
Liceo scientifico, linguistico e musicale G.Galilei, a. s. 2017-2018 Classe I GL - Docente: Fabio Sciannella PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO  GRAMMATICA Libro di testo: Antonelli – Picchiorri, L’italiano agli italiani, Mondadori - La teoria della comunicazione -  le regole dell’ortografia e la punteggiatura - Il verbo: struttura del verbo; uso dei modi e dei tempi; forma attiva, passiva e riflessiva - Il nome: significato , forma e struttura - L’aggettivo: struttura, funzione e tipi - Il pronome, struttura, funzione e tipi - La preposizione. Elementi di analisi logica della proposizione - La frase semplice o proposizione - Gli elementi essenziali della proposizione: soggetto; predicato; complemento oggetto; complemento d’agente, complemento di specificazione, complemento di termine. I complementi espressi dalle particelle pronominali.  NARRATIVA Libro di testo: Panebianco-Varani, Caro immaginar, Zanichelli - L'ordine della narrazione: fabula, intreccio. - Il tempo e lo spazio - Struttura tipo e sequenze. Divisione in sequenze e riassunto. - Il sistema dei personaggi. - Autore e narratore. Il tipo di narratore. La focalizzazione. - I generi della narrazione: classificazione dei generi letterari; dal racconto orale al racconto scritto; il mito; la favola e la fiaba; il comico; il fantastico; horror, fantascienza e fantasy; il giallo; la narrazione realistica. Scelta di brani antologici dal libro di testo: Raymond Queneau, Notazioni – retrogrado – pronostici; Fredric Brown, Questioni di scala; Leonardo Sciascia, La lettera anonima; Umberto Console, Il finto stregone; Giorgio Scerbanenco, Rimorso in piazzale Michelangelo; Virginia Woolf, La signora Dolloway;  Goffredo Parise, Amore; Dino Buzzanti, I topi,  Italo Calvino, Quattordici; Jerome Klapka Jerome, L’uomo che cambiò carattere; Luigi Compagnone, Il mostro; Stefano Benni, La traversata dei vecchietti; Franz Kafka, Il risveglio di Gregor; Fredric Brown, La sentinella; Edgar Allan Poe, Il rumore del cuore; Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio; Italo Calvino, Furto in una pasticceria. Lettura integrale di un romanzo a scelta per ogni studente più lettura integrale dei romanzi di N. Ammaniti, Io non ho paura e di A. Christie, L’assasinio di Roger Ackroyd.  



EPICA  Libro di testo: Panebianco-Varani, Caro immaginar, Zanichelli - Introduzione al mito, la narrazione orale. - Caratteri generali del mito greco e latino. - Caratteri generali del genere epico. - Il poema di Gilgamesh: temi, personaggi, caratteristiche. - La questione omerica - Iliade Struttura, trama, temi, personaggi. • Il proemio. • Il litigio di Achille e Agamennone • La morte di Patroclo • Ettore e Andromaca • La morte di Ettore • Priamo ed Achille - Odissea • Struttura, trama, temi, personaggi • Proemio • Odisseo e Calipso • Odisseo e Nausicaa • Polifemo • La maga Circe • Le Sirene • La strage dei Proci • Ulisse e Penelope - Eneide  - Virgilio e l’età augustea. Struttura, trama, temi, personaggi. • Il proemio • Laocoonte • Il duello tra Enea e Turno   



