
Programma 1e  

Geometria descrittiva e applicazioni  

• -  Perpendicolare ad una retta;  
• -  Asse di una retta; 
• -  Parallela ad una retta passante per un punto fuori da essa;  
• -  Bisettrice di un angolo;  
• -  Divisione di un angolo in tre parti uguali; 
• -  Costruzione di poligoni regolari (triangolo, quadrato, pentagono, esagono; 
• -  Costruzione di poligoni regolari dato lo stesso lato AB; 
• -  Modulo e studio della ripetizione modulare; 
• -  Proiezioni ortogonali di figure piane; 
• -  Proiezioni ortogonali di solidi e gruppi di solidi; 

  

Storia dell’arte  

• - L’arte della Preistoria 
  Le Veneri, i graffiti rupestri, l’architettura.   

• - L’arte delle grandi civiltà del vicino Oriente: i Sumeri, i Babilonesi e gli Egizi. La 
Ziggurat, Gudea la statua del Vaso traboccante; la Stele di Hammurabi. 

• - Gli Egiziani : La mastaba, le piramidi a gradoni, le piramidi di Giza, la Sfinge; 
i templi divini (t. di Karnak) e quelli funerari; raffigurazioni di alcuni faraoni.  

• -L’arte delle civiltà egee: cretese e micenea 
 Il Palazzo di Cnosso; la ceramica e la pittura parietale. 
 Le maschere funebri d’oro. Le città di Tirino e di Micene (la Porta dei Leoni); il Tesoro 
di Atreo.  

• - L’arte greca: periodo arcaico, p. classico e p. ellenistico 
• - La ceramica dipinta a figure nere e a figure rosse.  
• - La decorazione del frontone. 
• - Le sculture: i Kouroi, le Kore, il Moschophòros, Kouros di Milo, l’Hera di Samo, 

l’Efebo, il Discobolo, i Bronzi di Riace, il Doriforo, le sculture di Fidia, L’afrodite 
Cnidia, Apollo Sauroctono, Apoxymenos, il Laocoonte, 

• -L’impianto urbanistico della polis; le tipologie dei templi e gli ordini architettonici: 
dorico, ionico e corinzio; i templi arcaici presenti a Paestum; Heraion di Olimpia; 
tempio di Athena Aphaia ad Egina. 

• -Il Partenone, Fidia 

 

 

                                                                                                                  Firma studenti 

Firma insegnante                                                                                     …………………….. 

……………………                                                                                 …………………….. 
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Classe I sez. E 
Docente : M. Settimia Del Sole 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 
Modulo 1 – Grandezze fisiche e loro misura 
 

1. Le grandezze 
• L’oggetto di studio della fisica 
• La misura delle grandezze e il Sistema Internazionale di Unità 
• Le varie grandezze fisiche: l’intervallo di tempo, la lunghezza, l’area, il volume, la 

massa, la densità. 
 

2. Strumenti matematici 
• Le equivalenze 
• I rapporti, le proporzioni, le percentuali 
• Le relazioni tra grandezze: la proporzionalità diretta, la proporzionalità inversa 
• I grafici e la loro lettura 
• Le potenze del 10 
• Le equazioni 

 
3. La misura 

• Strumenti di misura e loro caratteristiche 
• L’incertezza delle misure: incertezza dello strumento; errori casuali ed errori 

sistematici 
• Valore medio di una serie di misure; 
• L’errore massimo: la semidispersione; 
• L’incertezza relativa e percentuale; 
• L’incertezza delle misure indirette: somma, differenza e prodotto. 
• Criteri di approssimazione per la scrittura dei risultati di una serie di misure: cifre 

significative ed arrotondamento; 
• La notazione scientifica e l’ordine di grandezza 

 
 
