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LICEO CLASSICO
CLASSE: I
ITALIANO
Modulo n°1 - La grammatica
La fonologia: la punteggiatura e le maiuscole
I segni di punteggiatura e la loro funzione;
Maiuscole e minuscole.
La morfologia: l’articolo
Gli articoli: determinativi, indeterminativi, partitivi;
Forme e usi.
La morfologia: il nome
I nomi: comuni, propri; concreti, astratti;
Il genere e il numero;
Nomi invariabili e difettivi;
La formazione: nomi primitivi, derivati, alterati, composti.

La morfologia: l’aggettivo
Gli aggettivi qualificativi: forma, genere e numero; concordanza
con il nome, funzione e posizione;
Aggettivi primitivi, derivati, alterati, composti;
I gradi dell’aggettivo: positivo, comparativo, superlativo;
Gli aggettivi determinativi: classificazione, forme e usi.
La morfologia: il pronome
I pronomi personali;
Gli altri pronomi: classificazione, forme e usi.
La morfologia: il verbo
La struttura del verbo: persona, numero, modo, tempo, aspetto;
I modi e i tempi;
Il genere: transitivo, intransitivo; la diatesi: attiva, passiva,
riflessiva; i verbi impersonali;
Gli ausiliari;
I verbi servili;
Le tre coniugazioni;
Verbi difettivi, sovrabbondanti e irregolari.
La morfologia: l’avverbio
Avverbi e locuzioni avverbiali;
Classificazione degli avverbi;
I gradi dell’avverbio; l’alterazione dell’avverbio.
La morfologia: la preposizione
Le preposizioni proprie e improprie;
Le locuzioni prepositive.
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La morfologia: la congiunzione
Le congiunzioni coordinanti;
Le congiunzioni subordinanti.

La sintassi della frase semplice: l’analisi funzionale
La frase semplice;
La frase minima e le sue espansioni: argomenti obbligatori,
circostanti ed espansioni;
Cenni di analisi logica della frase semplice (soggetto, predicato,
attributo, apposizione, complementi).

Modulo n°2: la riflessione della lingua
La lingua: uno strumento per comunicare
La comunicazione;
I vari tipi di linguaggio;
La lingua e le lingue.
La formazione delle parole
La struttura delle parole;
La formazione delle parole;
Famiglie di parole.

Modulo n°3: la scrittura
Il tema
Caratteristiche del tema;
Pre-scrittura, scrittura e post-scrittura del tema.
Il riassunto
Caratteristiche del riassunto;
Riassumere vari tipi di testo;
Pre-scrittura, scrittura e post-scrittura del riassunto.
Il testo descrittivo
Caratteristiche del testo descrittivo;
Tecniche della descrizione;
Pre-scrittura, scrittura e post-scrittura del testo descrittivo.
Il testo narrativo
Caratteristiche del testo narrativo;
Tecniche della narrazione;
Pre-scrittura, scrittura e post-scrittura del testo narrativo.
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Modulo n°4: il mito e l’epica
Il Mito
Caratteristiche del mito;
Attualità del mito;
Lettura e analisi di brani antologici sui temi: l’origine dell’universo
e della vita; la decadenza del genere umano; il diluvio e la nuova
umanità.
L’epica
I contenuti dell’epica;
La forma dell’epica;
L’epica nel tempo e nello spazio.
Omero
Una figura leggendaria;
La “questione omerica”;
Un’ipotesi moderna sulla biografia di Omero.
L’Iliade
L’argomento del poema;
Lo sfondo storico;
La struttura dell’Iliade;
Lettura e analisi di brani antologici.
L’Odissea
L’argomento del poema;
La straordinaria architettura dell’Odissea;
L’elemento meraviglioso;
Un nuovo tipo di eroe;
La struttura dell’Odissea;
Lettura e analisi di brani antologici.

