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1. Cos'è l'ora di religione

2. L'IRC nell'ordinamento scolastico

3. Siamo a scuola: il gusto del sapere.

4. Test d'ingresso

5. Non avere paura delle proprie paure: il coraggio

6. di crescere

7. La paura e il coraggio

8. Il silenzio come categoria per conoscersi e conoscere

9. Le relazioni che contribuiscono nella crescita durante

10. l'adolescenza

11. Liberi o omologati?

12. L’adolescenza e le caratteristiche

13. I vai tipi di adolescenti

14. L'adolescenza non è una malattia

15. Attività artistica sugli argomenti trattati

16. Laboratorio sui diritti fondamentali: l'essenziale

17. "Incontrarsi"- "Accogliersi"

18. Il concetto di bellezza. Video "Quando il giorno incontra la notte"

19. La fretta di crescere e l’importanza della “calma” per crescere e maturare: film dai 13 ai 30

anni

20. Realizzazione della mappa concettuale sui giovani e la voglia di vivere

21. Il bullismo

22. La fretta di crescere e l'importanza della “calma” per crescere e maturare: film dai 13 ai 30

anni

23. Quanto conta apparire

24. Video su Nick Vijic + cortometraggio "Il circo della farfalla".

Messina, lì 06/06/2018        Prof.ssa Schiavone sr. Marianna



1 

LICEO STATALE “EMILIO AINIS” - MESSINA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe : 1
a 
 sez. A Indirizzo: Linguistico 

Materia: ITALIANO Docente: Sabrina Arrigo 

Libri di testo:   B.Panebianco, A. Varani, Caro immaginar, Zanichelli 

M. Sensini, Le parole e i testi, A.Mondadori scuola

MODULO 1 – METODO DI STUDIO E ABILITÀ LINGUISTICHE 

Il metodo di studio 

- Pianificazione del tempo – Corretta lettura del libro di testo – I diversi stili di apprendimento

– Modalità di schematizzazione e mappe concettuali – La memorizzazione

Le quattro abilità linguistiche: lettura, scrittura, ascolto ed esposizione 

- I diversi modi di leggere – Il processo di scrittura – La progettazione – La produzione – La

revisione finale – L’elaborazione di una scaletta – La molteplicità e la varietà dei testi – Le

caratteristiche principali e i principi di organizzazione del testo espositivo, descrittivo e

narrativo – Tecniche e strategie di scrittura (descrivere, raccontare, esporre, riassumere,

parafrasare) – Diverse modalità di produzione scritta (Il riassunto – Il tema espositivo – La

parafrasi – L’analisi del testo narrativo ed epico)

MODULO 2 – LA COMUNICAZIONE E I TESTI 

- La comunicazione: segni per comunicare – il codice – linguaggi verbali e non verbali –

lingua orale e lingua scritta.

- Le caratteristiche del testo: che cos’è un testo – La coerenza e la coesione

MODULO 3 – EDUCAZIONE LINGUISTICA 

LE COMPETENZE GRAMMATICALI 

I SUONI DELLE PAROLE: LA FONOLOGIA 

- I suoni e le lettere della lingua italiana

o I fonemi dell’Italiano

o Digrammi e trigrammi

o La sillaba

o L’accento

o I fenomeni fonetici di collegamento

- La punteggiatura e le maiuscole

- La punteggiatura

- I segni di punteggiatura

- Le maiuscole

-

LA FORMA DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA 

- L’articolo

o L’articolo determinativo

o L’articolo indeterminativo

o L’articolo partitivo
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- Il nome

o Il nome: l’aspetto semantico

o Il nome: l’aspetto morfologico

o Il nome: l’aspetto strutturale

- L’aggettivo

o L’aggettivo qualificativo

o I gradi dell’aggettivo

o Gli aggettivi determinativi (possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti,

interrogativi, esclamativi, numerali)

