
Programma di Storia dell'arte 
                                          classe I G Scientifico 
                                                a.s. 2017/2018 
                                    Insegnante: Sandra Angeloni 
 
 

L'arte della Preistoria 
Il contesto storico-culturale e la funzione dell'arte. Le espressioni figurative in età 
Paleolitica e Neolitica. Le Veneri. L'arte rupestre. Le prime forme di architettura. 
 
I Sumeri 
Il contesto storico- culturale. 
Le prime forme di architettura: le Ziqqurat. I bassorilievi. 
 
I Babilonesi 
Il contesto storico-culturale. 
Porta di Ishtar 
  
Gli Assiri 
Il contesto storico-culturale. 
I bassorilievi. 
  
Gli Egizi 
Il contesto storico- culturale. 
Le Mastabe. Le Piramidi. Piramide di Cheope. Il Tempio (in generale). 
La pittura e il rilievo 
La scultura: Micerino e la moglie Khamerer-Nebti. 
 
L'arte Greca 
Il contesto storico-culturale. Il rapporto fra uomo e natura. Rapporto fra Arte e tecne. 
Il concetto di Kalokagathia. 
 
Le fasi dell'arte greca. 
 
Il periodo di formazione; 
Lettura opere: “Anfora funeraria del Dipylon”. 
 
Età arcaica. 
Opere architettoniche: il tempio e le sue tipologie 
Gli ordini architettonici: ordine dorico; ordine ionico; ordine corinzio. 
 
 
 



 
Templi di epoca arcaica: 
Heraion di Oiimpia; Tempio di Athena Aphaia a Egina; Templi di Paestum; Tempio 
della Concordia 
 
 
La scultura arcaica: le correnti doriche, ioniche e attiche. Il Moskhoporos. 
 
L'affermazione del classicismo 
Il contesto storico-culturale. Il primato di Atene ed il rapporto fra arte e società. 
 
La statuaria 
Mirone: “Discobolo” 
Policleto: “Doriforo”; “Diadumeno” 
Fidia: “Il Partenone” 
 
 
 
                                     Programma di disegno tecnico 
                                  
 

– Costruzioni geometriche con rette, poligoni, archi. 
 

– Introduzione alle proiezioni ortogonali 
 

– Rappresentazione grafica in scala metrica della pianta della propria aula, possibili 
nuove ridefinizioni dell'arredo della stessa 

 
Esecuzione progetto grafico in collaborazione con la prof.ssa Scarano per il progetto 
“GENS2.0” (oasi naturalistica di Macchiatonda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “GALILEI” DI SANTA MARINELLA 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE 1 SEZ. G 
 
 

PROGRAMMA DI INGLESE                                          Docente: FRANCESCO DI FEDE 
 

 
 
 
Il programma di inglese del primo anno del biennio ha percorso l’itinerario didattico del testo base 
GetThinking(Options) A2 di Puchta,Stranks& Lewis Jones (Ed. Cambridge)) 
Dal testo sopra citato sono stati tratti i seguenti argomenti: 
Starter: Welcome. Personal information, countries and nationalities, classroom objects, prepositions of place, 
describing classroom, numbers, dates, days of the week, asking and answering about time. 
Unit 1:Useful things.  Grammar: have got, there is/ there are, plural nouns, possessive’s, possessive 
adjectives, a/an, some/any. Dialogue between Tamsin and Jo (a memoria).Vocabulary: everyday objects, 
adjectives. Functions: describing objects. Reading: Your first mobile. Speaking: Talking about smartphones. 
Unit 2: Having fun. Grammar: present simple, adverbs of frequency, like+ing. Vocabulary: hobbies and free 
time activities, prepositions of time. Reading: Is technology good for us? 
Unit 3: Money and how to spend it. Grammar: present continuous, present simple vs present continuous. 
Vocabulary: money and prices, shops, clothes. 
Unit 4: Food for life .Grammar: countable and uncountable nouns. Vocabulary: Food and drinks. Reading: 
Food facts or food fiction. Reading: My blog about my days and other important things. 
Unit 5: Family ties. Grammar: possessive adjectives and pronouns, past simple di “be”. Vocabulary: family 
members. What’s your family made up? 
Unit 6: House and home. Grammar: past simple (regular verbs). Vocabulary: Parts of the house, furniture. 
Reading: The lego house. Reading: My space . Talking about your room. 
Unit 7: Best friends. Grammar: past simple (irregular verbs). Vocabulary: character adjectives, past time 
expressions. Reading: Britain’s got talent.). Reading: Social networking is good for you. 
Cennisulfuturo con “will” 
Sono stati poi visto due film in lingua inglese: Fried green tomatoes (sul tema dell’amicizia e del razzismo) e 
“Titanic” con attività ad essi collegate . 
Parte integrante dell’attività didattica e fondamentale momento formativo è stato lo stage a Londra di una 
settimana svolto nel mese di marzo. 
Ad integrazione ed approfondimento del programma sono stati svolti esercizi d’inglese nel laboratorio 
d’informatico. 
 
