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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

                                                                                             

 
                                                                                                      Anno Scolastico 2018-19 

 
 

Classe I A  

Docente: Prof.ssa Petrosino Rosa 

 

 

Unità introduttiva 

La nascita delle Scienze Umane; le discipline 

 

 

 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA 
 

Unità 1.  Persona, società, educazione 
   Lezione 1 Che cosa sono le scienze umane? 

- Lo studio dell’uomo 

- Quali sono le scienze umane 

 

   Lezione 2  Che cos’è la Psicologia ? 

- La nascita della psicologia 

- Il contributo della fisiologia alla nascita della psicologia 

- Psicologia ingenua e psicologia scientifica 

- Che cosa fa lo psicologo: i campi di applicazione 

- Come lo fa: i metodi di ricerca 

 

   Lezione 3 Che cos’è la Pedagogia 

- Perché educare 

- Educazione, istruzione, formazione: sono la stessa cosa? 

- A cosa serve la pedagogia 

- Le agenzie di formazione e di socializzazione 

 

Unità 2.  Mente e mondo 

   Lezione 1 Mente e cervello 

- Sistema nervoso e cervello 

- Struttura del cervello e neuroni 

- Cervello e mente 

- Lo studio della mente e del cervello: le neuroscienze 

- L’intelligenza artificiale IA 

 



 

 

  

 

 

   Lezione 2 Tra mente e mondo: come percepiamo 

- Come percepiamo il mondo: sensazione e attenzione 

- Percezione visiva e schemi gestaltici 

- La figura e la percezione figura-sfondo 

- La percezione della profondità 

- La costanza percettiva 

- Gli errori percettivi 

- I disturbi percettivi: le allucinazioni 

 

Unità 3.  Imparare, ricordare, capire 

   Lezione 1 Come apprendiamo 

- I riflessi innati 

- L’esperimento di Pavlov e i riflessi condizionati 

- Il comportamentismo di Watson 

- Il condizionamento operante di Skinner 

- Apprendimento per tentativi ed errori secondo Thorndike 

- L’apprendimento cognitivo: evitamento, latente, ad apprendere, insight 

- L’apprendimento sociale e osservativo di Bandura 

- Apprendimento in etologia 

 

   Lezione 2  Apprendimento e memoria  

- La necessità di ricordare 

- Gli studi di Ebbinghaus sulla memoria 

- La struttura della memoria: memoria sensoriale, a breve e a lungo termine 

- Il processo di memorizzazione 

- L’oblio: teorie 

- Le patologie della memoria 

- Le mnemotecniche 

 

Lezione 3  Il metodo di studio  

- Il metodo di studio: una via da scoprire 

- Gli stili cognitivi 

- Consigli per organizzare lo studio 

- Il metodo PQ4R 

- Imparare a studiare: prestare attenzione; comprendere; memorizzare 

  

Unità 4. Comunicazione e linguaggio  

Lezione 1 Che cosa significa comunicare  

- La comunicazione umana: cos’è; elementi della comunicazione 

- La comunicazione animale 

- Tipi di comunicazione: interpersonale e sociale 

- Comunicazione verbale: caratteristiche 

- Comunicazione non verbale: cinesica, prossemica ed estetica 

- Comunicazione paraverbale 

- La pragmatica della comunicazione umana: I-II-IV-V assiomi 
    

 
 

 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA 
 

Unità 1: Prime civiltà ed educazione 

   Lezione 1 Le origini dell’educazione 



 

 

  

 

 

- Umanità ed educazione 

- Dall’oralità alla scrittura 

 

   Lezione 2 L’educazione tra Mesopotamia ed Egitto 

- La civiltà sumero babilonese e le prime scuole 

- Istruzione ed educazione nell’antico Egitto 

- Gli Ebrei: una comunità educatrice 

Approfondimento pag. 298: Anonimo: Le punizioni a scuola 

 

Unità 2 L’educazione nel mondo classico 

   Lezione 1  L’educazione nel mondo greco 

- La Grecia arcaica e i poemi di Omero 

- Esiodo e l’aretè del mondo contadino 

- Sparta e l’educazione del soldato 

- Atene e l’educazione del cittadino; l’educazione femminile  

- I sofisti e la nascita della paidèia; Protagora 

- Socrate: la forza del dialogo 

- Platone e l’Accademia: il dualismo, la teoria della reminiscenza; la realizzazione della giustizia; classi 

sociali e virtù; il programma educativo nella “Republica”; “Le Leggi” 

- Isocrate: la formazione dell’oratore 

- Aristotele: concezione dell’uomo e dell’anima; il processo di apprendimento; la formazione integrale e 

l’educazione di Stato 

 

 

Testo  in adozione: 

      V. Rega: “Educatamente” (Corso di Psicologia e Pedagogia), Ed. Zanichelli - Bologna 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Casse I sez. A Liceo delle Scienze Umane 

Docente: Franca Di Vagno 

ANTOLOGIA 

E. Keret ‘Cosa abbiamo in tasca?’ 

C.De Gregori ‘Pantaloni’ 

G.Guareschi ‘Cinquecento lire’ 