Modulo 2 –Forze ed equilibrio 
 

1. I Vettori e le forze 
• Grandezze scalari e vettoriali 
• I vettori e le loro proprietà  : modulo, direzione, verso 
• Le operazioni con i vettori: addizione e sottrazione (metodo punta-coda e del 

parallelogramma), moltiplicazione di un vettore per uno scalare, prodotto scalare e 
vettoriale tra vettori 

• Scomposizione di un vettore lungo due direzioni perpendicolari nel piano 
• Componenti cartesiane di un vettore, espressione trigonometrica dei moduli dei 

vettori componenti 
• Somma e differenza tra vettori in componenti cartesiane 



• Cosa sono le forze e come si misurano 
• Natura vettoriale delle forze; somma e sottrazione di forze 
• La forza peso 
• Le forze di attrito 
• La forza elastica 

 
2. L’equilibrio dei solidi 

• Il punto materiale ed il corpo rigido 
• La condizione di equilibrio del punto materiale 
• Le forze vincolari 
• L’equilibrio sul piano inclinato 
• L’effetto di più forze sul corpo rigido 
• Il momento delle forze;  
• Coppia di forze e suo momento 
• La condizione di equilibrio di un corpo rigido 
• Le leve(cenni) 
• Il baricentro 
• L’equilibrio di un corpo appeso e di un corpo appoggiato. 

 
3. L’equilibrio nei fluidi 

• Solidi, liquidi e gas 
• La pressione e la sua unità di misura 
• La legge di Stevino 
• Il principio di Pascal e la sua applicazione nel torchio idraulico; 
• La spinta di Archimede e la condizione di galleggiamento 
• La pressione atmosferica  

 
 
Libro di testo: L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu – Le misure, l’equilibrio, il moto, il calore, la 
luce; capitoli 1,2,3,4,5       Ed. Zanichelli 
 
 
Roma, 4 Giugno 2019 
 
 
 
 

Gli studenti        L’insegnante 
 
          

 
 

 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019  Lingua Inglese   1E 

 
- Testo in adozione: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton: one Performer B1 with PET 

Tutor – Zanichelli Ed. 
 

Build up  to B1  
Grammar: Present Simple To be/ To have got; Subject pronouns; Articles: definite and indefinite; Plural 
nouns; There is/there are; Question words; Possessive adjectives; Prepositions of place; Prepositions 
of time; The time; Imperatives; This/that/these/those; Adjectives. 
Vocabulary: Countries and nationalities; Everyday objects; Appearance; Cardinal numbers- days; 
months; seasons; Places in town: directions. 
 
Unit 1 
Grammar: Present Simple: affirmative, negative and interrogative; Adverbs of frequency; Object 
pronouns.  
Vocabulary: Daily routine; Healthy habits; Free-time activities. 
Functions: Inviting a friend out/Accepting or turning down an invitation. 
Zoom in on culture: Teens’ top attractions in London 
 
Unit 2 
Grammar: Verbs of like and dislike; Can for ability, permission and requests; So and such. 

Vocabulary: Sports and sports equipment; Adjectives to describe sports events. 
Functions: Showing interest/Asking for specific information/Reacting to information. 
From the press: The benefits of sport. 
 
  Review: Unit 1 and 2 
Unit 3 
Grammar: Present continuous; Present Simple vs Present Continuous; I’d like and I want. 
Vocabulary: Parts of the house and furnishings; Shops and shopping; Prices. 

Functions: Going shopping. 
Tell me a story: The Unicorn in the garden. 

 
Unit 4 
Grammar: Countable and uncountable nouns; Some, any, no; How much? How many? A lot of, much, 
many, a little, a few, too, too much, too many, enough, not enough. 
Vocabulary: Food and drink; Quantities; The menu. 
Functions: At a restaurant. 
 
  Review: Unit 3 and 4 
Unit 5 
Grammar: Past Simple:  to be/ to have/ Regular verbs; Possessive Case; Double genitive; Both. 
Vocabulary: Family/ Celebrations/ Dates; Dates and ordinal numbers. 
Functions: Asking about dates; Giving information about dates. 
From the press: New Year’s Eve celebrations. 
 