- Il pronome

o I pronomi personali

o I pronomi possessivi

o I pronomi dimostrativi

o I pronomi identificativi

o I pronomi indefiniti

o Pronomi numerali

o I pronomi interrogativi

o I pronomi esclamativi

o I pronomi relativi

o I pronomi misti

- Il verbo

o Il verbo e la sua struttura

o L’uso dei modi e dei tempi

o Il verbo secondo il significato: il genere e la forma

o Il verbo secondo la sua funzione: i verbi di “servizio” (ausiliari, servili, aspettuali,

causativi)

o Il verbo secondo la flessione: le coniugazioni

- L’avverbio

o Gli avverbi qualificativi o di modo

o Gli avverbi determinativi (di luogo, di tempo, di quantità, di valutazione,

interrogativi ed esclamativi)

o I gradi dell’avverbio

o Gli avverbi alterati

o Le locuzioni avverbiali

- La preposizione

o Le preposizioni proprie

o Le preposizioni improprie

o Le locuzioni prepositive

- La congiunzione

o Le congiunzioni coordinanti

o Le congiunzioni subordinanti

- L’interiezione o esclamazione

o Le interiezioni proprie

o Le interiezioni improprie

o Le locuzioni interiettive

o Le voci onomatopeiche

LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

- La frase semplice o proposizione

o La frase semplice e la frase complessa

o La frase semplice
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- Gli elementi essenziali della proposizione: il soggetto e il predicato

o Il soggetto

o Il predicato

o Il complemento predicativo del soggetto

- L’attributo e l’apposizione

o L’attributo e l’apposizione

- I complementi

o I complementi diretti (il complemento oggetto, il complemento oggetto partitivo, il

predicativo dell’oggetto)

o I complementi indiretti (di specificazione, partitivo, di denominazione, di termine,

d’agente o di causa efficiente, di causa, di fine o scopo, di mezzo o strumento, di

modo o maniera, di compagnia, di rapporto, di unione, di luogo)

MODULO 4 – GENERI LETTERARI E ANALISI DEL TESTO NARRATIVO ED EPICO 

- Strumenti metodologici per l’analisi del testo narrativo

La struttura narrativa 

Che cos’è un testo narrativo 

La scomposizione del testo in sequenze 

La titolazione delle sequenze 

I tipi di sequenze 

Fabula e intreccio 

Lo schema narrativo 

La titolazione 

La rappresentazione dei personaggi 

La tipologia: personaggi statici e dinamici 

La caratterizzazione dei personaggi  

Il ruolo dei personaggi 

Il modo di presentare i personaggi 

Il sistema dei personaggi: I rapporti tra i personaggi 

Lo spazio e il tempo 

Lo spazio 

Il tempo 

Il narratore e il punto di vista 

Autore e narratore 

I livelli della narrazione e i gradi del narratore 

La collocazione del narratore rispetto alla vicenda: il narratore interno e il 

narratore esterno 

Il rapporto tra l’autore il lettore: il patto narrativo 

Il punto di vista e la focalizzazione 

Voce narrante e punto di vista 

La focalizzazione 

La focalizzazione zero  

Le tre varianti della focalizzazione interna 

La focalizzazione esterna  

- Le caratteristiche principali dei seguenti generi letterari: il mito, la fiaba, la favola, il

racconto, il poema epico, il romanzo

- L’epica omerica

- Iliade, la gloria e il dolore degli eroi

- Odissea

- Letture antologiche
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o R.Queneau, Notazioni –Retrogrado – Pronostici