R.Graves ‘Eco e Narciso’ 

F.Piccolo ‘Il regalo di Natale’ 

F.S.Fitzgerald ‘Il misterioso signor Gatsby’ 

I.Calvino ‘Marcovaldo al supermercato’ 

L.Sciascia ‘ Il viaggio’ 

G.de Maupassant ‘L’orfano’ 



 

 

  

 

 

Esopo ‘Il lupo e l’agnello’ 

Esopo e La Fontaine ‘La cicala e la formica’ 

G.Boccaccio ‘La badessa e le brache’ 

G.Verga ‘ La roba’ 

E.A.Poe ‘ Il ritratto ovale’ 

A.Camilleri ‘ Miracoli di Trieste’ 

N. Ammaniti ‘ Un ragazzo diverso dagli altri’ 

P-Levi ‘Ridiventare uomini’ 

C.Dickens ‘ Oliver Twist’ 

F.Uhlman ‘ Un’amicizia tra adolescenti’ 

Seneca ‘L’amicizia vera è disinteressata’ 

Pirandello ‘La carriola’ 

GRAMMATICA 

I suoni delle parole: la fonologia: Alfabeto, vocali, consonanti, dittongo, iato, sillaba, accento, elisione, 
troncamento, punteggiatura, maiuscole e minuscole 

 La forma delle parole: la morfologia: Articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, preposizione, 
congiunzione, interiezione 

I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice: La frase semplice, il soggetto e il predicato verbale e 
nominale, la copula e i verbi copulativi, l’attributo e l’apposizione 

 

EPICA 

Il mito e i suoi rapporti con l’Epica.  

La Bibbia ‘ La creazione dei primi esseri viventi’ 

  “  “            ‘Il primo omicidio’ 

   “   “           ‘Il diluvio universale’ 

Il poema di Gilgamesh ‘Il racconto del diluvio’ 

Ovidio  ‘Lo sfortunato amore della ninfa Eco’ 

L’Epica omerica 

Omero e la questione omerica. Gli dei dell’epica greca e romana 

Omero, Iliade :struttura, antefatto, argomento 

Iliade ‘ Il proemio: la peste e l’ira di Achille (versi scelti) 



 

 

  

 

 

“   “      ‘Ettore e Andromaca’   (versi scelti) 

“   “       ‘Il duello tra Ettore e Achille’  (versi scelti) 

TEMA DI CITTADINANZA ATTIVA   L’amore non è possesso  

F.Baccomo ‘Non è amore’ 

D.Maraini   ‘Un falso amore porta alla violenza 

Scimone      ‘Un uomo violento’ 

Lettura del romanzo di autore Anonimo ‘Lazarillo de Tormes’ 

N.B.  Di tutti i brani antologici letti sono state operate l’analisi sequenziale e la sintesi. Tutte le Unità di 
Grammatica sono state adeguatamente supportate da un congruo numero di Esercizi per casa e in classe. 

     

 

 

Programma di Geostoria  

Classe 1 sez. A indirizzo scienze umane     Docente: Elisabetta Romano 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

AAVV Guida allo studio della Storia, La Scuola Ed. 

Geoidea, Agenda Terra, DEA ed. 

 

 Attività svolta Attività assegnata 

Modulo 
accoglienza 

Accoglienza: attività preparatoria all’uscita sul 
territorio; obiettivi; divisione della classe in gruppi 
con compiti specifici (gruppo tecnico, gruppo 
didasca, gruppo lettera, gruppo fax). 

 

 

 Attività di accoglienza 
Uscita didattica Centro storico di Conversano. 

 

 Attività di accoglienza: lavori di gruppo per la 
realizzazione del compito autentico programmato 
dopo la visita al centro cittadino. 

 

 Prova comune di ingresso di Storia e geografia. Storia: leggi il capitolo introduttivo del libro. 
Sottolinea parole e/o frasi di cui non conosci/non 
hai compreso il significato. 

 Numeri romani: come si compongono, 
come si traducono, cosa significano, a 
cosa servono. 

 

 Di chi parla la storia. (Bertold Brecht) 
La storia siamo noi (De Gregori). Riflessioni sul 
senso della storia. 

Sulla base dei due documenti in fotocopia 
elabora un testo che risponda alla domanda: 
perché studiare la storia? 

UDA 1 sto Le discipline ausiliarie della storia. Lavori di 
gruppo per la realizzazione di cartelloni. 

Hai ricevuto una fotocopia dal titolo “Cronologia”. 
Leggila attentamente ed evidenzia i momenti 
che secondo te hanno dato una “svolta” alla 
Storia. 



 

 

  

 

 

 Www.online.seterra.com: un quiz geografico per 
sfidare se stessi. 

Geografia: scegli nel quiz la variante con le 
bandiere europee. Cerca di rifare il quiz sulle 
regioni italiane fini a scendere sotto i 40 secondi, 
poi prova con le città italiane. 

 Termini iponimi e iperonimi della storia e delle 
discipline ausiliare. Dal generale al particolare. 
Mappa concettuale costruita in classe. 

Sfoglia il primo capitolo e per ogni foto 
riprodotta individua la disciplina di studio 
specifica. 