Unit 6 
Grammar: Past Simple: Irregular verbs/ Can/Must/; Either….or/ Neither…..nor 
Vocabulary: Personality; Adjectives to describe experiences/ The translation of sembrare. 
Functions: Expressing an opinion/ Commenting about an opinion. 
 
  Review: Unit 5 and 6 
 
Unit 7 
Grammar: Past Continuous; Past Simple vs Past Continuous; Subject/ Object Questions/ Adverbs of 
manner. 
Vocabulary: Clothes and Accessories/ Verbs related to clothes/ Accessories. 
Functions: Talking about clothes. 
 
Unit 8 
Grammar: Comparisons of majority and minority/ Comparison of equality. Irregular forms. 
Vocabulary: The weather. 



 
Approfondimenti:  
Celebrations: Thanksgiving Day/ Guy Fawkes Night 
Geography: The United Kingdom. 
Literature: Stevenson ‘Treasure Island’ 

 





 

RELAZIONE FINALE 

Per tutte le classi da 1° a 4° 

 

Anno scolastico 

2018-2019 
 

 

Materia: ITALIANO 

 

Professore: ILARIA 

COSTANTINO 

 

classe: I 

 

sezione: E 

 

              3di6 

 

c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2018, nella materia: 

  

ARGOMENTO CONTENUTI SVOLTI 

1. Antologia Introduzione alla letteratura italiana (prosa e poesia) 

Analisi del testo narrativo: la struttura narrativa (sequenze, fabula 

e intreccio, schema narrativo), i personaggi (personaggi statici e 

dinamici, la caratterizzazione, il ruolo e modalità di presentazione 

dei personaggi), lo spazio e il tempo, il narratore e il patto 

narrativo (autore e narratore, i livelli e i gradi della narrazione, 

narratore interno e esterno), il punto di vista e la focalizzazione 

(focalizzazione zero e il narratore onnisciente, le varianti della 

focalizzazione interna, la focalizzazione esterna e le tecniche del 

narratore impersonale, le innovazione della narrativa 

novecentesca), la lingua e lo stile (scelte linguistiche e stilistiche 

del testo narrativo, il ritmo stilistico, le figure retoriche, i registri 

linguistici e espressivi del testo in prosa). 

Percorsi nei generi narrativi: fantastico, giallo, psicologico. 

 

TESTI letti e studiati: R. La Capria, Che cos’è la letteratura, M. 

Bontempelli, Il ladro Luca, G. G. Marquez, Il fantasma Ludovico, 

G. Flaubert, Emma attraverso lo sguardo del futuro marito, G. 

Parise, Donna, I. Calvino, Marcovaldo al supermercato, A. 

Manzoni, Renzo a Milano, J. L. Borges, La casa di Asterione, F. 

Kafka, La metamorfosi di Gregor Samsa, D. Buzzati, La giacca 

stregata, I. Svevo, Tutti i giorni a casa Malfenti, D. Maraini, Il 

viaggiatore dalla voce profonda. 

 

Letture: primo quadrimestre – Calvino, La trilogia degli antenati, 

Calvino, Gli amori difficili, Calvino, Le cosmicomiche, Calvino, 

Marcovaldo. 

Letture: secondo quadrimestre – Pirandello, Uno, nessuno e 

centomila, Pirandello, Il Fu Mattia Pascal, Svevo, La coscienza di 

Zeno. 

 

Prodotto digitale: Ebook realizzato con n. 15 testi di scrittura 

creativa prodotti dagli studenti nei generi narrativi giallo, 

fantastico, psicologico. 
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2. Grammatica Introduzione alla grammatica italiana (nozioni di linguistica) 

Analisi grammaticale (la fonologia e la morfologia italiana) 

Analisi logica – sintassi della frase semplice (nozioni di 

grammatica valenziale, soggetto e predicato, complemento 

oggetto, principali complementi indiretti). 