Modulo n°5 - Il testo narrativo
Che cos’è un testo narrativo
Che cos’è un testo narrativo;
Che cos’è una storia;
La fabula;
L’ordine dei fatti;
L’intreccio;
La retrospezione o analessi o flashback;
L’anticipazione o prolessi o flashforward;
Lettura e analisi di brani antologici.
Le sequenze del racconto
Le sequenze;
Sequenze narrative, descrittive, riflessive, dialogiche;
Microsequenze e macrosequenze;
Lettura e analisi di brani antologici.
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Lo schema narrativo
Lo schema narrativo;
Casi particolari: l’inizio in medias res e l’inizio della conclusione;
Il sistema dei personaggi;
Lettura e analisi di brani antologici.
I personaggi
Personaggi statici e dinamici;
Tecniche di presentazione dei personaggi: il ritratto e gli indizi;
Chi presenta il personaggio?
Lettura e analisi di brani antologici.
La rappresentazione dello spazio
Rappresentazione oggettiva e soggettiva;
I valori simbolici dello spazio;
Lettura e analisi di brani antologici.
La rappresentazione del tempo
La durata;
Le forme della durata;
Lettura e analisi di brani antologici.
Il narratore e il punto di vista
Chi è il narratore?
Narratore esterno e interno;
Narratore di primo e di secondo grado;
Il punto di vista o focalizzazione;
Tipi di focalizzazione;
Lettura e analisi di brani antologici.
Parole e pensieri dei personaggi
Racconto di avvenimenti e racconto di parole e pensieri;
Resoconto e citazione;
Forme di resoconto;
Forme di citazione;
Le scelte stilistico-espressive
Il linguaggio letterario: aspetti sintattici, lessicali, retorici;
Il modello verghiano;
Il modello dannunziano;
Il pastiche di Gadda;
Lettura e analisi di brani antologici.
Modulo n°6 - la lettura
Perché si legge;
Le strategie della lettura;
Lettura di romanzi e racconti della narrativa dall’Ottocento ai
giorni nostri con redazione di schede di analisi.
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Modulo n°7 – letteratura
a. Il Neoclassicismo e il Preromanticismo
U. Foscolo: vita e opere;
I Sonetti: “A Zacinto, “In morte del fratello Giovanni”, “Alla sera”.
b. II Romanticismo
A. Manzoni: vita, poetica e opere.
Le odi: “Marzo 1821”, “Il 5 Maggio”.
I Promessi Sposi: trama, struttura e lettura di alcuni capitoli.
G. Leopardi: vita, poetica (pessimismo) e opere.

GRECO
Modulo n°1 : FONETICA
Introduzione storico-linguistica alla lingua: le
origini indoeuropee del greco
Alfabeto
Pronuncia
Spiriti e accenti
Segni di interpunzione
Vocali: quantità, qualità, timbro, articolazione
Dittonghi: propri e impropri
Consonanti: distinzione per organo di
articolazione ed intensità
consonanti semplici e doppie
Leggi fonetiche (contrazione, crasi, elisione,
aferesi, allungamento di compenso,
allungamento organico, metatesi quantitativa,
apofonia quantitativa e qualitativa ecc.)
Divisione e quantità delle sillabe
Gli accenti
Le leggi dell’accentazione
Enclitiche e proclitiche

Modulo n°2 - MORFOLOGIA DI BASE
Genere e numero dei sostantivi della lingua
greca
La composizione delle parole e la flessione
morfologica della lingua greca (sostantivo e
verbo): radice e desinenza
I casi e la loro funzione logica
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Le congiunzioni e le preposizioni
I principali complementi:
il compl. oggetto, il compl. di specificazione, il
compl. di termine, il compl.. di vocazione, il
compl. predicativo del soggetto e dell’oggetto; i
complementi di luogo, di tempo, di modo, di
mezzo, di compagnia, di causa, di
denominazione, d’agente e di causa efficiente, il
compl. partitivo.
Gli articoli
Posizione predicativa e posizione attributiva
L’uso correlato di µέν e δέ
Negazione oggettiva e negazione soggettiva
La prima declinazione
Modulo n°3 – MORFOLOGIA DEL VERBO
Il verbo: coniugazione tematica
Persone e numeri
Diatesi attiva.
Modi e tempi: distinzione tra tempi principali e
tempi storici
La formazione delle forme verbali: temi, prefissi
suffissi e desinenze personali (distinzione tra
desinenze primarie e secondarie; attive e mediopassive)
Il verbo ειµί: presente (indicativo, infinito,
imperativo)
Presente attivo e medio-passivo dei verbi in -ω(coniugazione tematica): indicativo,
infinito,
imperativo