 Attività con bussola e carta geografica.  

 Gli eventi -svolta della storia dell’umanità. Che 
cos’è una cronologia, chi la compila e a che cosa 
serve. 13,5 miliardi di anni e di ipotesi 
interpretative sulla storia della terra e dell’uomo. 

studiare da pag. 16 a pag. 19; studiare e 
completare pag. 6-7 fascicolo. 

 La ricerca storica: plurale e interdisciplinare, 
soggetta a verifica, valutabile (riflessione 
metacognitiva sul lavoro di gruppo) 

Ripassa pag. 14-15; studia, tenendo conto del 
lavoro di gruppo, pag. 18-19 e 27. 

   

UDA 1 geo Le regioni d’Italia; le nazioni del continente 
Europa. online.seterra.com 

Continua a “giocare” con la pagina web 
segnalata e cambia l’oggetto del gioco, da Italia 
a nazioni europee. 

 Il mito di Europa. L’Europa fisica, l’Europa 
geopolitica. Il concetto di Eurasia. Lettura della 
carta fisica dell’Europa. 

studia pag. 68-69. 

 Dal mito di Europa ai Fenici. 
L’ecumene del Mediterraneo. 

 

   

UDA 1 sto La linea del tempo. Creazionisti ed evoluzionisti.  ricerca definizioni “creazionismo” ed 
“evoluzionismo” 

 

 Creazionismo vs. Evoluzionismo. Concetti 
chiave (sintesi): Rift Valley (out of Africa), 
Primati, ominidi, anello mancante, 
domesticazione. 

studiare fino a pag. 23. Completa mappa pag. 
28. 

 Il neolitico. Metodo di studio dal libro: il titolo offre 
elementi di riflessione; i paragrafi danno 
informazioni sull’argomento del rispettivo titolo: 
mentre si legge, individuare le domande alle quali 
le informazioni danno risposta: dove? Quando? 
Chi? Che cosa? Come? 
Perché?; alcune parole evidenziate sono i concetti- 
chiave: prestare molta attenzione e imparare 
definizioni; infine individuare i collegamenti tra i vari 
concetti. 

Studia pag. 21-22-23; es. 1 pag. 29; completa la 
mappa a pag. 28. 

 Lo sviluppo delle aggregazioni sociali: il villaggio 
come logica conseguenza della domesticazione di 
piante e animali. Da nomadismo a sedentarietà. La 
specializzazione dei ruoli sociali e il concetto di 
proprietà privata. 

Studiare fino a pag. 25. 

UDA 1 geo Mappa concettuale degli elementi geografici 
per la descrizione di una regione/nazione 

Cerca “Italia geografica” da Wikipedia e, mappa 
alla mano, leggi e individua gli elementi utilizzati 
di volta in volta per la descrizione geografica 
dell’Italia. 

 La Liguria fisica: confini naturali e geopolitici, la 
legenda, i colori della carta geografica, le Alpi e i 
principali gruppi alpini (marittime, cozie, graie, 
ecc); passi, valichi, sub- regioni (le cinque terre), il 
capoluogo di regione e i capoluoghi di provincia. 

A quale gruppo Alpini appartengono le 
seguenti montagne monte Rosa, monte 
Bianco, Cervino, Gran Paradiso, massiccio 
dell’Ortles. 
Trova immagini dal web delle Cinque Terre. 

UDA 2 sto Gli elementi fondamentali e comuni alle civiltà 
pre- greche. 
Mappa di sintesi 

 



 

 

  

 

 

 

 Attività svolta Attività assegnata 

UDA 1 geo La descrizione geofisica dell’Italia. studiare pag. 90 e 91 e svolgere le 
consegne presenti a pag 91, tenendo 
sempre sottomano la carta geografica 
dell’Italia. 

UDA 2 sto Fiume dispotico, pioggia democratica. Dalla 
lettura all’individuazione di concetti-chiave. 
Comprensione ed elaborazione mappa. 

Continua la lettura del testo in fotocopia, 
cercando di individuare le informazioni rilevanti, 
i concetti-chiave, le informazioni accessorie. 

UDA 2 sto Educazione civica: prudenza e privacy sui social. 
Organizzazione lavoro sulle civiltà antiche 
elaborazione di una mappa per ogni popolo 
oggetto di lavoro di gruppo. 

scegliere una mappa ritenuta valida dal web, 
confrontarla con il testo di storia, rielaborarla e 
predisporla. 

UDA 1 geo Geografia: l’Italia. La descrizione geopolitica. 

Geografia. Popolazione, fattori statistici. 

studia accuratamente pag. 92-93 compresa 
anche la parte relativa alla storia dell’Italia. 
Leggi pag.94-95 

UDA 2 sto Come si studia un testo argomentativo storico: 
individuare tesi, argomentazioni a sostegno, 
eventuali confutazioni (esplicite ed implicite) 

completa ed eventualmente arricchisci la mappa 
del testo “fiume dispotico, pioggia democratica” 
avviata in classe 

UDA 1 geo Popolazione e densità in Italia; la rete urbana 
e gli insediamenti; le principali città. 