o L.Sciascia, La lettera anonima

o U.Console, Il finto stregone

o G.Parise, Amore

o A.Manzoni, Il ritratto di Gertrude

o I.Svevo,  Argo e il suo padrone

o I. Calvino, Cosimo va a vivere sugli alberi

o I. Calvino, Leonia

o Irene Nemirovsky, Madre e figlia

o F.Kafka, Il risveglio di Gregor

o P.Levi, Hurbinek: un figlio di Auschwitz

o S.Benni, La traversata dei  vecchietti

o J.Kapla Jerome, Harris e i cigni

o G.Rodari, La guerra delle campane

- La fiaba

o M.L. de Beaumont, La Bella e la Bestia

- La favola

o Esopo, Il leone,la volpe, il lupo

o Esopo, Il corvo e la volpe

- Il romanzo

o J.D. Salinger, Il giovane Holden

o R.Bradbury, Farhenheit 451

- Il poema epico

o Omero, Iliade

- Il proemio

- Il litigio tra Achille e Agamennone

- Ettore e Andromaca

- La morte di Patroclo

- L’uccisione di Ettore

- Priamo e Achille

o Omero, Odissea

- Il proemio

- Odisseo e Calipso

- Odisseo e Nausicaa

- Le Sirene

-Il cane Argo

-La strage dei proci

-Odisseo e Penelope

Prof.ssa Sabrina Arrigo 



CLASSE: I A LINGUISTICO 

A.S. 2017/2018 

INSEGNANTE: CARMELA ORLANDO 

PROGRAMMA DI LATINO 

Dal libro di testo 

H. H. ORBERG, Lingua Latina per se illustrata, Pars I, FAMILIA ROMANA, Accademia Vivarium Novum 

H. H. ORBERG, Lingua Latina per se illustrata, LATINE DISCO, Accademia Vivarium Novum  

CAPITULUM I 

Imperium 

romanum 

Nom. Singolare/plurale. I /II decl. E agg. I classe. Proposizione in con l’ablativo. Particelle interrogative.

CAPITULUM II 

Familia romana 

Generi: maschile, femminile, neutro. Caso genitivo I/II decl. Numerali. Cong. enclitica –que. Forme interrogative.

CAPITULUM III 

Puer improbus 

Caso accusativo I/II decl. Il verbo: pres. Indicativo (terza persona sing. Delle quattro coniugazioni). Pronomi 

personali, interrogativi, relativi (Nom. Acc.). Congiunzione neque.

CAPITULUM IV  

Dominus et servi 

Vocativo II decl. Imperativo. Genitivo di is, ea, id. Distinzione delle coniugazioni sulla base del tema verbale.

CAPITULUM V 

Villa et Hortus 

L’accusativo plurale e l’ablativo plurale I/II decl. Agg I classe. L’ablativo con preposizioni. Declinazione completa 

di is, ea, id. Verbi: pres. Ind. III pers. plur. E imperativo II pers. plur.

CAPITULUM VI 

Via latina 

Alcune preposizioni con l’accusativo. I complementi di luogo con nomi di città. Il caso locativo. Il verbo: pres. 

Ind. attivo e passivo. L’ablativo strumentale. 

CAPITULUM VII 

Puella et rosa 

I casi dativo sing e  plur. I/II decl.  Il riflessivo se. Le interrogative retoriche. Il pronome dimostrativo hic, haec, 

hoc. I verbi composti con preposizioni.

CAPITULUM 

VIII 

Taberna romana 

I pronomi interrogativi, relativi, dimostrativi. Verbi con tema in –i. Ablativo strumentale e di prezzo. 

CAPITULUM  IX 

Pastor et oves 

Quadro completo delle declinazioni I, II e III (temi in consonante e vocale). Verbi edo e duco. Sub e Supra con 

l’Acc. e l’Abl. 

CAPITULUM  X 

Bestiae et 

Homines 

Terza declinazione (temi in velare, nasale e dentale). Le congiunzioni cum e quod. I verbi possum e volo. Ablativo 

di modo. Rotacismo intervocalico. Infinito attivo e passivo delle 4 coniugazioni.

Studio di classici: Cenni sulla poetica dell‘autore, cenni di storia letteraria e sul contesto storico-

culturale. 

 Fedro, Favole, Lupus et agnus; Vulpis et uva, Vulpis et corvus, Canis per fluvium panem

ferens: lettura (non metrica), analisi morfosintattica, traduzione, argomento, commento sui

temi. 

L’insegnante 

prof.ssa Carmela Orlando 



CLASSE: I A LINGUISTICO 

A.S. 2017/2018 

INSEGNANTE: CARMELA ORLANDO 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

Dal libro di testo: U. Diotti, S. Bianchi, Trasformazioni, vol. I, ed. De Agostini 

