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Le grandezze fisiche 
Proprietà misurabili ed unità di misura 
La notazione scientifica 
Il Sistema Internazionale di Unità 
L’intervallo di tempo 
La lunghezza 
La massa  
L’area 
Il volume 
La densità 
Le dimensioni fisiche delle grandezze 
 
La misura 
Strumenti di misura  
L’incertezza delle misure 
L’incertezza di una misura singola 
L’incertezza di una misura ripetuta 
L’analisi statistica dei dati sperimentali 
L’incertezza relativa 
L’incertezza di una misura indiretta 
Le cifre significative 
Le misure in un esperimento 
 
I vettori e le forze 
Grandezze scalari e vettoriali 
Le operazioni con i vettori 
I vettori componenti lungo due direzioni perpendicolari 
L’addizione di due vettori in componenti 
Le forze 
La forza peso 
La forza elastica 
Le forze di attrito: radente, volvente e viscoso 
 
L’equilibrio statico dei solidi 
Il punto materiale ed il corpo rigido 
L’equilibrio del punto materiale 
L’equilibrio su un piano inclinato 
 
 
Roma 06/06/2019 
 
Gli studenti                                                                                      L’insegnante 
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c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2018, nella materia: 

  

ARGOMENTO: CONTENUTI SVOLTI: 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Le fonti e gli strumenti della geo - storia 

La distinzione fra preistoria - storia e le 

evoluzione della specie umana 

Le civiltà del Vicino Oriente antico e la 

Mesopotamia 

L’area egea: i Cretesi e i Micenei 

L’area siro-palestinese: i Fenici e gli Ebrei 

La civiltà della polis e le vicende di Atene e 

Sparta 

Le guerre persiane e l’egemonia ateniese 

La guerra del Peloponneso e la crisi della polis 

L’ascesa della Macedonia e l’Impero di 

Alessandro 

La civiltà e la cultura ellenistica 

L’Italia pre – romana e gli etruschi 

La monarchia di Roma 

Roma repubblicana e l’egemonia in Italia e nel 

Mediterraneo 

Le vicende dei patrizi e plebei 

Le istituzioni governative romane. 

 

Le fonti e gli strumenti della geo – storia 

Le basi della geografia fisica: uomo, ambiente e 

risorse, le risorse energetiche e ambientali 

I percorsi di geografia antropica: il pianeta e i 

suoi abitanti, le città, la demografia e le culture 

etniche. 

 

Approfondimento sui temi di 

CITTADINANZA: le mafie a Roma e in Italia 

(con l’Associazione “Libera”); La Costituzione 

italiana e i principi fondamentali. 
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DOCENTE MATERIA CLASSE SEZIONE SEDE 

Donatella ACERBI INGLESE I B Centrale 
 
Clare Kennedy: Talent 2, Cambridge University Press  

 
1. Starter A  

 
Starter B  
 
Starter C 
 
Starter D  
 
Starter E  
 
Unit 1 : Friendship : Present Simple vs Present Continuous 
 Workbook : Grammar Reference – Language Practice 

 
Unit 3 : Entertainment : Used to ; Would ; Past Simple vs Past Continuous 
 Workbook : Grammar Reference – Language Practice 
 
Unit 4 : Sport : can / can’t for ability, requests, permission; must and have to ; make and let 
 Workbook : Grammar Reference – Language Practice 

 
Unit 6 : Environment : First Conditional ; If, when, unless, as soon as ; Zero Conditional ; will, may, 

might for future possibility 
 Workbook : Grammar Reference – Language Practice 
 
 
 

2. Grammar Maps:  Present Simple vs Present Continuous 
    Defining Relative Clauses 
    Used To – Would 
    Past Simple vs Past Continuous 
    Modal Verbs : Can, Must, Have To 
    Zero Conditional; If, When, Unless 
 
 
3. Irregular Verbs 

 
 
 
Roma, 7 giugno 2019 
 
 
 
 
Gli Alunni         L’Insegnante 
 
 





Percorso di lingua e lettere latine 

Anno scolastico 2018-2019 

Classe 1B 

 

LINGUA E LETTERE LATINE 

ELEMENTI DI BASE 

L’analisi logica e del periodo: che cosa sono, come si fanno 

- Analisi logica della frase 

- Le funzioni logiche principali 

- Come si fa l’analisi logica 

Esercizi 

- pag. 15 n 2-3-4-5-6-7 

Suoni e lettere del latino 

- L’alfabeto 

- Maiuscole e minuscole 

- La pronuncia 

Italiano e latino: declinazioni e coniugazioni 

-  La flessione: concetti generali 

- Radice, suffisso e desinenza; tema e terminazione 

- La flessione nominale: casi e declinazioni 

SEZIONE 1 

LEZIONE 1 

La prima declinazione 

- Particolarità delle terminazioni e del numero 

Esercizi  

- pag. 34 (tutta) 