 
 
Gli studenti:        Prof.  Francesco Di Fede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale  Galileo Galilei di Civitavecchia  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Classe I G Scientifica 

a.s. 2017-2018 
Prof.ssa Valentina Pitzianti 

 
 

 I numeri naturali e numeri interi 
- L’insieme N 
- Le operazioni in N 
- Potenze ed espressioni in N 
- Multipli e divisori 
- L’insieme Z 
- Le operazioni in Z 
- Potenze ed espressioni in Z 
- Introduzione al problem solving e problemi in N e Z 

 
 Numeri razionali e 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 operazioni in Q 
- Le potenze in Q 
- Notazione scientifica e ordine di grandezza 
- Introduzione ai numeri reali 

 
 Insiemi e logica 

- Insiemi e le loro rappresentazioni 
- I sottoinsiemi 
- L’intersezione, l’unione, la differenza fra insiemi 
- Il prodotto cartesiano 
- Gli insiemi come modello per risolvere problemi 
- La logica 
 

 Monomi 
- Il calcolo letterale e le espressioni algebriche 
- I monomi 
- Addizione e sottrazione d monomi 
- Moltiplicazione, potenza e divisione di monomi 
- MCD e mcm tra monomi 
- Il calcolo letterale e i monomi per risolvere problemi 

 
 Polinomi 

- I polinomi 
- Operazione tra polinomi 
- Prodotti notevoli 
- Il triangolo di Tartaglia e la potenza di un binomio 
- I polinomi per risolvere problemi e dimostrare 

 



 Divisibilità tra polinomi 
- Introduzione alla divisione nell’insieme dei polinomi 
- La divisione con resto tra due polinomi 
- La regola di Ruffini 
- Il teorema del resto e il teorema di Ruffini 

 
 Scomposizione di polinomi 

- Introduzione alle scomposizioni e raccoglimenti totali e parziali 
- Scomposizione mediante prodotti notevoli 
- Scomposizione di particolari trinomi di secondo grado 
- Scomposizione mediante la regola di Ruffini 
- Sintesi sulla scomposizione di un polinomio 
- MCD e mcm tra polinomi 

  
 Frazioni algebriche 

- Introduzione alle frazioni algebriche 
- Semplificazione di frazioni algebriche 
- Addizioni e sottrazioni tra frazioni algebriche 
- Moltiplicazioni e divisioni tra frazioni algebriche 

 
 

 Piano euclideo 
- Introduzione alla geometria 
- I concetti primitivi ed i primi assiomi della geometria euclidea 
- Le parti della retta e le poligonali 
- Semipiani e angoli 
- Poligoni 

 
 Dalla congruenza alla misura 

- La congruenza 
- La congruenza e i segmenti 
- La congruenza e gli angoli 
- Misure e segmenti 

 
 Congruenza nei triangoli 

- Triangoli 
- Primo e secondo criterio di congruenza 
- Proprietà dei triangoli isosceli 
- Terzo criterio di congruenza 