Introduzione allo studio di Storia, geografia e geostoria 

Le antiche cività* 

Le prime civiltà nascono in Mesopotamia 

Trasformazioni: La terra tra i due fiumi: l‘Iraq 

La storia millenaria dell’antico Egitto 

Trasformazioni: l‘Egitto 

Le civiltà mediterranee dei Fenici e degli Ebrei 

Trasformazioni: Israele 

Le civiltà d’oriente 

Trasformazioni: la Cina 

La Grecia*

Gli albori della storia greca 

L’ascesa delle poleis 

L’espansione greca e le guerre persiane 

Trasformazioni: l‘Iran 

Lo splendore di Atene sotto Pericle 

Trasformazioni: La Grecia 

La guerra del Peloponneso 

Alessandro Magno e l’Ellenismo 

Trasformazioni: La Macedonia 

L’Italia antica e le origini di Roma* 

Le prime civiltà in Italia e gli Etruschi 

Trasformazioni: La Toscana 

Le origini di Roma e le prime istituzioni 

Trasformazioni: Il Lazio 

L’inizio della politica imperialistica 

*Si intendano svolti tutti i paragrafi relativi alle sezioni e ai capitoli sopra indicati.

Cittadinanza/Fonti: 

Il codice di Hammurabi 

La vendetta per onore 

L’appello di Solone agli ateniesi 

L’ispirazione divina del re 

Elogio della democrazia 

Le leggi delle XII Tavole 

Geotema:  

Il Mediterraneo e l‘Italia 

L’insegnante 

prof.ssa Carmela Orlando 



Liceo Linguistico“E.Ainis” 

Classe I Sez. A LIN     Anno scolastico 2017 /18 

Programma di INGLESE 

Prof. A. Corrado 

 Testi:  Greenwood,Heward Minardi, CULT  I  , Black Cat 

Hetderman-Treloar,Compact KEY for school , C.U.P. 

Communication 

Ask and talk about nationalities - Give telephone numbers - Greet formally and informally - 

Ask personal information - Talk about likes and dislikes – Describe one’s house – Ask and 

talk about routines/actions in progress/arrangements - Ask and talk about times – Ask and 

talk about free times/abilities - Express agreement/disagreement- Ask and talk about the 

weather - Ask and talk about quantities – Offer and order food and drink - Accepting 

/Refusing - Ask about dates  - Invite people( accepting/refusing) – Make a request- Ask and 

talk about rules - Giving directions – Ask and talk about past events – Ask and talk about 

future plans/intentions /decisions/experiences/unfinished time 

Grammar: 

Verb be - Demonstrative adjectives - Personal pronouns - Possessive adjectives and pronouns 

-A/AN - Plural of nouns – Wh/ questions - Have got - Idioms with have - Can - Days of the

week/months – Ordinal numbers - Simple present - Adverbs of frequency - There is/are -

Prepositions (in, on, under, in front of, behind, on the left/right (of), between, in the corner

,up/down,across,along..) - Present continuous  - Some/Any /No - Very/Much/ Many/A lot of

- Saxon Genitive – So/Neither -Little/Few - Countable/uncountable nouns – Be going to  –

Would you like?/like – Gerund after love/like - Prepositions of place and time –too/enough–

Must/have to -one/ones- Simple past of be – have – Did - Simple past of regular and main

irregular verbs - Imperative – Comparatives and superlatives - Defining clauses

(which/who/whose)-will vs be going to -Present perfect (ever/never; since /for;

already/just/yet)-Been/gone-Present perfect vs Simple Past.

Lexis 

Wordlist Unit1 to 10 

Readings: 

 Pag. 10 “I hate Mondays” 

 pag. 16 “Saturday job” 

 pag 28 “Food is not just fuel” 

 pagg 46-47 “Top tips from the actress J-law” 

 pagg 48-49 “Fish and chips” 



 pag 50 “Good food or good friend?” 

 pag 56 “Just like Leo” 

 pag 62 “Like yourself and be happy” 

 pag 74 “Did Van Gogh live in London?” 

 pag 80 “A dream come true” 

 pagg 92-93 “Tom felton” 

 pag 98 “The history of jeans” 

 pag 102 “Travel Fever” 

 pag 120 “ Computer-generated animation” 

 pagg 138-139  “Full time traveller”

 pag142   “The price of tourism” 

 pag 146 “Liverpool street station” 

 pagg 154-155  “England’s wilder than you think”

 pag 166 “The future of fashion” 

 pagg 172-173  “Tavi Gevinson”

 pag184 “The animal inside” 

 pag 186 “ DMS forever” 

 pag 188 “Maquarie Island” 

 pag194 “Have you ever been lucky?” 

 pag.232 “Social butterfly vs wallflower” 

 pag 236 “For ever friends” 

    Civilization 

 In compresenza con la lettrice prof. M.De Stefano si è privilegiato l’approfondimento delle 

attività previste dall’esame  KET del Cambridge. 

