vallacco, Labo de Grammaire,éd. Cideb  Dal manuale Bon à savoir:  Leçon 0: Fonctions communicatives: 
• Saluer, prendre congé 
• tu ou Vous? 
• Epeler 
• Demander à quelqu’un comment il s’appelle  et dire comment on s’appelle 
• Identifier quelqu’un ou quelque chose 
• Compter et communiquer en classe Lexique: 

• L’alphabet, les nombres de 0 à 69, le matériel  scolaire, les matières, les jours de la semaine et les mots de la classe Grammaire: 
• Les pronoms sujets, le présent du verbe s’appeler, les présentatifs “c’est”- “ce sont”, les articles indéfinis un/une/des  DOSSIER  1 Leçon  1:  IL EST COMMENT? Fonctions communicatives: 
• Demander et donner des informations personnelles 
• Décrire l’aspect physique et le caractère Lexique: 

• Le physique et le caractère Grammaire: 



• Les pronoms personnels sujets et les pronoms toniques 
• Les verbes être et avoir au présent; les verbes en –er au présent 
• Les articles définis et indéfinis su singulier 
• Le féminin des noms et des adjectifs 
• L’  interrogation (registre  familier) Leçon  2:  TU VIENS D’OU’? Fonctions communicatives: 

• Se présenter et présenter quelqu’un 
• Demander et donner sa nationalité 
• Demander et donner son adresse 
• Demander et dire l’heure 
• Remplir une fiche 
• Rédiger un mél simple Lexique: 

• Les pays et les continents, les adjectifs de nationalité, les langues, l’heure, l’adresse,les nombres de 70 à 1000, les mois de l’année. Grammaire:  
• Les articles définis et indéfinis au pluriel 
• Le pluriel des noms et des adjectifs 
• Les prépositions avec les noms des pays 
• La négation;  oui, si non 
• Les verbes partir et prendre au présent  Leçon  3:   MA FAMILLE ET MOI Fonctions communicatives:  

• Présenter sa famille, parler des relations familiales 
• Exprimer ses goûts et ses préférences Lexique 

• La famille, les goûts, les préférences Grammaire: 
• Les adjectifs possessifs, les articles contractés 
• L’interrogation avec est-ce que 
• Les verbes en –ir  au présent  et les verbes aller, faire et connaître 



   DOSSIER  2 Leçon 4:  LE MATIN, A’MIDI, LE  SOIR Fonctions communicatives 
• Parler de ses activités quotidiennes 
• Dire l’heure 
• Rédiger un récit au présent  Lexique 

• Les moments de la journée, les activités quotidiennes, la chronologie Grammaire: 
• Les adjectifs démonstratifs, l’interrogation: qu’est-ce que /  quoi 
• Les pronoms personnels compléments d’objet direct   (COD) 
• Les verbes pronominaux 
• Les verbes dormir, lire et attendre au présent Leçon  5:  TEMPS  LIBRE Fonctions communicatives: 

• Parler de ses loisirs et intérêts 
• Parler d’événements passés 
• Ecrire une carte postale Lexique 

• Les sports, les activités de loisir Grammaire 
• Le passé composé; pourquoi et parce que 
• Les verbes irréguliers du 1er groupe: déranger, emmener, préférer et lancer au présent 
• Les verbes devoir, vouloir et pouvoir  au présent Leçon 6  PRENDS  SOIN  DE  TON  CORPS! Lexique:  les parties du corps, le visage et les mouvements   Dal manuale   LABO  DE  GRAMMAIRE: Unité  11le féminin  des noms. Particularités et formes complètement différentes du masculin Unité  12le féminin des adjectifs. Particularités et exceptions. Unité 13      le pluriel des noms et des adjectifs. Particularités et exceptions. Unité 16      Indicatif présent des verbes en –er. Particularités ortographiques (verbes en –eler, -eter, verbes en –cer et –ger Unité 17      Indicatif présent verbes du 1er groupe. D’autres particularités: (verbes avec un –