Studiare pag. 94-95. Leggi pag. 98-99 (il distretto 
delle vacanze) 

UDA 2 sto Le forme del potere. Come si studia la storia: fasi, 
domande, cercare risposte; interpretare, non 
imparare a memoria. 

A pag. 38 vi è una mappa: verbalizzala sul 
quaderno. 

 

  Leggi pag. 42-43. 
Esegui a voce l’attività proposta a pag. 
53, rispondendo alle domande a pie’ di 
pagina. Leggi il mito di Osiride pag.62-
63. 

UDA 1 geo L’europa. Confini, mari, fiumi, laghi, morfologia.  studia pag. 68-69; confronta la cartina di pag. 
69 del testo con la cartina di pag. 20 
dell’atlante. 

UDA 3 sto Introduzione alla civiltà greca, a partire dal 
termine “democrazia”; focus su etimologia, 
costituzione italiana, attualità. 

 

UDA 1 geo Europa: zone climatiche e microclima, coste, 
rias, fiordi, circolo polare artico,isole laghi, 
ambienti naturali. 

studia da pag. 68 a 71, pag.74-75. 

 geografia: le principali tendenze 
demografiche in Europa. 

leggi attentamente pag. 72-73 del testo di 
geografia. ad ogni percentuale cerca di stabilire 
esattamente il significato numerico adottando 
rapporti proporzionali. 

 la demografia e la complessità dell’analisi 
dei dati demografici. 

inizia il ripasso da pag. 
68. leggi le pag. 74-75 

UDA 3 sto i principali collegamenti concettuali storici: prima-
dopo; causa-effetto. importanza dei collegamenti 
nelle mappe 

dopo aver letto attentamente i due paragrafi 
successivi a quello già mappato, sottolinea le 
informazioni essenziali ed elabora una possibile 
mappa, tenendo conto che ogni freccia deve 
“parlare” 



 

 

  

 

 

 

 Attività svolta Attività assegnata 

 le principali caratteristiche culturali dell’Europa 
pag. 74- 
75. etnie e conflitti. 

studia le pagine 74-75 e inizia il ripasso delle 
pagine precedenti, relative all’Europa 

UDA 3 sto 

 

la nascita dell’archeologia. Schliemann e le 
scoperte archeologiche relative alla narrazione 
omerica. 

studia pag. 96-97-98 e rispondi alle domande a 
pag. 98. 

 avvio unità di lavoro su polis, cultura 
greca e colonizzazione 

leggere da pag. 108 a 113 

 storia: etimo di polis, frase di Aristotele: “L’uomo 
è un animale politico”, la polis come entità geo-
politica. realizzazione di una mappa condivisa, da 
completare a casa. 

completa la mappa inserendo gli elementi 
dell’organizzazione politica (forme di governo, 
dalla monarchia alla tirannia alla democrazia 
limitata; cosa si intende per cittadini della polis 
(esclusione di donne, stranieri, schiavi). studia 
spada pag. 108 a 111. 

 autonomia e isonomia/ democrazia 
diretta e rappresentativa 

studiare le pagine già assegnate; aggiungere 
da pag 116 a 119. 

UDA 2 geo L'Unione Europea. Nascita, scopi, vantaggi, 
problemi. 

studia le pagine 78-79; ripassa le pagine già 
studiate in vista della verifica 

UDA 3 sto l’organizzazione del potere: le fasi di un 
processo di trasformazione politica 

studiare per il compito da pag 96 a pag. 110; da 
112 a 119 

 il mito greco come elemento antropologico e di 
koinè culturale. la teogonia di Esiodo 

leggi la nascita di Zeus dal volume C antologia. 
ricerca il nome delle muse e l’arte di cui sono 
protettrici 

 approfondimento su Magna Grecia. il mito di Orfeo dal volume C di antologia leggi il mito di Orfeo, 
pag. 51- 52 

 

 

 

 

Programma di Lingua Inglese 

Classe I sez.A indirizzo Scienze Umane     Docente:_Rosa Dorazio 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

_Preformer B1,Spiazzi,Tavella,Zanichelli, nuova ed. 

 
 
 
Unit 1: Time of our Lives 
 
Present simple, advebs of frequency 
 Esercizi dal testo e dal workbook 
 
Unit 2: Sports and competitions 
 
Verbs of like and dislike+ ing ,can 
For ability-possibility-permission ,so and such 
Esercizi dal testo e dal workbook 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

Unit 3: Places 
 
Present continuous; present simple vs present cont. 
I’d like and I want 
Esercizi dal testo e dal workbook 
 
Unit 4: Food for you 
 
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 
Esercizi dal testo e dal workbook 
 
 
 
 
Unit 5: Living together 
 
Past simple: be 
Past simple regular verbs 
Possessive case 
Double genitive 
Both 
 
Esercizi dal testo e dal workbook 
 
 
 
Unit 6: Personalities and experiences 
 
 
Past simple irregular verbs 
Past simple.can e must 
Either…or/ neither…nor 
 
Esercizi dal testo e dal wb. 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

             CLASSE 1 °A- SCIENZE UMANE. –      Docente : Laterza Raffaella 

1) DIRITTO – modulo 1 

 Unità 2                                                                                                                                           

 Cos’è il diritto? 