Modulo n°4 – MORFOLOGIA DEL NOME E DEL VERBO
La seconda declinazione
Gli aggettivi della prima classe
I sostantivi contratti della prima e della seconda
declinazione
Gli aggettivi contratti
La declinazione attica
L’aggettivo e la sua concordanza
L’apposizione e la sua concordanza
L’aggettivo sostantivato e la sua concordanza
L’imperfetto del verbo ειµί
L’imperfetto dei verbi in – ω(forma attiva e
medio-passiva): verbi semplici e composti con
preposizione
La terza declinazione
sostantivi con tema in consonante muta

Modulo n°5 – MORFOLOGIA DEL NOME E DEL VERBO
sostantivi con tema in consonante sonora
sostantivi con tema in vocale
sostantivi con tema in dittongo
I nomi irregolari
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Gli aggettivi della seconda classe
I verbi contratti ( presente attivo e medio-passivo indicativo)
Le parti invariabili del discorso
Il presente del verbo ειµί: congiuntivo, ottativo, participio
Il presente dei verbi in - ω: congiuntivo, ottativo, participio (forma attiva e mediopassiva)
Il presente dei verbi contratti: congiuntivo, ottativo, participio (forma attiva e mediopassiva)La terza declinazione:

Modulo n°6 – DALLA MORFOLOGIA ALLA SINTASSI
Il participio:
usi del participio
participio appositivo
participio congiunto
genitivo assoluto
accusativo assoluto
La comparazione
Gli avverbi e la loro comparazione
I pronomi
I numerali
L’infinito sostantivato
Il dativo di possesso
Spiegazione sintetica delle principali
proposizioni subordinate:
Le proposizioni dichiarative
La proposizione oggettiva
La proposizione consecutiva
La proposizione finale
La proposizione temporale
La proposizione interrogativa indiretta

STORIA
Modulo n°1 : La preistoria e le prime civiltà
Introduzione alla storia
La scansione cronologica del tempo: millenni, secoli ed anni a. C. e
C.;
La storia e lo storico: la storiografia; metodi di indagine e fonti;
Il fine dello studio della storia: conoscere e comprendere
criticamente il passato che ci circonda; conoscere noi e l’altro da noi.
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Prima della storia: la preistoria
L’età della terra e l’età dell’uomo: le ere geologiche;
L’ominazione: l’evoluzione dai primati agli ominidi e all’uomo;
L’uomo nel Paleolitico;
Il popolamento della terra: L’uomo dall’Africa, all’Eurasia e
all’America;
Il Neolitico e la rivoluzione agricola;
Ominide-uomo, ambiente e società dal Paleolitico al Neolitico:
dalla caccia e raccolta, all’addomesticamento delle piante e degli
animali, ai primi villaggi;
La graduale uscita dalla Preistoria: dall’età della pietra all’età dei metalli.
Le prime civiltà urbane e la “nascita” della scrittura”: le civiltà
mesopotamiche
La città in Mesopotamia e in India;
Sumeri e Accadi;
Dalla crisi della Mesopotamia alla formazione dell’impero babilonese.

La storia millenaria del Nilo: l’antico Egitto
L’antico regno;
Il medio regno;
Le migrazioni dei popoli Indoeuropei e i contraccolpi nel Vicino Oriente: Ittiti, Cassiti,
Hurriti;
Il nuovo regno;
L’impero ittita.
Le antiche civiltà mediterranee
I Fenici: dal paese di Canaan all’espansione e l’invenzione dell’alfabeto;
Gli Ebrei: dal politeismo al monoteismo.
Modulo n°2 - La civiltà greca
Agli albori della storia greca
Cretesi: origine, collocazione geografica e spostamenti;
l’economia, i palazzi e la scrittura contabile (lineare A);
Micenei: origine, collocazione geografica e spostamenti;
l’economia i palazzi e la scrittura (la lineare B).
Il “medioevo”ellenico e l’inizio dell’età arcaica
Il “medioevo ellenico”;
L’inizio dell’età arcaica.
L’ascesa delle poleis: Atene e Sparta a confronto
La polis;
La vita nelle poleis;
Le forme di governo;
La democratica Atene;
L’oligarchica Sparta.
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La grande espansione greca nel Mediterraneo
La seconda colonizzazione greca;
Cultura e arte nelle colonie.
L’impero persiano e lo scontro con le poleis greche
I Persiani: le origini e i grandi re;
La civiltà persiana;
L’espansione dei domini persiani;
La prima guerra persiana;
La seconda guerra persiana.
L’egemonia di Atene e l’età di Pericle
Società e cultura nella democratica Atene;
L’imperialismo ateniese.
La guerra del Peloponneso
Atene contro Sparta;
La prima, la seconda a la terza fase della guerra;
La crisi della Grecia: Cartagine conquista la supremazia neMediterraneo.
Filippo II in Grecia e l’ascesa della Macedonia
La graduale fine della libertà politica e decisionale delle poleis greche;
Alessandro Magno e l’ellenismo.