 KET preparation  Unit 1 -6 



LICEO “EMILIO AINIS” – MESSINA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018   

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1A LIN 

MATERIA DI INSEGNAMENTO  LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

PROF. SAVARINO CORRADINA 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 

- Saluer, prendre congé

- Tu ou Vous ?

- Épeler

- Demander à quelqu’un comment il s’appelle

- Dire comment on s’appelle

- Identifier quelqu’un ou quelque chose

- Compter

- Communiquer en classe

- Demander et donner des informations personnelles

- Décrire l’aspect physique

- Décrire le caractère

- Se présenter et présenter quelqu’un

- Demander et donner sa nationalité

- Demander et donner son adresse

- Demander et dire  l’heure

- Présenter sa famille

- Parler des relations familiales

- Exprimer ses goûts et ses préférences

- Parler de ses activités quotidiennes

LEXIQUE 

- L’alphabet

- Les nombres de 0 à 69

- Le matériel scolaire

- Les jours de la semaine

- Les mots de la classe

- Le physique

- Le caractère

- 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

- La famille

- Les goûts

- Les préférences

- Les moments de la journée

- Les activités quotidiennes

- La chronologie

STRUCTURES GRAMMATICALES 

- Les pronoms sujets

- Le présent du verbe s’appeler

- Les présentatifs “c’est, ce sont”

- Les articles indéfinis

- Les pronoms toniques

- Les verbes “être et avoir” au présent

- Les verbes en -er au présent

- Les articles définis

- Le féminin des noms et des adjectifs

- Les prépositions avec les noms de pays

- La négation

- Oui, si, non

- Les verbes partir et prendre au présent

- Les adjectifs possessifs

- Les articles contractés

- L’interrogation

- Les verbes en –ir au présent

- Les verbes faire, aller et connaître au présent

- Les adjectifs démonstratifs

- Les pronoms personnels compléments d’objet direct

- Les verbes pronominaux

- Les verbes dormir, lire et attendre au présent

          L’insegnante 

Corradina Savarino         



 
ISTITUTO MAGISTRALE AINIS 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO ( seconda lingua ) 
A.S.  2017 – 2018 

CLASSE    I A Linguistico 
 

 

 
 
LIBRO DI TESTO 
TODO EL MUNDO habla español – Ramos Santos Santos – De Agostini 
 

 

 
Unidad 0 
El español en el mundo 
 
El alfabeto. Letras y sonidos.  
 
 
 
Unidad 1 
Me presento 
Dias de la semana. Meses y estaciones. Los números del 0 al 100. 
Saludar y despedirse. Pedir y dar información personal. Los artículos y formación del 
femenino. Formacion del plural. Los interrogativos. Adjetivos y pronombres 
demostrativos. Presente de indicatico: verbos regulares. Verbos y pronombres reflexivos. 
Dos verbos irregulares: ser y tener. 
 
 
 
Unidad 2 
Mi familia 
 
La familia y estados civiles. La musica. Mascotas, animales y otros bichos. Los numeros del 
100 en adelante. Presentar y presentarse. Hablar de una cifra aproximada. Decir la fecha. 
Los posesivos. Presente de indicativo : irregularidades vocalicas : E-ie, O-ue, E-i 
Tres verbos irregulares : ir, estar, oir. Los ordinales 
 
 
 
Unidad 3 
Me describo 
 
Los colores. Las parets del cuerpo. El pelo, el aspecto fisico, el caracter.. Estados fisicos y 
estados de animo.. Posiciones del cuerpo. Describir personas. Presente de indicativo : 1° 
persona irregular, verbos en –zc yG-Y. Otros dos verbos irregulares : decir y venir. Ir y 
venir/ llevar y traer. Usos de ser y estar. La acentuacion. Diptongos. 
 