 Differenze tra diritto pubblico e diritto privato. 

 Le fonti del diritto 



 

 

  

 

 

 La gerarchia delle fonti 

 

 Unità 3 

 I soggetti del diritto: persone fisiche/persone giuridiche 

 La capacità giuridica/di agire 

 L’incapacità di agire 

 La capacità naturale 

 La sede delle persone fisiche: residenza, domicilio, dimora 

 Le O.N.L.U.S. 

 L’oggetto del diritto: I BENI 

 

MODULO 2 – unità 1 

 LO STATO: popolo, territorio, l’organizzazione politica 

 LA CITTADINANZA 

 Le forme di stato 

 La struttura dello stato 

 

2) L’ECONOMIA – modulo 2 

Unità 1 

 I BISOGNI ECONOMICI 

 I BENI ECONOMICI 

 I SOGGETTI DELL’ ECONOMIA 

 IL CIRCUITO ECONOMICO 

 Ricchezza, patrimonio, reddito 

 Il rapporto tra reddito, consumo, investimento 

 

Unità 2 

 LO STATO E L’ECONOMIA 

 L’intervento dello stato nell’economia 

 IL BILANCIO DELLO STATO 

 Le principali entrate dello stato – tributi, prestiti, carta moneta 

 IL SALDO DEL BILANCIO 

 Caratteristiche del sistema tributario italiano 

 LE PRINCIPALI IMPOSTE IN ITALIA 

 

MODULO3 – unità 1 

 LA PRODUZIONE – diretta e indiretta 

 Il ciclo produttivo 

 I fattori della produzione 



 

 

  

 

 

 La remunerazione dei fattori della produzione 

 La combinazione dei fattori della produzione 

 I COSTI DI PRODUZIONE 

 

Unità 2 

 L’IMPRESA – l’imprenditore e la sua attività 

 La dimensione delle imprese 

 SOCIETA’ DI PERSONE (s.s. – s.n.c. – s.a.s.) 

 SOCIETA’ DI CAPITALI (s.p.a. – s.a.p.a. –s.r.l.) 

 Autonomia patrimoniale perfetta/imperfetta 

 I GRUPPI DI IMRESE 

 Le holding e le società finanziarie 

 LE MULTINAZIONALI 

 

Unità 3 

 IL MERCATO 

 La funzione del mercato e le merci 

 I TIPI DI MERCATO  

 Chi sono i grossisti? 

 Mercato all’ingrosso e al dettaglio 

 Il fattore LAVORO e i tipi di remunerazione 

 La BORSA 

 Cenni sul PREZZO 

 

Unità 4 

 LE FORME DI MERCATO 

 La libera concorrenza 

 Il MONOPOLIO (pubblico e privato) 

 La concorrenza monopolistica 

 L’OLIGOPOLIO 

 L’autorità garante della concorrenza e del mercato: L’ ANTITRUST 

 

                                                                          

 

 

Programma di MATEMATICA 

 



 

 

  

 

 

Classe 1^ sez.A indirizzo s.u.     Docente: Maria DIANA 

Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): 

MATEMATICA.AZZURRO Vol. I     Bergamini-Barozzi-Trifone  Ed. ZANICHELLI 

 

ARGOMENTI SVOLTI: 

Relazioni: 
-Relazioni in un insieme 

-Relazioni di equivalenza 
 

Calcolo letterale: 
-Numeri naturali: operazioni in N 

-Numeri decimali finiti e periodici, frazioni generatrici; operazioni in Q 

-Numeri relativi: operazioni con potenze ad esponente negativo,  

                           calcolo di espressioni in Z 

-Monomi: definizioni, operazioni tra monomi, monomi simili, espressioni. 

-Polinomi: definizioni ed operazioni 

-Semplici problemi da risolvere con espressioni letterali 

-Prodotti notevoli 

-Equazioni di primo grado intere 

-Semplici problemi risolvibili con equazioni 

-Proporzioni: definizioni e proprietà 

-Cenni di statistica 
 

Introduzione alla geometria razionale 
-Notizie storiche 

-Introduzione alla geometria euclidea 
 

Notizie fondamentali di geometria razionale 
-Concetti primitivi Postulati fondamentali 

-Rette – semirette – segmenti - linee 

-Angoli 

-Poligoni 

-Criteri di congruenza dei triangoli con applicazioni a triangoli isosceli e rettangoli 
 

Programma di Scienze naturali  

Classe  I  sez.  A   indirizzo Scienze Umane      Docente: Aprea Aida 

Libro di testo:   TERRA edizione verde Palmieri – Parotto  Ed.  Zanichelli 

 

Programma di CHIMICA 



 

 

  

 

 

 LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI 

Grandezze e misure della materia. 

L’atomo e i legami chimici. 

La materia e le sue proprietà. 

Gli stati di  aggregazione della materia. 

Passaggi di stato. 

Trasformazioni fisiche e chimiche della materia. 

La struttura della molecola d’acqua. 

 

Programma di SCIENZE DELLA TERRA 

 
 LA TERRA NELLO SPAZIO 

L’Universo. 