 

3. Epica Introduzione all’Epica (storia e tipologie del testo epico) 

La Bibbia 

L’Epopea di Gilgamesh 

Le Metamorfosi di Ovidio 

L’epica Omerica – l’Iliade e l’Odissea 

 

TESTI letti e studiati: Gilgamesh, Enkidu e la ricerca 

dell’immortalità, La vana impresa di Orfeo, Un atto liberatorio 

d’Orfeo – G. Bufalino, Un errore involontario d’Orfeo – A. 

Airaghi, Iliade - proemio, la peste, l’ira; Odissea – Odisseo e 

Calipso. 

 

 

        

 



 
Programma di Latino  
Classe 1E  
a.s. 2018-2019  
 
Testo: A. Diotti e E. Diotti, Plane Discere,  Pearson vol. 1  
 
Contenuti: 
-La pronuncia del latino  
Le 5 declinazioni 
Le particolarità delle 5 declinazioni 
Aggettivi di I e II classe 
Gli aggettivi pronominali 
Gli aggettivi possessivi 
I pronomi personali di 1° e 2° persona 
I pronomi di 3° persona: is, ea, id e ille, illa, illud 
I pronomi relativi e la proposizione relativa 
Il modo indicativo: presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore  attivo e 
passivo 
Corrispondenze dei casi latini con i complementi italiani 
Il caso locativo 
Proposizioni temporali  
Proposizioni causali 
Costruzione del dativo di possesso 
I complementi:  
di luogo, agente e causa efficiente, mezzo, modo, causa, fine, denominazione, compagnia e unione, argomento, 
dativo di vantaggio e svantaggio, tempo, limitazione, materia, qualità. 
 
 
 
Roma, 5 giugno 2019  
 
 
 
 
Gli studenti                                                                                                                                     L’insegnante 
                                                                                                                                               prof.ssa Simona Esposito 
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IIS  E. Torricelli 
Anno scolastico  2018-2019  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

 
PROF.SSA DEL SOLE CLASSE I SEZIONE E 

 
 

Testo in adozione:  Bergamini-Trifone-Barozzi  - Matematica. blu   vol.1 - Ed. Zanichelli 

MODULO A:   I numeri naturali e i numeri interi; i numeri razionali 
MODULO B:  Gli insiemi e le funzioni  
MODULO C:  Il calcolo letterale 
MODULO D:  Le equazioni e le disequazioni lineari  
MODULO E : La Statistica descrittiva 
MODULO F:  La geometria euclidea e la congruenza 
 

 
A1 Numeri naturali e interi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2 Numeri razionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1 Gli insiemi 
 
 
 
 
 
B2 Le relazioni e le funzioni 
 

 
• Gli operatori relazionali 
• Le operazioni e le espressioni 
• I multipli e i divisori 
• La potenza 
• Le proprietà delle operazioni e delle potenze 
• Le leggi di monotonia nelle uguaglianze e  disuguaglianze 
• Il linguaggio simbolico 
 
• Le frazioni; le frazioni equivalenti 
• I numeri razionali 
• Il confronto e la rappresentazione di numeri razionali  
• Le operazioni e le espressioni 
• La potenza a esponente intero negativo 
• La notazione scientifica 
• Proporzioni e percentuali 
• Le frazioni e i numeri decimali 
 
• Insiemi e sottoinsiemi 
• Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi 
• Le rappresentazioni di un insieme 
• Le operazioni con gli insiemi 
• L’insieme delle parti e la partizione di un insieme 
• Relazioni binarie e loro rappresentazione 
• Relazioni definite in un insieme e loro proprietà 
• Le relazioni di equivalenza 
• Le funzioni; funzioni suriettive, iniettive e biiettive 
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C1 I monomi 
 
 
 
C2 I polinomi 
 
 
 
 
 
 
 