 
 
Unidad 4 
Hogar, dulce hogar 



La casa. Muebles y demás. Las ubicaciones. Hablar de la obligación. Hay, esta’/están. Usos 
de haber y tener. Indefinidos. Presente de indicativo: verbos que terminan en -uir 

Unidad 5 
Me encanta 

Los deportes. Adjetivos para valorar. Las asignaturas. Hacer valoraciones. Expresar gustos. 
Expresar acuerdo o desacuerdo. Verbos pronominales. Pronombres objeto directo e 
indirecto. Contraste entre muy y mucho. El adjetivo superlativo y los comparativos. 

Unidad 6 
A qué ora? 

Las acciones habituales, El tiempo libre. La hora y los horarios. Irregularidades del pres. de 
ind. Demostrativos neutros. La preposición da en español. 

Civilizacion. 

Las lenguas de Espana. 
 Las  capitales. Geografia. 
Los primeros habitantes de Espana. Los romanos y los Visigodos. Los arabes 



                                  Liceo “E. Ainis” - Messina 

Classe 1a Aling 

Anno scolastico 2017/2018 

Insegnante: prof.ssa Rosaria Leva 

 

                                               Programma di Matematica 

 

Gli insiemi 

La rappresentazione degli insiemi – Rappresentazione per elencazione, diagramma  di Venn come modello 

per risolvere problemi, proprietà caratteristica – Insiemi infiniti e finiti, insiemi uguali, insieme vuoto, 

insiemi equipotenti, insieme universo – I sottoinsiemi – L’insieme delle parti – Le operazioni con gli insiemi: 

intersezione, unione, differenza, coppie ordinate - Prodotto cartesiano: rappresentazione per elencazione, 

tabella a doppia entrata, diagramma cartesiano - Le proprietà delle operazioni fra insiemi. 

 

Introduzione alla logica  

Le proposizioni logiche – Le operazioni logiche: la congiunzione, la disgiunzione esclusiva e inclusiva, la 

negazione, l’implicazione materiale, la complicazione materiale – Le espressioni logiche – Tavole di verità – 

Tautologie e contraddizioni - Le proprietà delle operazioni logiche – Proposizioni equivalenti - I 

quantificatori.   

 

L’insieme N e l’insieme Qa 

Le operazioni negli insiemi – Operazione binaria - Operazione interna a un insieme – Le proprietà delle 

operazioni - L'elemento neutro, l'elemento simmetrico – L’insieme N dei numeri naturali - Confronto tra 

numeri naturali – Le operazioni nell’insieme N e relative proprietà - Legge di annullamento del prodotto – 

L’elevamento a potenza – Le espressioni aritmetiche – I multipli e i divisori – La scomposizione di un 

numero in fattori primi  - La divisibilità e i numeri primi – Divisione approssimata - I criteri di divisibilità - 

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo – Le frazioni - Confronto tra frazioni – Frazioni 

equivalenti, proprie, improprie, apparenti - Frazioni e proprietà - Operazioni con le frazioni - Numeri 

razionali assoluti – Espressioni aritmetiche nell’insieme dei numeri razionali assoluti - Frazioni decimali e 

numeri decimali – Frazioni generatrici di numeri decimali – Numeri periodici – Frazioni generatrici di 

numeri periodici - Trasformazione di una frazione in numero decimale - Numeri irrazionali - Espressioni con 

i numeri razionali – Il valore approssimato di un numero decimale – Approssimazione per troncamento, 

arrotondamento – Percentuali – Proporzioni. 

 

I numeri relativi 

I numeri relativi – Valore assoluto – Confronto di numeri relativi – Insiemi Z e Q – Le operazioni con i 

numeri relativi e proprietà – Potenze con esponente negativo - La notazione scientifica, la notazione 

esponenziale e l’ordine di grandezza di un numero – Problemi in Z - N e Z insiemi discreti, Q insieme denso, 

R continuo, corrispondenza biunivoca tra punti di una retta e numeri reali. 

 

Calcolo letterale 

Le espressioni letterali – I monomi e le operazioni con essi - Massimo comun divisore e minimo comune 

multiplo di monomi – Risoluzione di problemi di geometria mediante il calcolo letterale. 

 

Geometria 

Piano euclideo – Metodo induttivo e deduttivo – I concetti primitivi – Definizioni, assiomi, teoremi, corollari 

-  Assiomi della retta e del piano – Semirette, segmenti e poligonali – Semipiani e angoli – Poligoni – Figure 

uguali, congruenti, equivalenti e simili – I triangoli – Criteri di congruenza – Rette parallele e perpendicolari 

- Trapezi, parallelogrammi, quadrati e rombi.  