Modulo n°3 - L’Italia antica e le origini di Roma
L’Europa e l’Italia prima di Roma

L’Europa e l’Italia preromana;
Gli Etruschi.
Le origini di Roma e le prime istituzioni: una società di
contadini-soldati
Le prime guerre e la prima espansione nel Lazio ed in Etruria;
La graduale affermazione politica della plebe.

Modulo n°4 – La geografia e i suoi strumenti
Che cos’è la geografia

La geografia come scienza umanistica;
L’oggetto di studio della geografia;
Gli strumenti della geografia.
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La rappresentazione della terra

La forma della terra
Le coordinate geografiche: meridiani e paralleli; latitudine e longitudine
Carte e riduzione in scala: scale numeriche e grafiche, mappe, carte topografica, carte
corografiche, mappamondi, planisferi, carte geografiche; carte fisiche, politiche, tematiche.
I fusi orari
I sistemi informativi geografici
Modulo n°5: La Terra e gli ambienti naturali

I continenti;
Gli oceani;
I climi della Terra;
Gli ambienti naturali.
Le risorse della Terra
Le caratteristiche delle risorse;
Un esempio di risorsa ambientale: l’acqua;
Le risorse minerarie;
Le risorse energetiche.
Il territorio dell’Europa e dell’Italia
Le caratteristiche del territorio;
Le aree sismiche e vulcaniche;
Le montagne;
Le pianure e le aree collinari;
Le acque interne: i fiumi e i laghi;
Le zone climatiche e gli ambienti.

Modulo n°6 - Demografia e insediamenti
Popolazione e dinamiche demografiche

La storia del popolamento;
La crescita demografica attuale;
Correggere gli squilibri demografici;
L’invecchiamento demografico;
I flussi migratori moderni.
La densità demografica e lo sviluppo urbano
Come si distribuisce la popolazione;
Il fenomeno dell’urbanizzazione;
Le città nel tempo;
Le città nel territorio.
Demografia e insediamenti in Europa e in Italia
Le dinamiche demografiche;
Le migrazioni;
La distribuzione della popolazione;
Le città e le reti urbane.
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Modulo n°7- Economia e Globalizzazione
Il mercato globale
Un unico spazio economico;
I tre settori produttivi;
L’agricoltura nel mondo;
Lo sviluppo dell’industria;
La terziarizzazione dell’economia;
L’economia dell’Europa e dell’Italia
Le differenze di sviluppo;
Le attività produttive: il primario;
L’industria e il terziario.

LATINO
Modulo n°1 : FONETICA E MORFOLOGIA DEL NOME
Elementi propedeutici per lo studio della lingue latina: ripetizione sintetica della
grammatica italiana, in particolare dell’ analisi grammaticale e logica.
Fonetica: l’alfabeto, la pronuncia, le vocali, i dittonghi e le sillabe
Le leggi dell’accento e la lettura delle parole latine
Genere e numero dei sostantivi della lingua latina
La composizione delle parole e la flessione morfologica della lingua (sostantivo e
verbo): radice e desinenza
I casi e la loro funzione logica
Le congiunzioni e le preposizioni
I principali complementi: il compl. oggetto, il compl. di specificazione, il compl. di
termine, il compl.. di vocazione, il compl. predicativo del soggetto e dell’oggetto; i
complementi di luogo, di tempo, di modo, di mezzo, di compagnia, di causa, di
denominazione, d’agente e di causa efficiente, il compl. partitivo.
L’attributo e la sua concordanza
L’apposizione e la sua concordanza
La prima declinazione
La seconda declinazione
Gli aggettivi della prima classe