Liceo scientifico, linguistico e musicale G.Galilei, a. s. 2017-2018 Classe I GL - Docente: Fabio Sciannella PROGRAMMA SVOLTO DI GEOSTORIA Libro di testo: Rizzo – Parisi, Nuovo viaggio nella geostoria, Mondadori   STORIA • Preistoria ed evoluzione della specie umana. Dai primi ominidi all’età dei metalli • Popoli e regni della Mesopotamia • L’Egitto dei geroglifici e delle piramidi • Fenici, Ebrei, Persiani • Imperi indiano, cinese e civiltà precolombiane • Creta, Micene e medioevo ellenico • L’espansione e la cultura della Grecia arcaica • La civiltà della polis: Sparta e Atene • Le guerre persiane • L’età di Pericle e l’apogeo della civiltà delle poleis • Dalla guerra del Peloponneso all’affermazione della Macedonia • Il regno di Alessandro e l’ellenismo • L’Italia preromana e gli Etruschi • Le origini di Roma • La repubblica di Roma e la sua espansione nella penisola italica • La conquista romana del Mediterraneo • Guerre puniche • Le conseguenze economiche, sociali e culturali delle conquiste e le riforme dei Gracchi. • Mario e Silla e l’affermazione di Pompeo. • Ascesa e morte di Cesare.  CITTADINANZA • La Costituzione italiana: contesto storico, articolazione e contenuti principali. • L’assetto istituzionale della repubblica italiana. 



 GEOGRAFIA • I climi e gli ambienti della terra. • Risorse terrestri e sviluppo sostenibile • Squilibri demografici e flussi migratori • Le città e le loro funzioni • Lingue e religioni del mondo • L’Europa fisica e politica. Macroregioni europee e bacino del Mediterraneo. L’unione europea. • L’Italia fisica e politica. Popolazione ed economia italiane.   



Liceo scientifico, linguistico e musicale G.Galilei, a. s. 2017-2018 Classe I GL - Docente: Fabio Sciannella PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO Libro di testo: Rizzo – Orberg, Familia Romana, Vivariumnovum  CAPITULUM I: IMPERIUM ROMANUM Il numero. Nomin.sing e plur. I e II declin. Aggettivi di I classe. La preposizione “in” seguita da ablativo. Le particelle –ne, num? Nonne? ubi? Quid? Litterae et numeri. CAPITULUM II: FAMILIA ROMANA Il genere. Il caso genitivo. Le forme interrogative quis? Quae? Quid? Cuius? Qui? Quot? Alcuni numerali.ceteri, ceterae, cetera. La congiunzione –que. CAPITULUM III : PUER IMPROBUS I casi. Accusativo. Il verbo: il presente Indicativo (terza pers. sing.). Pronomi personali, interrogativi e relativi (nomin. e acc.) Domande e risposte: cur..?quia. La congiunzione neque. CAPITULUM IV: DOMINUS ET SERVUS I casi. Vocativo. Il verbo: Imperativo. Il genitivo di is, ea, id. Uso di eius e suus . CAPITULUM V: VILLA ET HORTUS Accusativo plurale, ablativo plurale, aggettivi di I classe, ablativo con preposizione. Il verbo: pres. Indicativo (terza plurale) e imperativo (II pers. Plu.) Declinazione completa di is, ea, id . CAPITULUM VI: VIA LATINA Alcune preposizioni con l’accusativo, i complementi di luogo, caso locativo, il verbo (pres.indic.passivo); ablativo strumentale. CAPITULUM VII: PUELLA ET ROSA Dativo sing.eplur. Riflessivo se. Le interrogative retoriche. Il pronome dimostrativo hic. CAPITULUM VIII: TABERNA ROMANA I pronomi, il verbo con tema in –i. ablativo strumentale di prezzo.   



Programma di Scienze Motorie 
Liceo linguistico “Galileo Galilei”  

Anno scolastico: 2017/2018 

Classe:   I GL   

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, Mini Cooper   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 e calcolo del peso ideale)          Santa Marinella, 30 /05/2018                                                       IL DOCENTE Germana  GABRIELLI   



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE     IGL  “GALILEO GALILEI”                                     SANTA MARINELLA  A. S. 2017 / 2018                                                           BECCHETTI MONICA   A B C   GRAMMAR  Verb be Subject pronouns Possessive adjectives Possessive pronouns Wh words Prepositions of time: at / on / in / for / during / over / between ...... and / from... to / until / till / in / within / by / before / after The time Articles: definite and indefinite Plural nouns This , that, these, those Possessive Case  Double genitive Adjectives Imperative Object pronouns   