 

Statistica  

Popolazione e unità statistica – Carattere, modalità – Variabili continue e discrete – Frequenza assoluta. 
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Misure e rappresentazione dei dati: 

Sistema internazionale di unità di misura, unità di misura fondamentali e derivati, 

utilizzo della notazione scientifica. 

 

Le proprietà della materia: L’origine della chimica, l’alchimia,la scienza chimica. 

La composizione della materia. Sistemi omogenei ed eterogenei,le sostanze pure. I 

passaggi di stato. Le curve di riscaldamento e raffreddamento. La teoria cinetica della 

materia. I miscugli. La solubilità e la concentrazione delle soluzioni. Elementi e 

composti, simboli degli elementi chimici. Trasformazioni fisiche e trasformazioni 

chimiche.  

Cenni sulla moderna tavola periodica degli elementi.Studio degli elementi del 1 ,2 e 8 

gruppo 

 

Tra  Stelle e Galassie: 

Le stelle e le costellazioni, le caratteristiche delle stelle nascita, vita e morte delle 

stelle, l’evoluzione stellare.  Le galassie. L’Universo, “un’origine esplosiva”.   

Il sistema solare: 

I pianeti e i corpi minori, la struttura del sole e come si genera l’energia del sole: 

Moto di rivoluzione dei pianeti; leggi di Keplero e legge della gravitazione 

universale.     

 

Le coordinate geografiche e l’orientamento: il reticolato geografico, le coordinate 

geografiche, i punti cardinali, l’orientamento. 

Forma e dimensione della terra, i moti della terra (rotazione rivoluzione e 

conseguenze), gli effetti delle stagioni, stagioni astronomiche e stagioni, 

meteorologiche. Altri moti della terra; traslazione e precessione.  

 

La Luna : paesaggio lunare e moti e caratteristiche della luna. 

Le fasi lunari e le eclissi. Eclissi di sole e eclissi di luna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Caratteristiche e struttura della terra: Il modello interno della terra ; litosfera e 

astenosfera, l’origine del magnetismo terrestre. Strutture continentali e strutture 

oceaniche. 

I fenomeni endogeni: a causa della dinamica endogena la litosfera cambia nel 

tempo. L’Italia: il paese dei vulcani e dei terremoti. 

I fenomeni esogeni: la dinamica esogena modella i paesaggi; Il dissesto 

idrogeologico in Italia. 

 

L’atmosfera:sistema dinamico,la struttura,L’atmosfera e il calore del sole. 
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Il programma è stato svolto secondo le previsioni ed è stato realizzato tenendo presente le particolari 

strutture bio-psichiche, l’età degli alunni, l’orario delle lezioni, il clima, l’ambiente di lavoro e le attrezzature 

a disposizione. 

 PARTE PRATICA 

 Esercizi di potenziamento fisiologico a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi. 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative e per la rielaborazione ed il consolidamento degli 

schemi motori di base mediante attività a corpo libero, con piccoli attrezzi e mediante giochi di 

regole  

 Esercizi di pre-atletica: andature di corsa con tempi progressivamente crescenti, corsa balzata, 

”doppio appoggio”, “galoppi”, passo saltellato e sue varianti, “skip”, “calciata”, Staffetta.  

 Sviluppo delle capacità: spazio-temporale, oculo-manuale, oculo-podalica. 

 Esercizi di stretching. 

 Test: sit up test, salto in lungo da fermo, coordinazione oculo-manuale, percorso di destrezza. 

 Calcio: attività per il miglioramento dei fondamentali individuali e di squadra.  

 Pallavolo: attività per l’acquisizione e il miglioramento dei fondamentali individuali e di 

squadra.  

 Ping-pong. 

 Pallapugno. 

PARTE TEORICA 

 Termini di posizione e termini di movimento. 

 Il sistema scheletrico. 

 Il sistema muscolare. 

 Lavoro su cartelloni: Pallavolo, Calcio a 5, Salute e benessere, Tennis-tavolo, Atletica Leggera. 

   