Modulo n°2 – MORFOLOGIA DELVERBO
Il verbo latino:Il genere, la forma, il modo;il numero e la persona; il tempo
Il paradigma del verbo latino
I temi verbali e la formazione dei diversi tempi del sistema verbale latino
Il verbo sum (presente, imperfetto e futuro
semplice dell’indicativo, infinito e imperativo) e i suoi composti
Il verbo possum (presente, imperfetto e futuro semplice dell’indicativo, infinito e imperativo)
caratteristiche dei verbi delle quattro coniugazioni
Il presente, l’imperfetto e il futuro semplice dell’indicativo, l’imperativo e l’infinito delle
quattro coniugazioni (diatesi attiva)
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Modulo n°3 – INCONTRO CON LA CIVILTA’ LATINA ATTRAVERSO IL LESSICO
Le insidiae del latino
Approfondimenti lessicali
Le insidiae del latino
Aspetti di civiltà romana: le nuptiae
Giorni di festa nell’antica Roma
Ludus –ludus litterarius - ludi
Approfondimenti lessicali
Le radici del latino
Le insidiae del latino
Aspetti di civiltà romana: schiavi, liberti, clienti
La condizione della donna
Approfondimenti lessicali
Aspetti di civiltà romana: le abitazioni dei Romani
I bagni pubblici
Esercizi di analisi e traduzione (ripetizione e potenziamento)

Modulo n°4 – MORFOLOGIA DEL NOME ED ELEMENTI DI SINTASSI
La terza declinazione
Gli aggettivi della seconda classe
Le determinazioni di tempo (approfondimento:
tempo determinato e continuato)
Le determinazioni di luogo (approfondimento)
Il complemento d’età
Proposizioni coordinate e proposizioni
subordinate
Presentazione schematica delle principali
proposizioni subordinate:
La prop. causale
La prop. temporale
La prop. Finale
Il verbo sum (perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore dell’indicativo) e i suoi
composti
Il verbo possum (perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore dell’indicativo, l’infinito
perfetto, il participio presente e perfetto)
Caratteristiche dei verbi delle quattro coniugazioni
Le quattro coniugazioni attive: il perfetto, il piucche perfetto e il futuro anteriore
dell’indicativo, l’infinito perfetto, il participio presente e perfetto
Le forme nominali del verbo: participio, infinito
La declinazione del participio e la sua concordanza
L’infinito sostantivato e la sua concordanza
L’aggettivo sostantivato e la sua concordanza con il predicato
Il dativo di possesso
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Modulo n°6 – INCONTRO CON LA CIVILTA’ LATINA ATTRAVERSO IL LESSICO
Dal latino all’italiano
Approfondimento lessicali
Aspetti di civiltà romana: le armi.
Le macchine da guerra
Dal latino all’italiano
Aspetti di civiltà romana: La disfatta di Canne
La legione romana - L’accampamento
Aspetti di civiltà: l’arte marinara
Approfondimento lessicali
Le insidiae del latino
Aspetti di civiltà romana: i principali dei presso iRomani
Aspetti di civiltà romana
L’interpretazione del volere degli dei
I giorni fasti e nefasti, fausti e infausti
Aspetti di civiltà romana: l’arte di prevedere futuro
La concezione dell’aldilà
Aspetti di civiltà romana: le età della vita Il cursus honorum
Aspetti di civiltà romana: I mezzi di trasporto
Le grandi vie di comunicazione
Esercizi di analisi e traduzione (ripetizione e potenziamento)

Modulo n°7 - MORFOLOGIA DEL NOME ED ELEMENTI DI SINTASSI
La quarta declinazione
La quinta declinazione
Sostantivi “particolari” delle cinque declinazioni
I pronomi (personali, possessivi, personali riflessivi, determinativi: is, ea id;
determinativi
qualificativi: idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsum)
Le parti invariabili del discorso
I Numerali (cardinali, ordinali, distributivi, avverbi numerali, le cifre romane)
Consecutio temporum: tempi principali e tempi storici
rapporti di contemporaneità, anteriorità, posteriorità
Presentazione schematica delle principali proposizioni subordinate:
L’accusativo con l’infinito
Proposizioni relative