VOCABULARY  Countries and nationalities Cardinal numbers, days, months, seasons Everyday objects Colours Family : describing appearances, common adjectives Places in town, directions      MY PLACE  GRAMMAR  There is / there are Prepositions of place: in / at / to / from / on / under / below /over / above / near / close to / far from / next to / beside / in front of / opposite / behind / between / among / around / along / towards / across / through / as far as / up to  Have got  VOCABULARY  My bedroom My house   COMMUNICATION  Planning a trip: accomodation 



  A DAY IN THE LIFE  GRAMMAR  Present simple: affirmative and negative Present simple :interrogative Adverbs of frequency   VOCABULARY   Daily routine  Common verb phrases   COMMUNICATION  Meeting people  WRITING: a day trip to your town / city   SPORTS AND LEISURE  GRAMMAR   Verbs of like and dislike + ing Can for ability, permission and requests   



VOCABULARY  Free –time activities  Sports   COMMUNICATION  Meeting up with friends   WRITING  The sports the Italians love most The ones they play at school   APPROACHING LITERATURE BOOKS AND SPORTS: HARRY POTTER PLAYING QUIDDITCH   FOOD  GRAMMAR  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  VOCABULARY 



 Food and drink Quantities and containers COMMUNICATION  At a restaurant   WORK AND JOBS  GRAMMAR  Present continuous Present simple vs present continuous   VOCABULARY  Jobs for teens  Careers   MEMORIES AND CELEBRATIONS  GRAMMAR past simple: be Past simple: regular verbs Past simple: irregular verbs ( fino a set )  Past simple : can   VOCABULARY  



Dates and ordinal numbers Celebrations  COMMUNICATION  Happy birthday    WRITING   A description of a festival   TRAVELLING  GRAMMAR  Past continuous Subject/ object questions Past simple vs past continuous Adverbs of manner   VOCABULARY  Travel and transport holidays   COMMUNICATION  Booking tickets to travel 



  APPROACHING LITERATURE  THE ACCIDENT   PERSONALITY AND CLOTHES  GRAMMAR  Comparative adjectives Superlative adjectives    VOCABULARY  Personality adjectives Clothes   COMMUNICATION  Shopping for clothes   WEATHER AND THE ENVIRONMENT   GRAMMAR  Be going to 



Will   VOCABULARY  Weather   COMMUNICATION  Talking about the weather  WRITING The weather in your country   READING  The future of water   ENTERTAINMENT  GRAMMAR  Present continuous as future Present simple as future May / might for possibility   COMMUNICATION  



Making future arrangements    LIFE EVENTS  GRAMMAR  Present perfect Present perfect with ever/ never Past simple vs present perfect   VOCABULARY  Relationships Biographies and life events The news   EDUCATION  GRAMMAR  Present perfect with just , already, yet Been and gone   VOCABULARY School subjects  School rules  Santa Marinella, 01 / 06 / 2018                                Docente BECCHETTI MONICA 



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIOLiceo Scientifico Linguistico e Musicale Statale Galileo Galilei di Civitavecchia (Liceo Linguistico Santa Marinella)
Programmazione  Classe 1 GL  -  Conversazione in lingua inglese Docente: Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa ZemaitisQUADRO 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 lessi● 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 eranoconoscenza 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 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIOLiceo Scientifico Linguistico e Musicale Statale Galileo Galilei di Civitavecchia (Liceo Linguistico Santa Marinella) Anno sc. 2017/2018  Conversazione in lingua inglese  Docente: Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis (N. ore settimanali nella classe): 1 (in copresenza) 
Sviluppo delle competenze di base come da Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Alla fine del primo anno l’alunno dovrà quindi:  Essere in grado di  comprendere i testi, messaggi semplici e chiari , scritti, orali e iali,  in modo  globale e selettivo, su argomenti noti inerenti alla sfera personale, 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, 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. con domande e risposte.  Agli studenti è stato insegnato come prendere appunti durante una lezione in lingua “ how to take 

