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Dal testo in adozione:  

Carla Polettini, José Pérez Navarro, Juntos Segunda edición de ¡Acción!, Zanichelli, 2018.

Unidad 0: Bienvenidos

Léxico: el alfabeto; los objetos del aula. 

Comunicación: deletrear; pedir por favor; dar las gracias y responder; comunicar en clase.

Unidad 1: Yo soy Alma

Léxico: los días de la semana; las partes del día; los númerso de 0 a 100; los símbolos 

matemáticos; las naciones y las nacionalidades.

Comunicación: saludar y despedirse; identificar a personas; presentarse y presentar; 

preguntar y decir la edad; pedir y dar información personal.

Gramática: los pronombres personales sujeto; presente de indicativo del verbo ser; los 

artículos; la formación del femenino; la formación del plural; presente de indicativo de los 

verbos en -ar; los verbos reflexivos; los interrogativos; sonidos y grafía del Español.

Cultura: ¿El señor Rossi? En España se apellida García (página 26); Muchos otros idiomas 

y diversas realidades culturales (Conocemos el mundo hispánico, página 4).

Unidad 2: Esta es mi familia

Léxico: el parentesco; la cabeza; la descripción del carácter; las mascotas; los colores; las 

actividades de ocio y tiempo libre; los adjetivos para valorar.

Comunicación: describir a personas; preguntar por gustos e intereses y responder; expresar 

acuerdo y desacuerdo; preguntar por preferencias y responder.



Gramática: presente del verbo tener; los adjetivos posesivos; los demostrativos; verbos + 

pronombres complemento indirecto; los pronombres complemento indirecto; los 

cuantificadores; presente de los verbos en -er y en -ir; consonantes dobles.

Reglas de ortografía y pronunciación: apuntes de la profesora.

Cultura: Ellas los prefieren morenos, lanzados y viajeros (página 44); ¿El éxito? Una 

cuestión de tiempo libre (página 45).

Unidad 3: La cama está aquí

Léxico: la casa; las acciones habituales en casa; los adjetivos para describir un ambiente; los

ubicadores; los muebles y los objetos de la casa; los números de 100 en adelante; los 

números ordinales.

Comunicación: describir un ambiente; preguntar y decir dónde están situados los objetos; 

preguntar y dar la dirección.

Gramática: las locuciones prepositivas de lugar y tiempo; hay/está, están; presente de 

indicativo de estar y dar; los pronombres complemento directo; la unión de pronombres 

complemento; las preposiciones a y en; presente de indicativo de los verbos irregulares en 

-er; traer/llevar; presente de indicativo de los verbos irregulares en -ir; los sonidos /ɲ/ y /ʎ/.

Las preposiciones a y en: apuntes de la profesora.

Presente de indicativo de los verbos irregulares en -er: apuntes de la profesora.

Cultura: La masía (página 64); La Constitución española; el rey y el Gobierno; las 

Comunidades Autónomas (Conocemos el mundo hispánico, páginas 35 y 36). 

Ponte a prueba: Ocio y tiempo libre para personas con discapacidad.

Unidad 4: Quedamos a las cinco

Léxico: las asignaturas; las acciones habituales; las tareas domésticas; los deportes.

Comunicación: preguntar y decir la hora.

Gramática: el uso del artículo; presente de los verbos con diptongación e→ie; presente de 

los verbos con diptongación o→ue; presente de los verbos con alternancia vocálica  e→i; 

perífrasis estar + gerundio; gerundio regular; gerundio irregular; los sonidos /θ/, /ʧ/, /k/ y la 

letra h.



Cultura: La educación paso a paso (página 84); Los horarios en España (fotocopias de la 

profesora).

Pistoia, lì 9 giugno 2020

                                                                                         L'insegnante

                              Simona Gabbanini

                                                                                  



                                                         Programma di italiano                      

                                            Classe I G            Liceo Economico Sociale               

                             Anno scolastico 2019/2020                    Prof.ssa Angela Vettori  

  

  

  

 - Riflessione sulla lingua  

I suoni delle parole e i segni grafici:  la sillaba, l'accento grave ed acuto,l'elisione ed il 
troncamento, i plurali in ce/cie e in ge/gie. La forma e il significato delle parole:la nascita delle 
lingue neolatine;le parole primitive, le parole derivate, alterate e composte; i prestiti 
linguistici; il segno linguistico; l'omonimia, la sinonimia,l'antonimia, l'iperonimia e l'iponimia; la 
polisemia; il significato denotativo e connotativo; l'uso figurato delle parole ( similitudine, 
metafora, metonimia, sineddoche e antonomasia).  Il verbo: verbi con funzione transitiva e 
intransitiva; la forma attiva e la forma passiva;i verbi riflessivi ( propri, apparenti e reciproci) .         