C3 La scomposizione in fattori e 
le frazioni algebriche 
 
 
 
 
 
D1 Le equazioni lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
D2 Le disequazioni lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E1 La Statistica descrittiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le funzioni numeriche: la tabella e il grafico 
• Proporzionalità diretta  e  inversa  
 
 
 
• I monomi; grado di un monomio, monomi simili 
• Le operazioni con i monomi 
• M.C.D. e m.c.m. fra monomi 

 
• Polinomi ; grado di un polinomio 
• Polinomi omogenei, completi, ordinati  
• Le operazioni con i polinomi 
• I prodotti notevoli 
• Gli zeri di un polinomio 
• La regola di Ruffini 
• Il teorema del resto; il teorema di Ruffini 
 
• La scomposizione in fattori 
• M.C.D. e m.c.m. fra polinomi 
• Le frazioni algebriche 
• Il campo di esistenza di una frazione algebrica 
• Il calcolo con le frazioni algebriche 
 
• Identità, equazioni, equazioni equivalenti 
• Le soluzioni di una equazione 
• I principi di equivalenza 
• Risoluzione di una equazione numerica intera: equazioni determinate, 

impossibili o indeterminate   
• Le equazioni letterali intere 
• Le equazioni fratte numeriche e letterali 
• La risoluzione di problemi mediante le equazioni 
 
• Le disuguaglianze numeriche 
• Le disequazioni di primo grado 
• Intervalli 
• Le disequazioni equivalenti e i principi di equivalenza 
• Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 
• Le disequazioni fratte 
• I sistemi di disequazioni  
 
 
• I dati statistici e le fasi di un’indagine statistica. 
• Il carattere, la frequenza e le tabelle di frequenza, assoluta, 

relativa e percentuale 
• La rappresentazione grafica dei dati: l’istogramma, il grafico a 

barre o a  colonne, il grafico a settori circolari e il diagramma 
cartesiano 

• Gli indici di posizione centrale : media aritmetica (semplice e 
ponderata) e la moda  

• Gli indici di variabilità : campo di variazione, varianza e scarto 
quadratico medio (o deviazione standard) 
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H1 La geometria 
del piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H2 I triangoli 
 
 
 
 
 
 
 
H3 Le rette perpendicolari e le 
rette parallele 
 
 
 
 
 
H4 I Parallelogrammi e i trapezi 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Postulati di appartenenza e d’ordine 
• Semirette, segmenti (consecutivi e adiacenti), poligonali 
• Angoli; angoli consecutivi e adiacenti; angolo piatto e angolo giro 
• Figure piane; figure convesse, concave, congruenti 
• Operazioni con i segmenti 
• Operazioni con gli angoli 
• La tecnica del dimostrare 
• Angoli opposti al vertice 
 
• I triangoli 
• Bisettrici, mediane, altezze 
• Classificazione dei triangoli rispetto ai lati 
• I criteri di congruenza dei triangoli 
• Le proprietà del triangolo isoscele 
• Le disuguaglianze nei triangoli 
• I poligoni 
 
• Rette perpendicolari 
• Distanza di un punto da una retta 
• Rette tagliate da una trasversale 
• Rette parallele 
• Le proprietà delle rette parallele e perpendicolari 
• Le proprietà degli angoli dei poligoni 
• I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 
 
• Il parallelogramma 
• Le proprietà dei parallelogrammi 
• Rettangolo, rombo, quadrato 
• Il trapezio 
 

 
            Roma, 3 giugno 2019 
 
 
 
 
             GLI ALUNNI                                                  L'INSEGNANTE 

 
 



                                        PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE 
                

                                                   CLASSE   1e                              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 

Per tutte le classi da 1° a 4° 

 

Anno scolastico 

2018-2019 
 

 

Materia: STORIA 

 

Professore: ILARIA 

COSTANTINO 

 

classe: I 

 

sezione: E 

 

              3di5 

 

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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