Questions and answers  

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

Sviluppo delle competenze di base come da Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Essere in grado di  comprendere i testi, messaggi semplici e chiari , scritti, orali e iali,  in modo  globale e selettivo, su argomenti noti inerenti alla sfera personale, Produrre testi brevi, semplici e coerenti, di diverse tipologie (lettere informali, descrizioni, Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano, 
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 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. Agli studenti è stato insegnato come prendere appunti durante una lezione in lingua “ how to take 



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  LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE  “GALILEO GALILEI” PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA ANNO SCOLASTICO: 2017/2018 CLASSE: I GL DOCENTE: ANDREA CASCIANELLI  LIBRI DI TESTO: Ramos C., Santos M. J., Santos M., Todo el mundo habla español, DeAgostini; Pierozzi, Una vuelta por la cultura hispana, Zanichelli.  UNIDAD 1: Me presento Vocabulario  Gramática El alfabeto Los falsos amigos Los días de la semana, los meses y las estaciones Los números del 0 al 100 Países y ciudadanos del mundo La red Saludar y despedirse 
Los artículos y la formación del femenino La formación del plural Los interrogativos El presente regular de indicativo Verbos y pronombres reflexivos Los verbos ser y tener Adjetivos y pronombres demostrativos  UNIDAD 2: Mi familia Vocabulario Gramática  La familia y los estados civiles La música Los animales y las mascotas Los números del 100 en adelante Presentar y presentarse 
Los posesivos Las irregularidades vocálicas en el presente Los verbos ir, estar y oír Los ordinales   UNIDAD 3: Me describo Vocabulario  Gramática 



Los colores Las partes del cuerpo El aspecto físico y el carácter Los estados físicos y los estados de ánimo Describir las personas 
La primera persona irregular en el presente de indicativo Usos de ser y estar La acentuación  Fonética: J (jota); G (ge)  UNIDAD 4: Hogar, dulce hogar Vocabulario  Gramática La casa y los muebles Las ubicaciones Hablar de la existencia y de la ubicación Hablar de la obligación 
Hay, está-n Usos de haber y tener Los indefinidos Los verbos que terminan en -uir Fonética Y (ye); LL (elle)  UNIDAD 5: Me encanta Vocabulario Gramática  Los deportes  El mundo del colegio Las asignaturas Expresar gustos Expresar acuerdo o desacuerdo Los verbos pronominales Los pronombres objeto directo e indirecto Contraste entre muy y mucho El adjetivo superlativo y comparativo Fonética: C (ce); Q (qu); Z (zeta); CH (che)  UNIDAD 6: ¿A qué hora? Vocabulario  Gramática Las accioneshabituales y eltiempo libre La hora y loshorarios La frecuencia Revisión del presente de indicativo  CIVILIZACIÓN: -Los Países hispanohablantes -La Constitución española -España física y política -El sistema educativo  -La selección española de fútbol  