I corpi celesti. 

 LA TERRA NEL SISTEMA SOLARE 

Il sistema solare. 

I corpi del Sistema Solare. 

Le leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale. 

La Terra: forma e dimensioni. 

I  moti della terra e le conseguenze. 

L’orientamento e il reticolo geografico. 

Le coordinate geografiche e i fusi orari. 

Il campo magnetico terrestre 

 L'ATMOSFERA  

La struttura e le caratteristiche dell’atmosfera. 

Il bilancio termico. 

La pressione atmosferica e i venti 

L’umidità dell’aria. 

La circolazione generale dell’atmosfera: i venti 

Le nuvole e le precipitazioni. 

La degradazione meteorica. 

Inquinamento atmosferico e alterazioni ambientali (piogge acide, effetto serra, buco dell’ozonosfera). 

 

 

 

Programma di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

svolto nella classe  1^Asu 



 

 

  

 

 

PROF.SSA DOMENICA CAZZORLA 

 

Potenziamento fisiologico 

- Miglioramento della resistenza e delle grandi funzioni organiche su piccole e grandi distanze senza o con 

ostacoli naturali o predisposti 

- Miglioramento della velocità su brevi distanze, con reazioni allo stimolo 

- Miglioramento della forza e della potenza muscolare attraverso l’uso di carichi naturali o artificiali 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

Tale rielaborazione si è attuata in senso qualitativo per un arricchimento reale delle competenze ed abilità motorie. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Utile in tal senso è stata l’organizzazione di giochi di squadra come la pallavolo, che implica il rispetto delle regole e 

l’applicazione di schemi di gioco. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

- Le attività preparatorie sono state svolte in forma semplice o globale a seconda delle necessità. 

- Elementi di atletica leggera 

- Elementi di ginnastica e attrezzistica 

- Elementi di pallavolo 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

Durante lo svolgimento delle lezioni sono state date nozioni di anatomia del corpo, di igiene e di traumatologia 

sportiva; inoltre è stata curata la corretta esecuzione degli esercizi e l’assistenza durante il lavoro in palestra. 

Teoria 

Come si presta il primo soccorso – Il codice comportamentale – La classificazione degli infortuni – Come trattare i 

traumi più comuni – Le emergenze e le urgenze. 

La pallavolo: come si gioca – Le regole di gioco – I fondamentali individuali – I fondamentali di squadra. 

Testi consigliati: ‘ Più Movimento ‘  Fiorini-Coretti-Bocchi-Chiesa        edizione Marietti scuola 

 

 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 1^ sez.A  indirizzoScienze Umane   Docente:LARUCCIA ROSANNA 

Libro di testo: 

Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il Capitello 

1) LA TRASCENDENZA: ANDARE OLTRE 

- IRC nel concordato e nei nuovi programmi; 

- Capire per credere: senso religioso e religione; 

- L’esigenza della verità, dell’amore e della giustizia; 

- Il dolore, la sofferenza, la morte; 



 

 

  

 

 

- Dio e la Rivelazione. La fede. 

2) LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO 

- Essenza delle varie religioni come espressione dell’umana ricerca di Dio. 

- I contenuti essenziali delle grandi religioni. 

- Le caratteristiche delle religioni monoteiste, politeiste e animistiche. 

- Confronto tra i contenuti dottrinali delle varie religioni. 

- La posizione del pensiero cattolico riguardo alle religioni non-cristiane. 

3) LE RELIGIONI MONOTEISTE 

- L’ebraismo; 

- L’Islamismo 

4) LE RELIGIONI POLITEISTE 

-L’Induismo 

- Il Buddismo 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

  

 

 

Programma di Lingua e cultura latina 

Classe 1 sez. A indirizzo scienze umane     Docente: Elisabetta Romano 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

AAVV Plane discere, Pearson ed. 

 

 

 Attività svolta Attività assegnata 

Modulo 
accoglienza 

Attività di accoglienza così come previsto 
dal dipartimento: test socio-affettivo e 
sugli stili di apprendimento. 

 

 Approccio alla lingua latina; test d’ingresso. 
Intuizione, pensiero laterale, curiosità e apertura 
mentale. 

 

 Continuazione dell’attività di approccio alla lingua 
latina, con elementi di cultura e civiltà. 

 

 Laboratorio di traduzione: il latino che parliamo 
senza esserne consapevoli. Scheda e tabella da 
completare. 

scegli 10 tra le parole sicuramente latine sul 
materiale in fotocopia e componi altrettante 
frasi, contestualizzando opportunamente le 
parole scelte. Controlla con il vocabolario e 
completa la tabella. 

UDA 1 Alfabeto, vocali, consonanti, quantità, accento  

 La pronuncia del latino. Divisione in sillabe, 
quantità e accento. 

Esercizi 15-16-17 pag. 22. 

 Laboratorio di traduzione. Scheda relativa alle 
parole latine che usiamo in italiano. 

 

 Sull’accento tonico. Tabella di confronto tra italiano 
e latino. Accento: da ad cantus richiama l’idea 
della musicalità della lingua. 

studia da pag. 19 a pag. 20. 