- pag. 35 n 1-2-5-6-7-8-9-11 

- pag. 37 n. 11 

I complementi di luogo  

- Stato in luogo 

- Moto a luogo 



- Moto da luogo 

- Moto per luogo 

Esercizi 

- esercizio pag. 40 n 14 

LEZIONE 2 

L’indicativo presente attivo e passivo 

- l’indicativo presente delle coniugazioni regolari 

- L’indicativo presente del verbo sum 

- Predicato nominale e predicato verbale 

Esercizi 

- pag. 46 n 5 

- pag. 47 n 1-2-3-4-5-6-10 

- pag. 48 n. 10 

I complementi d’agente e di causa efficiente 

Esercizi 

- pag. 50 n 12 

LEZIONE 3 

L’indicativo imperfetto attivo e passivo 

Esercizi 

-  pag. 59 n 10-12 

- pag. 60-61 

- pag. 63 n 17 

LEZIONE 4 

L’indicativo futuro semplice attivo e passivo 

Esercizi 

- pag. 71 n 1-2-3-9-10-11 

-pag. 72 n. 9 

- pag. 73 n.10-11 

I complementi di causa e di fine 

Esercizi  

- pag. 76 n 13-15-16 



SEZIONE 2 

LEZIONE 5 

La seconda declinazione 

- Particolarità delle terminazioni e del numero 

Esercizi 

- pag. 91 n 7-8-9 

Il complemento di denominazione e il locativo 

Esercizi 

-  pag. 93 n 11 

LEZIONE 6 

Gli aggettivi della prima classe, i possessivi, i pronominali 

L’aggettivo sostantivato 

Esercizi 

-  pag. 100 n 1-2-3-5-6-7-11 

I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

Esercizi 

-  pag. 105 n 13-14 

-  pag. 106 n 15-16 

LEZIONE 7 

I verbi in -io (o a coniugazione mista) 

Esercizi 

-  pag. 113 n 6-7 

Il complemento di compagnia ed unione 

LEZIONE 8 

I pronomi personali di prima e seconda persona 

Esercizi 

- pag. 121 n 5 

Il complemento di argomento 

Esercizi 

-  pag. 124 n 8 

-  pag. 125 n 11 



- studio pag. 127-128-129 

LEZIONE 9 

I pronomi di terza persona: is, ille, se 

L’uso di suus e di eius 

Esercizi 

- pag. 131 n 5-8-9-10 

SEZIONE 3 

LEZIONE 10 

L’indicativo perfetto attivo e passivo 

Esercizi 

- pag. 149 n 1 (lavora sulle parole) 

- pag., 149 n. 1 

- pag. 150 n. 7 

Il dativo di vantaggio e di  svantaggio 

Esercizi  

-pag. 154 n 14 

LEZIONE 11 

 La 3 declinazione: nomi maschili e femminili 

Esercizi  

- pag. 161 n 12-13 

I complementi di tempo  determinato e continuato 

Esercizi  

- pag. 164 n 17 

-  pag. 166 n 19 

LEZIONE 12 

La terza declinazione: nomi neutri e particolarità 

Esercizi 

- pag. 175 n 17 

- pag. 176 n 18 

LEZIONE 13 

Il pronome relativo e la proposizione relativa 



Esercizi 

- pag. 185 n 12 

- pag. 186 n 13-14 

SEZIONE 4 

LEZIONE 14 

L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 

Esercizi 

- pag. 201 n 5 

- pag. 203 n 12 

Il dativo di possesso 

Esercizi 

-  pag. 205 n 17-18 

LEZIONE 15 

L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo 

 Il complemento di limitazione 

Esercizi 

- pag. 217 n 15  

- pag. 218 n. 16 

- pag. 219 n.17 

LEZIONE 16  

La proposizione temporale con l’indicativo 

LEZIONE 17 

La proposizione causale con l’indicativo 

Esercizi 

- pag. 233 n 8 

LEZIONE 18 

Gli aggettivi della 2 classe 

 

 

Roma,7/06/2019                         La docente: Anna Costante                          Gli alunni: Lorenzo e 
Benedetta Cardelli 
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I numeri naturali ed i numeri interi:  
Le quattro operazioni, le potenze e le poro proprietà. 
Espressioni in N ed in Z 
 
I numeri razionali: 
Confronto fra numeri razionali. 
Le operazioni in Q 
Le potenze con esponente intero negativo  
I numeri razionali ed i numeri decimali 
I numeri reali 
Le frazioni e le proporzioni 
Le percentuali 
Espressioni in Q 
 