Santa Marinella, 08/06/2018 Programma di Lingua Francese a.s. 2017/2018   Prof; Marta Sottile Classe: I G linguistico   Libri di testo: - Madelaine Léonard "Bon à savoir" ed.Loesher                        - J.Gauthier, L.Parodi, M. Vallacco " Labo de grammaire" ed. CIDEB - DeA Scuola  Objectifscommunicatifs et savoir - faire:  Leçon 0: La France c'est.... - Saluer, prendrecongé - Tu ouvous - épeler - Demander à quelqu'uncomment il s'appelle - Dire comment on s'appelle - Identifierquelqu'unouquelquechose - Compter - Communiquer en classe. Lexique: L'alphabet - les nombres de 0 à 69 - le matérielscolaire - les matièresscolaires - les jours de la semaine - les mots de la classe  Leçon 1: Il est comment? - Demander et donner des informationspersonnelles - décrire le caractère Lexique: le physique - le caractère  Leçon 2: Tu viensd'où? - Se présenter et présenterquelqu'un - Demander et donner sa nationallité - Demander et donner son        adresse - Demander et dire l'heure - Remplir une fiche - Rédigerun mailsimple Lexique: Les pays et les continents -Les adjectifs de nationalité - Les langues - L'heure - L'adresse - Les nombres de 780 à 1000 - Les mois de l'année  Leçon 3: La famille et moi - Présentersafamille - Parler des relations familiales - Exprimersesgoûts et sespréférences Lexique: La famille - les goûts - les préférences  Leçon 4: Le matin, à midi, le soir - Parler de sesactivitésquotidiennes - Dire l'heure - Rédiger un recitauprésent Lexique: Les moments de la journée - Les activitésquotidiennes - la chronologie  Leçon 5: Temps libre - Parler de sesloisirs et de sescentresd'intérêt Lexique: Les sports - Les activités de loisir.  Structures grammaticales: - Les pronomspersonnelssujets et les pronomstoniques - Les articles définis et indéfinis au singulier et au pluriel - Les présentatifsc'est / cesont - le verbeêtre et avoirau présent - Les verbesen -er au présent - Le féminin des noms et des adjectifs au singulier et au pluriel - L'intérrogation( registrefamilier et registre standard), l'inversiondusujet, Qui, qu'est-ce que,   quoi, comment, quand, où - la négation( pas, ne...plus/ ne...jamais/ me...plus/ ne...rien/ne...personne) 



-Oui, si, non - Les verbesirréguliers du 1er groupe au présent - Les verbespronominaux - Les verbes: aller, faire, partir, venir, ouvrir, recevoir, prendre, attendre, mettre, répondre, rompre,  puvoir, devoir, vouloir, valoir, voir, savoir - Les verbesen -ir au présent de l'indicatif - l'impératif - Les adjectifspossessifs - Les articles partitifs  Phonétique:L'alphabet, Les consonnes, les vocales, mesvocalesnasales, la liaison et les signesorthographiques, les accents     L'Insegnante                                                                                 Gli Alunni       



Docente: Dominique DUPEUX Compresenza con la prof.ssa SOTTILE                              PROGRAMMA CONVERSAZIONE FRANCESE 1 G L A.S.  2017/2018  DOSSIER 1: FAIRE CONNAISSANCE - L’alphabet :épeler son nom, indiquer un site internet             p. 17 - Les nombresjusqu’à 100                                                          p. 20 et p. 51 - Lesnuméros de téléphone (demander, dire, écrire) - Se présenter                                                                              p. 23 - Décrire son personnagepréféré - La nationalité                                                                            p. 46 - Demander et donner son adresse                                              p. 47 - Demander et dire l’heure                                                          p .47 - Planisphère : description des personnages                                p. 84 - Descriptiondesvêtements                                                        p. 196 - L’hexagone : la France physique                                              p. 85 DOSSIER 2 : VIVRE AU QUOTIDIEN - Raconter sa journée, décrire son emploidutemps                   p. 96 - 97 - L’emploidutempsscolaire : le cahier de texte - Le calendrierscolairefrançais                                                  p. 157 DOSSIER 3 : - Le calendrier : les mois de l’année, les saisons                         p.156 - Les joursfériésen France                                                          p.157 COMPETENCE 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.   