 Italiano lingua qualitativa/latino lingua 
quantitativa. Concetto di durata e quantità. 
Legge baritonesi, legge trisillabismo. 

Esercizio num 15 pag. 22 (da svolgere a voce, 
non a mente) 

 Laboratorio operativo: lettura di parole 
latine, applicazione della baritonesi e del 
trisillabismo. 

dividi in sillabe le parole dei 4 esercizi in 
fotocopia. 

 Ancora su accenti e quantità sillabe. Esercizi in 
classe. 

Esercizi num. 15-16-17 pag. 22. Completa 
anche l’esercizio in fotocopia. 

 Approccio ai casi latini. La posizione dei sintagmi 
nella frase italiana è funzionale al significato; in 
latino è indipendente. 

 leggi attentamente pag 26. 

 Dai sintagmi della frase semplice ai casi. Cosa 
vuol dire “lingua flessiva”. Radice, suffisso, 
desinenza. 

Es. Num. 16-17 pag. 22. Es. Num. 18-19 pag. 
25-26. 

 Esercizi guidati in classe per approfondire gli 
argomenti trattati: radice, tema, terminazione, 
desinenza; casi e funzioni logiche principali. 

studia approfonditamente pag. 24-25. Completa 
es. 22 pag. 26. Impara a memoria la lista Lessico 
pag. 34. 

 Il plurale della prima declinazione Es. 3-4-5-6 pag. 35 

 Particolarità della prima declinazione: pluralia 
tantum; familias nelle espressioni 
pater/mater/filius/filia familias. 

 Es. Num. 8 pag. 36. 

 Laboratorio di traduzione. Le prime frasi dal 
latino all’italiano. Focus su: posizione del 
genitivo rispetto al termine a cui si riferisce; 
false friends; prime congiunzioni e avverbi. 

Pag. 36 es. 9 frasi 4-6-7. 

 I complementi di luogo. Dall’italiano al latino. Es. 13-14 pag. 40. Studiare pag. 38 e 39. 

 Ripasso complementi di luogo e correzione 
esercizi assegnati. 

esercizio 14 pag. 40 frasi 1-2-3-5-8-11. 

 Il presente indicativo del verbo sum. 
Mappa delle caratteristiche e della struttura dei 
verbi italiani. 

Es. 24-25-28 pag. 29-30; es. 15 pag. 40, frasi 1- 
2-6. 



 

 

  

 

 

 Revisione del rapporto tra casi latini e funzioni 
logiche italiane. 

Es. 15 pag. 40 frasi 4-9-10-11. 

UDA 2 Il verbo latino: caratteristiche generali Studia pag 27-28. Es. 24-26-27 pag. 29-30. 

 Il paradigma dei verbi latini. trova e trascrivi sul quaderno il paradigma dei 
seguenti verbi: 
Sum, pugno, laudo, nego, studeo. 

 

 È tutta una questione di metodo. Come 
affrontare la traduzione dal latino. 

applica il metodo per tradurre le frasi n. 5-6-7 
esercizio 11 pag.37; frasi 10-11 es.15 pag.41. 

 La flessione del verbo. Le coniugazioni. Genere, 
forma, modo, tempo. Confronto tra italiano e 
latino. 

studia pag. 27 e 28. 
Delle voci verbali italiane sotto elencate 
individua: coniugazione, modo, tempo, forma (o 
diatesi), genere (trans/intrans) persona e 
numero: 
studiassimo, sarebbe stato invitato, mangia!, 
leggerei, fosse partito. 

 La formazione dei verbi latini. Radice vocale 
tematica infisso temporale -modale, desinenza. 
Il paradigma. 

Durante le vacanze, occupa il tuo tempo libero 
con la tua famiglia, gli amici/le amiche; godi del 
silenzio di chat e social e ascolta il rumore dei 
tuoi pensieri; se vuoi scoprire qualcosa in più su 
di te, leggi un buon libro, ad es: "La scatola dei 
bottoni di Gwendy" di Stephen King. Latino: 
ripeti i termini ad alta frequenza 
p. 34-36-40;  studia il tutor p. 36; leggi i box p. 37-
40- 
41. leggi p. 52; ripeti il verbo sum (dal quaderno); 
es. 7 p. 36; es. 15 p. 40 frasi n. 3-4-9-11 

 L’indicativo presente attivo della prima 
coniugazione regolare 

Coniuga i verbi assegnati sul quaderno 

 Forma passiva dei verbi di prima coniugazione 
regolare indicativo presente. Lettura dei 
paradigmi 

Coniuga i verbi sul quaderno. Impara i verbi a 
pag. 46; es. n. 8 pag. 48. 

 L’indicativo presente attivo e passivo dei verbi 
regolari di seconda coniugazione 

coniuga sul quaderno i verbi dati. 

 Complemento d’agente e di causa efficiente. Es. Num. 14 frasi 1-3-4-6-8 pag. 51. 