 Rette perpendicolari e rette parallele 
- Rette perpendicolari 
- Rette parallele 
- Criteri di parallelismo 
- Proprietà degli angoli nei poligoni 
- Congruenza e triangoli rettangoli 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale  Galileo Galilei di Civitavecchia  

PROGRAMMA DI FISICA 
Classe I G Scientifico 

a.s. 2017-2018 
Prof.ssa Valentina Pitzianti 

 Di che cosa si occupa la fisica. Il metodo sperimentale,  
  Le misure 
 Il Sistema Internazionale di Unità 
 Le equivalenze; Lunghezza, Area,  Volume,  Massa,  Tempo 
 La densità 

 

 Notazione scientifica e ordine di grandezza,  
 Relazioni tra grandezze 
 Proporzioni e percentuali,  
 Proporzioni, Percentuali,  
  Grandezze direttamente proporzionali, 
 Dipendenza lineare,  
  Grandezze inversamente proporzionali, 
  Grandezze con proporzionalità quadratica diretta,  
 Risolvere le equazioni,  
 Misure ed errori,  

 

  La misura: un’operazione complessa,   
  L’incertezza della misura,  
  L’errore relativo,  
  I tipi di errore,  
 Le serie di misure,  
 Le misure indirette,  
 Cifre significative e criteri di arrotondamento, i vari tipi di scrittura,  
 Gli strumenti,  
 Vettori ed equilibrio, 

 

  Grandezze vettoriali,  
  Le operazioni con i vettori,  
 Somma di vettori, differenza di vettori, prodotto di un vettore per un numero, 
  La scomposizione di vettori, 
  Vettori e angoli: le funzioni goniometriche, seno e coseno di un angolo,  
 Prodotto scalare e prodotto vettoriale,  
 Equilibrio del corpo rigido,  

 

 Il corpo rigido esteso,  
 Somma di forze su un corpo rigido,  
 Momento di una forza rispetto a un punto,  



  Momento di una coppia di forze,  
 Condizione di equilibrio di un corpo rigido esteso, 
 Il centro di gravità,  
  Equilibrio di un corpo appeso, 
 Equilibrio di un corpo appoggiato,  
 Le leve, 
 Classificazione delle leve,  

 

 La pressione, 
 Stati della materia,  
 Il principio di Pascal, Torchio idraulico,   
 La legge di Stevino, Vasi comunicanti,  
 Liquidi di- versi non mescolabili,  
  Il principio di Archimede. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO  
“G. GALILEI” DI SANTA MARINELLA 

Anno scolastico 2017-2018  
Prof.ssa Doriana Borgna 

I Liceo Scientifico - sez. G  
GEOSTORIA  

 
 

Storia   
 
Le fonti e gli strumenti della geostoria 

 

La preistoria e l’evoluzione della specie umana 

 Preistoria e Storia 

 Il Paleolitico: inizia l’avventura umana 

 Il Mesolitico: una fase di transizione 

 Il Neolitico: una rivoluzione economica e sociale 

 

Le antiche civiltà mesopotamiche 

 La nascita della civiltà mesopotamica 

 I Sumeri 

 Babilonesi e Assiri 

 

L’Egitto: la sintesi di una storia millenaria 

 L’insediamento e le attività economiche 

 Il periodo protodinastico, l’Antico Regno, il Medio Regno, il Nuovo Regno, l’Epoca tarda 

 La società, la cultura, la religione, la medicina, le scienze, la scrittura. 