 Liceo Scientifico e Linguistico “G.Galilei” Civitavecchia PROGRAMMA SVOLTO Materia: Scienze naturali  Classe: 1 sez. G Liceo Linguistico  Sez. di Santa Marinella Anno scolastico: 2017/2018 Prof.ssa Scarano Patrizia Anna   
• Conoscenze di base per le Scienze della Terra: 
• Le unità di misura: il Sistema Internazionale. 
• Dalla fisica alcune grandezze: massa e peso. Densità. Pressione. Energia, calore e temperatura. 
• Dalla chimica: atomi, ioni, molecole, elementi e composti. La tavola periodica degli elementi. I legami chimici. Gli stati della materia. Le trasformazioni della materia. 
• Chimica:  
• La materia: Aeriforme, liquido e solido: gli aspetti della materia. I passaggi di stato: gli effetti del calore. 
• Natura corpuscolare della materia: l’interpretazione dei passaggi di stato. 
• Sostanze pure: particelle tutte uguali. Miscele omogenee ed eterogenee: da una a più fasi. Separazione delle miscele: ottenere sostanze pure. 
• Reazioni chimiche: cambia la natura delle sostanze.  
• Gli elementi chimici e i loro simboli.    
• Composti ed elementi: i componenti della materia. 
• Formule chimiche: la descrizione delle molecole. 
• Le prime leggi della chimica: Legge di Lavoisier (conservazione della massa). 
• La conservazione dell’energia: un continuo cambiamento di forma. 
• La legge di conservazione della massa e dell’energia. 
• Legge di Proust (delle proporzioni definite). 
• Legge di Dalton (delle proporzioni multiple). 
• Teoria atomica della materia di Dalton. 
• Dalton e la massa degli atomi: una scelta arbitraria. 
• Le leggi sperimentali dei gas. 
• Legge dei volumi di combinazione di Gay-Lussac. 
• Avogadro e Cannizzaro: la teoria atomico-molecolare. 
• Massa atomica e massa molecolare: l’attuale unità di riferimento. 
• Tavola periodica di Mendeleev e tavola attuale. 
• Primi modelli atomici: Fenomeni elettrici. Le scariche nei gas: la scoperta dei raggi catodici. Massa e carica degli elettroni. Modelli atomici: Thomson, Rutherford. Protoni, elettroni, neutroni. Gli isotopi. La miscela isotopica. La stabilità dei nuclei. I decadimenti radioattivi. Le reazioni nucleari. Fissione nucleare. 
• Scienze della Terra: 



• L’Universo: una sfera nello spazio. L’osservazione del cielo notturno. Caratteristiche delle stelle. Le galassie. La nascita delle stelle. La vita delle stelle. 
• L’origine dell’Universo e il big-bang. 
• Il sistema solare: I corpi del Sistema Solare. Il Sole. Le leggi che regolano il moto dei pianeti. Pianeti terrestri, pianeti gioviani.  
• La Terra: la forma e le dimensioni della Terra. Le coordinate geografiche. Il moto di rotazione terrestre. Il moto di rivoluzione terrestre. L’alternanza delle stagioni. 
• L’atmosfera e i fenomeni meteorologici: caratteristiche dell’atmosfera. La radiazione solare e l’effetto serra. La temperatura dell’aria.  
• L’idrosfera: il ciclo dell’acqua. 
• I materiali delle terra solida: i costituenti della crosta terrestre: i minerali. Le rocce. Rocce magmatiche, sedimentarie, metamorfiche.  Il ciclo delle rocce.                                         
• Laboratorio: 
• Il laboratorio di chimica: caratteristiche e rischi. 
• Norme generali di comportamento nel laboratorio di chimica. Classi e simboli di pericolosità.  
• Uso del formulario fondamentale (nomenclatura tradizionale e I.U.P.A.C.). 
• Metodi di separazione di un miscuglio (uso della centrifuga). 
• Separazione di liquidi immiscibili con l’uso dell’imbuto separatore. 
• Osservazione delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.     Santa Marinella, 08/06/2018             La docente                                  Patrizia Anna Scarano      Testi in adozione: F. Tottola, M. Allegrezza, M. Righetti “Chimica per noi”- Linea Blu (A-B) 3°Edizione Mondadori Scuola  E. Lupia Palmieri, M. Parotto “Osservare e capire la  Terra ” – Zanichelli 



LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI” di CIVITAVECCHIA  Anno scolastico 2017/2018 Programma svolto di MATEMATICA Classe I G LINGUISTICO Libri di testo:  L. Sasso LA MATEMATICA A COLORI - Edizione Azzurra – Vol. 1 – Ed. Petrini  Tema A: I numeri e il linguaggio della matematica Unità 1 Numeri naturali e numeri interi 
• Gli insiemi ℕ e ℤ; le operazioni, le potenze e le espressioni in ℕ e in ℤ; multipli e divisori, scomposizione in fattori primi, calcolo M.C.D. e m.c.m. in ℕ; introduzione al problem solving e problemi in ℕ e in 	ℤ Unità 2 Numeri razionali ed introduzione ai numeri reali 
• Le frazioni; il calcolo con le frazioni; rappresentazioni di frazioni tramite numeri decimali; rapporti, proporzioni e percentuali; l’insieme ℚ; le potenze in ℚ; introduzione ai numeri reali  Unità 3 Insiemi e logica 
• Gli insiemi e le loro rappresentazioni; i sottoinsiemi; insieme delle parti, insieme universo, insieme vuoto, complementare di un insieme; operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza insiemistica, prodotto cartesiano; gli insiemi come modello per risolvere problemi  Tema B: Il calcolo con le lettere Unità 4 Monomi 
• Definizione di monomio, coefficiente e parte letterale, grado di un monomio; addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione fra monomi; potenza di un monomio; M.C.D. e m.c.m. fra monomi Unità 5 Polinomi 
• Definizione di polinomio, grado di un polinomio; addizione, sottrazione, moltiplicazione fra polinomi; divisione di un polinomio per un monomio; prodotti notevoli: somma di due monomi per la loro differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio; i polinomi per risolvere problemi Tema C: Equazioni, disequazioni e funzioni 



Unità 7 Equazioni di primo grado 
• Definizioni preliminari; principi di equivalenza; equazioni numeriche intere di primo grado: determinate, impossibili e indeterminate; problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado  Tema D: Le nozioni di base della geometria Unità 10 Piano euclideo 
• Introduzione alla geometria; i concetti primitivi e i primi assiomi della geometria euclidea; le parti della retta e le poligonali; i semipiani e gli angoli; i poligoni    Civitavecchia, 1 giugno 2018                                                                Gli alunni          Docente          Prof. ssa Barbara Campanelli               LICEO SCIENTIFICO E   



LINGUISTICO “GALILEO GALILEI” Scuola Secondaria di Secondo Grado Via Galileo Galilei – 00058 SANTA MARINELLA 
  PROGRAMMA SVOLTO  

  RELIGIONE CATTOLICA 
 Anno Scolastico 2017/2018  Docente Di Nitto Viviana Classe I G L Anno Scolastico 2017/2018 Libro di testo Sergio Bocchini – Incontro all’altro - EDB  Programma svolto  Modulo 1 INTRODUZIONE 1. Cos’è la Religione? 2. A che serve l’IRC? Modulo 2 I MIEI PERCHE’ 1. Chi sono? 2. Cos’è la felicità? 3. Vivere è… 4. Forte non è chi non si spezza… 5. La paura della solitudine 6. Cosa vuol dire “riuscire”? 7. Liberi o Omologati? 8. Su quali valori puntare? 9. Vivere è meravigliarsi 10. Amicizia 11. Amare è… Modulo 3 LA RISPOSTA RELIGIOSA 1. Cosa vuol dire crescere? 2. Le dimensioni dell’uomo: corporea, psicologica, sessuale, sociale, culturale, morale, 



professionale, politica, religiosa 3. La dimensione spirituale 4. Cosa vuol dire credere?  Il docente Viviana Di Nitto  