 

 Indicativo presente attivo e passivo di III 
coniugazione. Lab. di traduzione 

: coniuga i verbi sul quaderno. Frasi 6-7-8-9-10 
es. 10 pag 48 

 La IV coniugazione attiva e passiva regolare : es. 1-2 pag.47; seguendo i verbi modello, 
esegui a voce l’esercizio n. 3 

 Visione d’insieme delle 4 coniugazioni regolari 
indicativo presente attivo e passivo. Attività di 
rinforzo. 

: ripeti esercizio 3 pag. 47, come spiegato in 
classe; es. 5 

 Lab di traduzione: indicativo presente, 
complemento d’agente e di causa efficiente. 

Es. 15 frasi 5-6-7. Per tradurre dall’italiano, 
ricorda il metodo da seguire: a) analisi logica 
della frase in italiano; b) individuazione della 
traduzione per ogni sintagma, secondo il caso 
latino corretto; c) come direbbe un parlante 
latino? Riorganizzare i vari sintagmi secondo 
le “regole” di posizione (verbo alla fine, 
genitivo prime del nominativo, ecc) 



 

 

  

 

 

 

 Seconda declinazione: maschili e femminili in -us Declina per iscritto i nomi sul quaderno 

 Seconda declinazione: nomi in -er Declina i nomi di seconda declinazione 
dati sul quaderno 

 Lab di traduzione. Versione 17 pag. 52 Completa la versione iniziata in classe. Es. 16 
pag. 51. 

 Imperfetto indicativo di sum Es. B pag. 55 

 Ripetizione imperfetto . Esercizi in classe. 
Confronto tra strutture linguistiche: in agricolae 
terris - in poetarum fabulis - in dearum aris - in 
Paul’s car - near the Adrian’s Wall. 

Es. 10 pag 59 frasi 8-9-10-12-13 

 Imperfetto indicativo forma attiva/passiva Per tutta la prossima settimana, uno al giorno: 
frasi da coniugare sul quaderno. Es.2 pag 57; 
es. 5-7 pag.58; es. 10 pag 59 frasi 1-3-5-6-7-11-
14-15. 

 Imperfetto indicativo potenziamento. Compiti da svolgere durante la settimana dal 12 
al 16 febbraio, anche durante le ore di supplenza: 
in coppia o terzetti. Es. 16 pag. 51 compreso il 
lavoro sul testo. Es. 12 pag. 59 

 

 Lab di traduzione. La cosiddetta “costruzione”. Seguendo il modello visto in classe, traduci le 
frasi 1-2- 8-11 pag. 61 

 Ripasso dei complementi fin qui 
presentati. Elaborazione di una tabella 

Es. 3-4 pag. 80. Es. 6 frasi 1-3-4-6-9-10. 
Completa la tabella iniziata in classe inserendo 
il complemento di vocazione, il complemento 
d’agente e di causa efficiente in modo analogo 
a quanto fatto per gli altri complementi già 
inseriti 

 complemento di mezzo e di modo. studia pag. 60-61. es n. 13-14 pag. 61. 

 la seconda declinazione schema generale e 
primo gruppo. 

 

 i nomi maschili in -er di II declinazione esercizi dal testo 

 

 seconda declinazione. i neutri. es. 2-3-4-5 pag. 90 

 ripasso nomi seconda declinazione  

 laboratorio di traduzione. il futuro semplice diatesi 
attiva 1 coniugazione, futuro semplice di sum. 
trasformazioni di frasi: da femminile a maschile, da 
singolare a plurale, da attivo a passivo. 

studiare il futuro pag. 69. ripassare prima e 
seconda declinazione, presente e imperfetto 
delle 4 coniugazioni attive e passive. 

 i complementi di luogo per nomi di città e piccole 
isole 

studia dalla fotocopia. es. 3-4-5-6 della fotocopia. 

 i complementi di luogo per i nomi di città e piccole 
isole. 

studia l’argomento dalla fotocopia distribuita. 

 le principali congiunzioni latine. es. 1,2,3,4 dalle fotocopie. 

 lab di traduzione. individuazione sintagmi e 
cambi attiv/passiv, sing/plur, masch/femm 

 

 gli aggettivi di prima classe.  

 aggettivi di prima classe. esempi di concordanza. esercizi 1-2-6 pag100 

 gli aggettivi di prima classe in -er es 3-4-5-7- pag 101 

 il complemento di causa e il complemento di 
fine. pag. 74-75 

es.13 pag. 76 

 attività di consolidamento suo complementi di 
causa e fine 

es. 15 frasi da 1 a 5 pag.76 



 

 

  

 

 

 

 consolidamento complemento di causa e fine. es. 15 frasi da 6 a 11; es. 16 frasi 3-4-5 analisi 
logica in italiano. 

 il Complemento di denominazione pag. 92 es. 11 pag. 93 frasi 3-9-10 

 il perfetto indicativo. cogliere la differenza tra 
tempi dell’infectum e tempi del perfectum 

studia perfetto verbo sum; es 7 pag. 150; es. 8 
frasi 1- 
3-5-6 

 lab traduzione. versione pag 136. completa la versione avviata sul quaderno 
continuando ad usare gli stessi segni per 
predicati, soggetti, complementi, e scrivi il 
paradigma di ogni verbo sul quaderno, continua e 
completa la traduzione. 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 

 