 

Le antiche civiltà del Mediterraneo 

 La Terra di Canaan 

 I Fenici 

 Gli Ebrei 

 

Oltre l’Europa: India, Cina e America 

 India: dalle origini al primo grande Impero 

 Dalle origini alla nascita dell’Impero cinese 

 Il popolamento del continente americano 



 

Il mondo greco: dalle origini al declino 

 Creta, Micene e la Grecia arcaica 

 Una civiltà pacifica al centro del Mediterraneo orientale 

 La civiltà micenea 

 Il Medioevo ellenico 

 

La nuova forma politica della polis 

 L’età arcaica e la formazione delle poleis 

 La seconda colonizzazione e la Magna Grecia 

 L’identità comune del mondo ellenico 

 Sparta dalla fondazione all’espansione, la costituzione spartana, il sistema educativo a 

Sparta 

 Atene: la fondazione e il periodo monarchico. La democrazia ateniese 

 

Le Guerre persiane 

 Medi e Persiani. La formazione dell’Impero persiano 

 I contrasti tra le colonie greche e i Persiani 

 La Prima guerra persiana 

 La Seconda guerra persiana 

 

L’Età di Pericle e la guerra del Peloponneso 

 Le conseguenze delle Guerre persiane: il predominio di Atene 

 L’età di Pericle 

 La Guerra del Peloponneso 

 La fragilità del sistema delle poleis  

 

L’Impero di Alessandro Magno e l’Ellenismo 

 L’ascesa della Macedonia 

 Alessandro Magno 

 L’Età ellenistica 

 Il patrimonio culturale dell’Ellenismo 

 



L’Italia preromana e gli Etruschi 

 Le prime civiltà nella penisola italica 

 Origine e storia del popolo etrusco 

 Economia, società e cultura 

 

Le origini di Roma 

 La nascita di Roma tra leggenda e storia 

 La monarchia a Roma 

 Società e religione 

 

L’espansione di Roma in Italia 

 Le istituzioni repubblicane 

 I contrasti tra patrizi e plebei 

 L’espansione nella Penisola 

 

L’egemonia nel Mediterraneo 

 Greci, Cartaginesi e Romani nel Mediterraneo 

 La Prima guerra punica 

 La Seconda guerra punica 

 La Terza guerra punica e la fine di Cartagine 

 

Dai Gracchi a Cesare: la fine della Repubblica 

 Cambiamenti e riforme sociali 

 Mario e Silla tra guerre estere e scontro civile 

 Un nuovo protagonista: Pompeo 

 La situazione politica a Roma 

 Cesare: dall’ascesa al potere alla morte 

 

Geografia  

Lo sviluppo nel rispetto dell’ambiente 

 I climi e gli ambienti della Terra 

 Le risorse e lo sviluppo sostenibile 

 L’acqua: una risorsa che si riduce 



 

L’organizzazione della vita umana sulla Terra.  

 L’aumento della popolazione mondiale 

 La città e le sue funzioni 

 Sottosviluppo e alimentazione 

 Lingue e religioni nel mondo 

  

Europa, un mosaico di culture diverse 

 Europa: confini naturali e territorio 

 Le macroregioni europee 

 Il bacino del Mediterraneo 

 L’Unione Europea 

  

L’Italia, una terra al centro del mare nostrum 

 L’Italia: descrizione fisica e politica 

 Popolazione ed economia 

 
Testo adottato: G. Parisi, D. Rizzo, Viaggio nella Geostoria, vol. 1, Mondatori. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

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 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO   SCIENTIFICO “GALILEI”  DI SANTA MARINELLA  A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA DI  ITALIANO                        DOCENTE PAOLA ROCCHI               CLASSE  I 

G 

 
LIBRI DI TESTO:  Panebianco, Varani, Bubba  “Caro immaginar”, Epica, narrativa  - 
Zanichelli 
                              Antonelli, Picchiorri  “L’italiano, gli italiani” – Mondadori 
 
ANTOLOGIA 
 
EPICA:  Alle sorgenti del mito; L’origine del mondo e degli dei; Gli dei dell’Olimpo e la religione 
dei Greci; l’origine dell’uomo;  Storie di eroi; 
Iliade, la gloria e il dolore degli dei: gli antefatti, la trama, i temi, gli eroi greci e troiani;  
Antologia: 
 Il litigio di Achille ed Aganennone; 
Ettore e Andromaca; 
 L’uccisione di Ettore 
 