emuet  ou un –é  dans l’avant-dernière syllabe; verbes en-oyer  –ayer  et -uyer Unité 18      Indicatif présent des verbes en –ir (deuxième groupe) Unité 19      Indicatif présent des verbes irréguliers (troisième groupe): Verbes partir ,dormir, sentir, sortir, servir… Verbes venir,  tenir, contenir, appartenir, devenir, se souvenir, maintenir… Verbes ouvrir, accueillir, assaillir, couvrir, offrir… Verbes recevoir,apercevoir, concevoir, décevoir, percevoir Verbes devoir, pouvoir, savoir, valoir, voir, vouloir Unité 20   Indicatif présent d’autres verbes irréguliers:  Verbes mettre, admettre, battre, permettre…. Verbes prendre, apprendre, comprendre, surprendre… Verbes  répondre, attendre, confondre, dépendre, descendre, entendre, perdre… Verbes  rompre, corrompre, interrompre Unité 21   Indicatif présent des verbes connaître, accroître, disparaître, naître…. Unité 47  Le passé composé avec l’auxiliaire avoir, l’auxiliaire être, à la forme négative et interrogative avec inversion. Tutti i verbi studiati sono stati coniugati sul  Cahier des Verbes , un quaderno predisposto per le coniugazioni dei verbi.   Per le vacanze estive sono stati assegnati degli esercizi di grammatica e la lettura del libro: La  Belle et la Bête, éd. Cideb.     * * *  PROGRAMMA CONVERSAZIONE FRANCESE 1 C L A.S.  2017/2018  DOSSIER 1: FAIRE CONNAISSANCE - L’alphabet : épeler son nom, indiquer un site internet          p. 17 - Les nombres jusqu’à 100                                                       p. 20 et p. 51 - L’utilisation des numéros : ex : numéros de téléphone  - Se présenter                                                                             p. 23 - Décrire son personnage préféré - Demander et donner sa nationalité                                          p. 46 - Planisphère : description des personnages                               p.84 - L’hexagone : la France physique                                             p. 85 - La France D’Outre-Mer                                                           p. 87-88-89 DOSSIER 2 : VIVRE AU QUOTIDIEN - Raconter sa journée, décrire son emploi du temps                 p. 96 - 97 - L’emploi du temps scolaire : le cahier de texte - Le calendrier scolaire français                                                 p. 157 – 158 - Les sports                                                                                 p. 112 - Le corps humain                                                                      p. 132- 133- 137 - Le calendrier : les mois de l’année                                          p.156 - Les jours fériés en France                                                        p.157 DOSSIER 3 : FAIRE DES ACHATS 



- Les produits alimentaires                                                          p.160 - La viennoiserie - Les commerces et les commerçants                                          p. 162 COMPETENZA DIGITALE - Un parc de loisirs : le Futuroscope                                            p.119 DICTEE- RECITATION - Poésie de Jacques Prévert : « Déjeuner du matin »   Manuale : BON A SAVOIR 1, Madeleine Léonard ED. Loescher + utilizzazione di materiale autentico.  Docente: Dominique DUPEUX Compresenza con la prof.ssa BORGNA        Le  docenti                                                                       Gli alunni  Prof.ssa  Simona  Borgna Prof.ssa  Dominique Dupeux   