Modulo n°8 – MORFOLOGIA DEL VERBO
Il congiuntivo, l’infinito futuro e il participio futuro del verbo sum
Gli altri modi delle quattro coniugazioni (diatesi attiva): congiuntivo, infinito futuro,
participio futuro, gerundio, supino.
Verbi semplici e composti
La forma passiva delle quattro coniugazioni
I verbi deponenti

CENTRO STUDI “LIBERTE’ – VOLTAIRE”
Via Della Fonte Meravigliosa, 62
00143 – Roma

PROGRAMMAZIONE 2014/2015

Modulo n°9 – POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA’ DI ANALISI E TRADUZIONE
DEL TESTO LATINO
Brani scelti da analizzare e tradurre in classe

INGLESE
MODULO n°1 – FAMILY, DESCRIBING PEOPLE, HOME
MAKING CONTACT
Grammar: to be, subject pronouns, possessive adjectives, preposition of place,
possessive ‘s, a/an, plural nouns.
Vocabulary: family members, countries and nationalities.
Functions: Talking on the phone.
LOOK ALIKE
Grammar: have got, this/that/these/those, imperatives, object pronouns, adjective
word order.
Vocabulary: Personal possessions, appearance and personality.
Functions: describing people.
HOME SWEET HOME
Grammar: there is/there are, some/any, prepositions of place, can.
Vocabulary: Rooms, furniture, objects, towns and villages.
Functions: Directions.

MODULO n°2 – DESCRIBING A DAY, DESCRIBING A TOWN
A DAY IN THE LIFE
Grammar: Present simple, preposition of time, like/love + ing.
Vocabulary: Verbs of routine, times and dates, ordinal numbers.
Functions: telling the time, Writing a short text about your country.
AROUND THE WORLD
Grammar: Present simple with wh- questions, adverbs of frequency, How often…?
Vocabulary: climate and location, geography.
Functions: Inviting, writing about a town

MODULO n°3 – asking for things in a shop, reading a newspaper article
EAT TO LIVE…
Grammar: countable and uncountable nouns, some/any, how much/ how many, a lot/ a
little/ a few/ not much/ many, would like, can/ could.
Vocabulary: food and drinks, money and measurements.
Functions: buying food and drinks.
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FOLLOWING FASHION
Grammar: present continuous, present simple/ present continuous, too/ not enough.
Vocabulary: clothes.
Functions: expressing preferences.

MODULO n°4 - Writing an email, Interviewing a friend. Writing a biography.
NOW AND THEN
Grammar: past simple (to be, can). Past simple affirmative. (Regular and irregular
verbs)
Vocabulary: school subjects.
Functions: good/bad news, responses.
MAKE A DIFFERENCE
Grammar: Past simple- negative and questions, Wh- words as object or subject.
Vocabulary: Inventions, charity, technology.
Functions: asking for information.

MODULO n°5 - reading and listening to holiday advertisements,talking about
holiday plans, writing a post card.
STUFF DOT COM
Grammar: comparative adjectives, possessive pronouns, superlative adjectives.
Vocabulary: technology, phrasal verbs.
Functions: describing objects.
TIME FOR A BREAK!
Grammar: going to, present continuous with future meaning.
Vocabulary: travel and holiday.
Functions: describing your favourite place.

MODULO n°6 - reading and discussing about the environment. Writing a
letter, Writing a questionnaire
PLANET EARTH
Grammar: will, adverbs of manner.
Vocabulary: the environment, animals.
Functions: giving opinions.
HEALTHY BODY…
Grammar: present perfect, ever/never.
Vocabulary: health and fitness. Sport.
Functions: describing a photo.
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MATEMATICA
Modulo n° 1 - I Numeri
Le operazioni nei vari insiemi numerici.
Rappresentazione dei numeri sulla retta.
Le proprietà delle potenze nei vari insiemi numerici.
Scomposizione in fattori primi.
Massimo Comun Divisore e Minimo Comune Multiplo.
Gli insiemi.
Le operazioni tra insiemi e le loro proprietà.
Relazioni tra insiemi.
Relazione di equivalenza e relazione d’ordine.