Odissea, la nostalgia del ritorno: La trama: un decennio di peregrinazioni, un racconto di viaggi, i 
temi; 
               Il proemio;  
              Odisseo e Calipso 
Eneide: i vincitori e i vinti: La trama: dalla rovine di Troia alle coste italiche; i temi; le tecniche del 
poema 
              Il proemio; 
            L’amore di Enea e Didone; 
           La disperazione di Didone 
 
NARRATIVA 
I metodi: Fabula e intreccio, le sequenze, il tempo, lo spazio, i personaggi, la presentazione dei 
personaggi, la caratterizzazione dei personaggi, autore e narratore, tipi di narratore, il punto di vista, 
lo stile, i discorsi e i pensieri dei personaggi 
Antologia: Raymond Queneau- Notazioni; 
 Beppe Fenoglio, Il gorgo; 
 Giorgio Manganelli, Dodici; 
Leonardo Sciascia, La lettera anonima; 
 Giorgio Scerbanesco, Rimorso in piazzale; 
  Anton Cechov; la corsia n. 6;  
Goffredo Parise, Amore;  
Alessandro Manzoni, Il ritratto di Gertrude;  
Gabriele Romagnoli, Marta; 
Miguel Cervantes, Don Chisciotte e i mulini a vento;  
Stefano Benni, La traversata dei vecchietti; 
Italo Calvino, Medardo va alla guerra 
 
 
 
 
GRAMMATICA 
I suoni e le lettere, la fonologia. La punteggiatura 



La sintassi della frase semplice e l’analisi logica; il soggetto; il predicato, l’attributo e l’apposizione, 
i complementi: oggetto, termine, specificazione, partitivo, denominazione, argomento, limitazione, 
di luogo, di allontanamento, di origine, di tempo, di causa, di fine, di mezzo, di modo, di 
compagnia, di qualità, di quantità 
 
 
Il docente                                                                    Gli alunni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  LICEO   SCIENTIFICO “GALILEI”  DI SANTA MARINELLA 

A.S. 2017/2018 

PROGRAMMA DI LATINO                         DOCENTE PAOLA ROCCHI               CLASSE  I G 

 

Traduzione e regole grammaticali hanno seguito la scansione dei libri di testo 

“Familia  Romana” di Hans Horberg – edizione Accademia Viviarium Novum 

 

“Latine Disco” di Hans Horberg – edizione Accademia Vivarium Novum 

Fino al cap. XI 

In particolare sono stati studiati e utilizzati: 

- i nomi di 1, 2, 3 declinazione; riconoscimento di caso, numero e genere; riconoscimento dei 

gruppi di 3 declinazione 

- verbi: indicativo presente attivo e passivo: 1 persona singolare, 3 persona singolare e plurale; 

imperativo presente; infinito presente attivo e passivo; 

- aggettivi di prima classe 

- complementi: di luogo, di compagnia, di mezzo, dia causa, d’agente  e di causa efficiente 

- pronomi personali, pronomi dimostrativi, pronome relativo 

 

 

Gli alunni                                                                                                               il Docente                                             

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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            
 
 
                                        Gli alunni 
 
 
 
 
 
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  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di Scienze Motorie 
Liceo Scientifico “Galileo Galilei”  

Anno scolastico: 2017/2018 

Classe:   I G   

Docente:    Germana Gabrielli 

Il programma didattico è stato centrato essenzialmente nel: 

1. Sviluppo della capacità aerobica con esercitazioni specifiche di corsa prolungata, 
MiniCooper 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 m e 20 mt 
 

4. Sviluppo della coordinazione dinamica generale attraverso esercizi con la palla e la 
funicella e circuit training  
 

5. Rielaborazione degli schemi motori di base con esercizi di corsa a vari ritmi, esercizi 
di rotolamento e di lanci, esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi; passaggi di 
basket 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, metabolismi corporei, indice di massa 
corporea e calcolo peso ideale) 
        

 Santa Marinella, 30 /05/2018                                                        IL DOCENTE 

                                                                                                   Germana  GABRIELLI 

 



           (GLI ALUNNI) 

 
 