Liceo Scientifico Linguistico e Musicale “G. Galilei” – Civitavecchia Anno Scolastico  2017/2018  Programma finale di Lingua e Cultura Spagnola  Classe: I CL  Prof.ssa Laura Cozzolino.  Libro di testo: Todo el mundo habla español  vol. 1; autori: C. Ramos – M. J. Santos – M. Santos; ed: De Agostini Scuola, 2015. Nel dettaglio, unità approfondite dal libro di testo: Unidad 0 Funzioni comunicative: comunicare in L2 in classe; lessico: la scuola; fonetica: l’alfabeto spagnolo (regole ortografiche e fonetiche), “Deletrear”. Unidad 1  Funzioni comunicative: salutare e congedarsi, chiedere e dare informazioni personali; lessico: giorni della settimana, mesi e stagioni, numeri cardinali da 0 a 100, Paesi e Nazionalità, la rete (lessico informatico); Grammatica: gli articoli determinativi ed indeterminativi, la formazione del femminile e del plurale dei sostantivi e degli aggettivi, Presente Indicativo dei verbi regolari, Presente Indicativo dei verbi SER e TENER, verbi e pronomi riflessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi; gli interrogativi. Unidad 2 Funzioni comunicative: presentare e presentarsi, parlare di una cifra approssimata, la data; lessico: la famiglia e lo stato civile, la musica, gli animali, numeri cardinali oltre il 100; Grammatica: i possessivi (forma atona e tonica),  Presente Indicativo: irregolarità vocaliche (verbi dittongati, varie tipologie, verbi di cambio vocalico) tre verbi irregolari: IR, ESTAR,OÍR, i numeri ordinali;  Unidad 3 Funzioni comunicative: Descrivere qualcuno, esprimere stati d’animo e stati fisici; lessico: i colori, le parti del corpo, l’aspetto fisico, il carattere (aggettivi), posizioni del corpo, stati fisici e stati d’animo (verbi ed aggetivi); Grammatica: Presente Indicativo dei verbi irregolari di cambio ortografico C→ZC e C→J;  Presente Indicativo dei verbi irregolari VENIR, DECIR ,CABER, DAR,HACER,PONER,HABER,LEER,VER,SABER,SALIR,TRAER; Contrasto IR-VENIR/TRAER-LLEVAR; Gli accenti ( regole ed eccezioni, l’accento diacritico con i monosillabi); differenze principali tra Ser ed Estar.  Unidad 4  Funzioni comunicative: parlare dell’esistenza ed usare le preposizioni di luogo, parlare degli obblighi; lessico: la casa, i mobili, gli avverbi di luogo; Grammatica: uso di hay e del verbo estar; indefiniti (alguien/nadie/ algún(o)ningún(o)/algunos/algunas/ningunos/ningunas/algo de/nada de/algo e nada más; otro/a/os/as; demasiado(s)/demasiada(s);uno(s)/una(s); mucho(s)/mucha(s); poco(s)/poca(s); todo(s)/toda(s); mismo, cada; Presente Indicativo dei verbi irregolari che terminano in – uir (tipo sustituir, distribuir ecc…); differenza tra Haber e Tener; avverbi di luogo; Unità 5 Funzioni comunicative: esprimere gusti, esprimere accordo e disaccordo; Grammatica: verbi pronominali (gustar, apetecer, interesar, encantar), avverbi per esprimere gusti e preferenze (poco, mucho, muchísimo, bastante, nada); avverbi también/tampoco, contrasto tra muy e mucho; lessico:gli sport, il mondo degli sport e verbi connessi con lo sport (pag. 72 del libro di testo), le materie ed il materiale scolastico; Nell’ora di compresenza con l’insegnante madrelingua, si sono sviluppati e potenziati alcuni aspetti morfo-sintattici e rinforzate alcune competenze, tra le quali soprattutto l’esposizione orale; gli 



alunni inoltre, hanno dovuto dimostrare di conoscere alcune fondamentali nozioni sulla Geografia e Cultura della Spagna e dei Paesi Ispanofoni.  Gli studenti,     L’insegnante,    



LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” DI CIVITAVECCHIA Anno scolastico 2017/2018 Disciplina: CONVERSAZIONE SPAGNOLO  Classe 1° C Linguistico  Prof.ssa Jacqueline del Pilar Vigo OBIETTIVI FORMATIVI COMPRENSIONE AUDITIVA: comprendere in modo globale le informazioni di testi orali e di conversazioni semplici.   ESPRESSIONE ORALE: raggiungere la padronanza necessaria per potere descrivere oralmente oggetti, persone e situazioni.   PRODUZIONE SCRITTA: produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito d’interesse usando un linguaggio appropriato e corretto. LESSICO: sviluppare delle conoscenze lessicali riguardanti il vocabolario dei testi orali ed scritti proposti.   CULTURA/INTERCULTURA: individuare le differenze culturali tra le proprie tradizioni e quelle dei popoli a cui appartiene la lingua in studio.    PROGRAMMA SVOLTO  FUNZIONI COMUNICATIVE • Saludar y despedirse – Pedir información  • Presentar y presentarse • Describir personas • Expresar estados de ánimo • Hablar de la existencia y de la ubicación • Hacer valoraciones • Expresar gustos, acuerdo y desacuerdo LESSICO • El instituto • Días de la semana – meses – estaciones  • Países y ciudadanos del mundo • Numeros del 0 al 100 • La familia – mascotas  • El cuerpo humano – adjetivos de carácter y estados de ánimo  • La casa – estancias y muebles  • Los deportes – las asisgnaturas  • La familia  CULTURA/INTERCULTURA • El mundo español • El estado español • Personajes famosos del mundo hispano • La navidad en España e Italia      



 Liceo linguistico Galileo Galilei – Civitavecchia (RM)  Anno Scolastico: 2017-2018 Materia:   Matematica Docente: Demis Cortegiani Classe:    I C Linguistico Programma di matematica -  Il Concetto di insieme  -  Le operazioni con gli insiemi  -  L’insieme N dei numeri naturali  -  Uguaglianza, addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione di due o più numeri naturali,         -  Lo zero, il numero 1, la potenza di un numero naturale  -  Le espressioni numeriche  -  Numeri primi, m.c.d  e m.c.m.  -  Le frazioni - L’insieme dei numeri razionali assoluti  -  operazioni tra frazioni e loro confornto   -Rapporti e proporzioni     I numeri relativi -  L’insieme Z e l’insieme Q  -  Le operazioni con i numeri relativi   MONOMI, POLINOMI E FRAZIONI ALGEBRICHE : -  I monomi  -  Le operazioni con i monomi  -  M.C.D. e m.c.m. di monomi  -   I Polinomi -  Le operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione  -  I prodotti notevoli  -  La divisibilità fra polinomi 



Scomposizioni in fattori: -  La scomposizione dei polinomi  -  La scomposizione mediante raccoglimento a fattor comune e raccoglimento parziale  -  La composizione utilizzando i prodotti notevoli  -  La scomposizione dei binomi e dei trinomi di secondo grado  -  Il M.C.D. e il m.c.m dei polinomi  -  Le frazioni algebriche  -  Le operazioni con le frazioni algebriche  Equazioni e disequazioni di primo grado -  Le equazioni  -  I principi di equivalenza   -  Le equazioni di primo grado: intere e frazionarie   -  Le disequazioni di primo grado  -  Equazioni di secondo grado risolvibili tramite scomposizione in fattori LA GEOMETRIA NEL PIANO  -  Postulati della geometria razionale nel piano  -  Generalità sugli angoli- Angoli concavi, convessi, consecutivi, adiacenti, opposti al vertice  -  Angoli piatti, giro, ottusi, acuti  -  Angoli complementari e supplementari  -  I triangoli  -  La congruenza dei triangoli  -  Il teorema dell’angolo esterno  -  Le relazioni fra i lati e gli angoli di un triangolo  -  Le proprietà degli angoli dei triangoli  – Rette parallele, perpendicolari, incidenti – condizione di parallelismo  



 Data                                                                                                    Il Docente 04/06/2018                                                                                                                             Gli Alunni    



LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” Anno scolastico 2017/2018 Disciplina: Scienze naturali Classe 1° C Linguistico   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  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 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, le nuvole, le precipitazioni.  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 Masse Phase transition; sono stati affrontati approfondimenti sui processi di deteinizzazione e decaffeinizzazione e sulla struttura dei pianeti del Sistema solare.  Gli alunni        L’insegnante         Prof.ssa Benevento Rosanna 



 Programma di Scienze Motorie Liceo linguistico “Galileo Galilei”  Anno scolastico: 2017/2018 Classe:   I CL Docente:    Germana Gabrielli Il programma didattico è stato centrato essenzialmente nel: 1. Sviluppo della capacità aerobica con esercitazioni specifiche di corsa prolungata, test di resistenza specifica e diagonali atletiche;   2. Sviluppo della capacità anaerobica attraverso esercitazioni di lavori in serie con intervalli, prove ripetute, circuit training;  3. Incremento della velocità con esercizi di skipp e multi balzi, potenziamento della muscolatura degli arti inferiori  partenze da varie posizioni e con stimoli differenziati ; ripetute sui 10 mt e 20mt  4. Sviluppo della coordinazione dinamica generale attraverso esercizi a corpo libero e con circuiti a stazioni e test con la bacchetta  5. Rielaborazione degli schemi motori di base con esercizi di corsa a vari ritmi,passaggi con la palla di basket e di pallavolo per  lo sviluppo del lanciare ed afferrare.  6. Studio dei fondamentali di basket : tecniche del palleggio passaggio e tiro; esercizi di due contro due, tre contro tre, rubabandiera-basket.    PROGRAMMA TEORICO Il programma teorico svolto  comprende: 1. Studio delle tecniche dei fondamentali di basket  2. Studio dei regolamenti dei grandi giochi di squadra  3. Tutela della salute : Alimentazione (principi nutritivi, macro e micro elementi, la piramide alimentare, i fabbisogni alimentari, il metabolismo energetico, basale e totale, indice di massa corporea           Civitavecchia, 30 /05/2018                                                       IL DOCENTE Germana  GABRIELLI 



            (GLI ALUNNI)  PROGRAMMA SVOLTO RELIGIONE CATTOLICA: classe 1CL  1. INSEGNAMENTO IRC NELLA SCUOLA 
• Motivazioni dell’IRC nella scuola 
• Differenza fra IRC e catechesi 
• Risvolti educativi e culturali dell’IRC  2. I GIOVANI E IL PROBLEMA RELIGIOSO 
• Caratteristiche del fenomeno religioso 
• Origine del fenomeno religioso 
• Religione naturale e religione rivelata 
• Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte al problema religioso  3. L’EBRAISMO 
• Elementi fondamentali della storia della religione ebraica e del Popolo Israelita: 
• Abramo, la monolatria, l’Alleanza 
• Isacco, Giacobbe, Giuseppe e Mosè 
• Giudici, Re, Profeti, esilio e diaspora 
• Gli ebrei dal medioevo ai giorni nostri 
• Elementi fondamentali della fede ebraica: 
• Teologia ed escatologia ebraiche 
• Profetismo e sapienza 
• Festività, tradizioni, luoghi sacri, regole e divieti alimentari 
• Cristianesimo ed ebraismo a confronto  4. LA SACRA SCRITTURA 
• Storia, formazione e struttura della Bibbia 
• Autore, ispirazione, canone, verità biblica 
• Generi letterari, traduzioni 
• Studio e interpretazione 
• Criteri di storicità 
• I Vangeli: autori, autenticità 
• Approfondimento sui rotoli di Qumran 
• Confronto fra Bibbia ebraica e Bibbia cristiana Attualità ed approfondimenti:  - Memoria della Shoah: visione film dvd: “The devil’s arithmetic” ( Donna Deitch / 1999); - Memoria Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, visione film dvd: “Paolo Borsellino” (Gianluca Maria Tavarelli / 2004). Ilaria Caressa  



   