Modulo n° 2 - Calcolo letterale
Le operazioni nei vari insiemi numerici.
Rappresentazione dei numeri sulla retta.
Le proprietà delle potenze nei vari insiemi numerici.
Scomposizione in fattori primi.
Massimo Comun Divisore e Minimo Comune Multiplo.
Gli insiemi.
Le operazioni tra insiemi e le loro proprietà.
Relazioni tra insiemi.
Relazione di equivalenza e relazione d’ordine.
Modulo n° 3 – Geometria Euclidea
Definizioni ed enti primitivi, postulati e teoremi. Postulati di appartenenza ed ordine.
Le parti della retta e le poligonali (semiretta, segmento e poligonale).
Le parti del piano (postulato di partizione del piano da parte di una retta, semipiano,
angolo).
Le proprietà delle figure (figure concave e convesse, congruenza delle figure, lunghezza
di segmenti).
Le linee piane (distanza, circonferenza).
Le operazioni con i segmenti e con gli angoli (punto medio di un segmento, bisettrice di
un angolo, angolo retto, angoli complementari di uno stesso angolo).
La tecnica del dimostrare: teorema degli angoli opposti al vertice.
Il triangolo.
Bisettrici, mediane e altezze di un triangolo.
Classificazioni di un triangolo rispetto ai lati e rispetto agli angoli.
La congruenza dei triangoli.
Primo e secondo criterio di congruenza dei triangoli.
Teorema del triangolo isoscele e suo inverso.
Proprietà degli angoli del triangolo equilatero.
Terzo criterio dell’angolo esterno ad un triangolo.
Relazione tra lato maggiore e angolo maggiore in un triangolo.
Relazione tra i lati di un triangolo.
Definizione di poligono.
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SCIENZE
Modulo n°1- Stelle, galassie e universo
Le origini dell’astronomia moderna
Le stelle
Il Sole
Le galassie e le sorti dell’universo
Modulo n°2 - Il sistema solare
Le caratteristiche del sistema solare e sua origine
I pianeti terrestri e gioviani

Modulo n°3 - La terra, un pianeta del sistema solare
I moti della Terra
Il sistema Terra-Luna

Modulo n°4 - Le acque oceaniche
Il ciclo dell’acqua
Le acque marine
Modulo: n°5 - Le acque dolci
Le acque superficiali
Le acque sotterranee
I ghiacciai
Modulo: n°6 - Misure e grandezze
Misure e misurazioni
La massa, la lunghezza il volume
Temperatura, densità e pressione

Modulo: n°7 - La materia
Materia e suoi stati
Proprietà e trasformazioni della materia
Sostanze pure e miscugli
Le caratteristiche delle soluzioni
Modulo :n°8 - GLI STATI DELLA MATERIA
I solidi
I liquidi
Lo stato aeriforme, le leggi dei gas
I passaggi di stato
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Modulo n°1 : Consolidare e potenziare lo schema corporeo e i processi motori
Utilizzo corretto dello schema corporeo in correlazione con l’immagine
corporea e i processi motori
adeguata conoscenza ed uso degli assi e dei piani del corpo
consolidamento delle abilità motorie elementari e della ordinazione spaziotemporale

Modulo n°2 : Acquisire le prime cognizioni dell’allenamento specifico delle
capacità fisiche
definire le varie capacità fisiche ( forza, velocità,resistenza, mobilità articolare e
elasticità muscolare)conoscenza e metodi allenamento

Modulo n°3 - Il movimento come linguaggio
passi ritmici con cambi di direzione muoversi nello spazio: percezione spazio-temporalei

Modulo n°4 - Sport di squadra (pallavolo)
apprendere i regolamenti e i ruoli dei giocatori
conoscere il linguaggio gestuale dell’arbitro
verifica dei prerequisiti perfezionamento delle coordinazioni inerenti la pallavolo
Modulo n°5 - Avviamento alla pratica degli sport di squadra (calcio a 5)
apprendere i regolamenti e i ruoli dei giocatori
conoscere il linguaggio gestuale dell’arbitro
verifica dei prerequisiti perfezionamento delle coordinazioni inerenti al calcio a 5