Gli insiemi 
Definizione e rappresentazioni 
I sottoinsiemi  
Le operazioni con gli insiemi 
L’insieme delle parti e la partizione di un insieme 
 
I monomi ed i polinomi 
Definizione di monomio ed operazioni fra monomi 
MCD e mcm fra monomi 
Definizione di polinomio 
Operazioni fra polinomi 
I prodotti notevoli 
La divisione fra polinomi 
La regola di Ruffini 
Il teorema del resto ed il teorema di Ruffini 
 
 
La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche 
La scomposizione in fattori dei polinomi 
MCD e mcm fra polinomi 
Le frazioni algebriche 
Il calcolo con le frazioni algebriche 
 
Le equazioni lineari 
Le identità 
Le equazioni 
I principi di equivalenza 
Le equazioni numeriche intere 
Le equazioni fratte 
Equazioni e problemi 
 
 
La geometria del piano 
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Oggetti geometrici e proprietà 
Appartenenza ed ordine 
Gli enti fondamentali 
 
I triangoli 
Considerazioni generali sui triangoli 
La congruenza dei triangoli 
Primo, secondo e terzo criterio di congruenza dei triangoli 
Le proprietà del triangolo isoscele 
Le disuguaglianze nei triangoli 
 
Perpendicolari e parallele 
Le rette perpendicolari: definizione 
Teorema di esistenza ed unicità della perpendicolare 
Proiezioni ortogonali e distanza 
Distanza di un punto da una retta  
Asse di un segmento 
Le rette parallele 
Teorema delle rette parallele e suo inverso 
La somma degli angoli interni di un poligono convesso 
 
 
 
Roma 06/06/2019 
 
Gli studenti                                                                                      L’insegnante 



                                        PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE 
                

                                                   CLASSE    1b                             DOCENTE   Alessandra   Ginanneschi 

 

 

 

 

Potenziamento fisiologico 

- Esercitazione a carattere generale per l’incremento delle capacità motorie con predominio 

di lavoro aerobico 

- Sviluppo resistenza organica, del trofismo muscolare e della mobilità articolare attraverso 

esercizi e combinazioni di esercizi strutturati in esecuzioni di difficoltà e di intensità 

crescente 

- Pre-atletici di base 

- Esercizi di allungamento muscolare 

- Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base 

            

  Sviluppo delle capacità coordinative utilizzando: 

- Esercitazione di dinamica generale a corpo libero 

- Esercitazioni di coordinazione di dinamica generale svolte attraverso l’apprendimento ed 

il perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi. 

-  Perfezionamento ed affinamento del gesto sportivo. 

 

Giochi sportivi: 

- Pallavolo 

- Calcetto 

- Tennis tavolo 

 
 

                                                                                                                          L’INSEGNANTE                                    

Studente………………………….. 

 

Studente…………………………… 



 

RELAZIONE FINALE 
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2018-2019 
 

 

Materia : Scienze naturali 

 

Professore: M. Aurora Polino 

 

classe: I 

 

sezione: B 
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PROGRAMMA SVOLTO  
 
 
 

CHIMICA 

 

Le grandezze e le misure in chimica 

• Le grandezze sono proprietà della materia 

• Il Sistema Internazionale di unità di misura 

• Le grandezze fondamentali 

• Le grandezze derivate: volume, densità, pressione 

• Energia, sistema e ambiente 

 

La materia: sostanze pure e miscugli 

• Le sostanze pure 

• I miscugli 

• Le soluzioni 

• Metodi di separazione dei miscugli 

 

Le trasformazioni fisiche 

• Che cos’è una trasformazione fisica 

• I solidi 

• I fluidi: liquidi e aeriformi 

• I passaggi di stato 

 

Le trasformazioni chimiche 

• Le reazioni chimiche 

• Le sostanze pure: elementi e composti 

• Le leggi ponderali della chimica 

 

Gli atomi e la tavola periodica 

• La teoria atomica di Dalton 

• La scoperta delle particelle subatomiche 

• La struttura degli atomi 

• Il nucleo atomico 

• La  massa atomica 

• La tavola periodica degli elementi 

• Gli ioni 
 



 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Anno scolastico 

2018-2019 
 

 

Materia : Scienze naturali 

 

Professore: M. Aurora Polino 

 

classe: I 

 

sezione: B 
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SCIENZE DELLA TERRA 

 

Il Sistema Solare 

• I corpi del sistema solare 

• Il Sole 

• Le leggi che regolano il moto dei pianeti 

• I pianeti terrestri 

• I pianeti gioviani 

• I corpi minori 

 

Il pianeta Terra 

• La forma e le dimensioni della Terra 

• Le coordinate geografiche 

• Il moto di rotazione terrestre 

• I fusi orari 
 
 
 

 
 
 
 
Firma degli alunni       prof.  
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