 - Il testo narrativo   

La struttura della narrazione: la fabula e l'intreccio; il rapporto tra fabula e intreccio; le 
tecniche di sfasatura della fabula (analessi e prolessi); le fasi della narrazione; le sequenze e le 
macrosequenze.  

 Carlo Lucarelli                                                          Il silenzio dei musei 

 Dino Buzzati                                                             Notte d'inverno a Filadelfia 

 Niccolò Ammaniti                                                      Apocalisse 

Paolo Giordano                                                          L’uomo che dà anima ai sassofoni 

- I personaggi:  

la gerarchia dei personaggi; il sistema dei personaggi; la presentazione e la caratterizzazione dei 
personaggi; tipi e individui; le parole e i pensieri dei personaggi: il discorso diretto,il discorso 
indiretto e indiretto libero, il discorso raccontato, il soliloquio, il monologo interiore, il flusso di 
coscienza.  

 Bianca Pitzorno                                                       Inghiottire il rospo 

 Elsa Morante                                                           Il compagno 

Stefania Bertola                                                       Breve e nuova vita di Tigrino 

- Il narratore:  

autore e narratore; il narratore interno; io narrante e io narrato;il narratore esterno; narratore 
palese e nascosto; i gradi della narrazione; la focalizzazione: zero, interna,esterna.  

 Anton Cechov                                                           Una notte terribile  

Raymond Carver                                                       Perché, tesoro mio? 



                                          

                                                                          

 -Lo spazio e il tempo: 

 la funzione dello spazio e del tempo; i luoghi della narrazione ( reali, realistici e fantastici); le 
varie funzioni dello spazio in un racconto ( mimetica, simbolica, focalizzatrice, evocatrice di 
atmosfera); lo spazio e i personaggi; il tempo e la collocazione della storia; il tempo della storia 
e il tempo del racconto , il ritmo del racconto( sommario,ellissi,pausa,scena).  

 Elisabetta Rasy                                                       Matelda 

 Julio Cortàzar                                                         Casa occupata   

A conclusione del modulo sugli elementi di narratologia sono stati letti e analizzati i seguenti 
brani: 

Achille Campanile                                                     La o larga 

Primo Levi                                                                L’ordine a buon mercato 

Stefano Benni                                                           Mai più solo 

  

  

 - Lettura integrale dei seguenti romanzi:  

  

 Elie Wiesel                                                               La notte  

Leonardo Sciascia                                                      Una storia semplice  

 - I Promessi Sposi  

 Alessandro Manzoni: la vita, le opere. I Promessi Sposi: la composizione, la trama,le 
macrosequenze,  i personaggi, i temi. Lettura dei primi undici capitoli  

 - Epica  

 -Le origini dell'epica: il mito; caratteristiche e struttura, l’epica antica, classica, medievale e 
del Rinascimento e la sua fortuna odierna. Gli elementi costitutivi del poema epico 

Omero                                                                        Il canto dell’aedo  

 L'epopea di Gilgamesh : alle origini del poema epico, la storia e i contenuti dell’opera 
dell’opera, i personaggi del poema,i temi, la struttura e lo stile.  



 Dall’ Epopea di Gilgamesh                                       L’eroe Gilgamesh 

                                                                               L’amico Enkidu 

- Il mito: le origini del mito, la mitologia classica, la forma e i contenuti del mito, lo stile 

Dalle Metamorfosi di Ovidio                                       Deucalione e Pirra 

                                                                                Narciso 

Dalle Georgiche di Virgilio                                         Orfeo ed Euridice 

                                                                                                                                                                                                     

 - L'Iliade: Omero (una biografia oscura;la questione omerica); la struttura dell'Iliade, gli 
antefatti( il pomo della discordia, il giudizio di Paride e il rapimento di Elena, il sacrificio di 
Ifigenia); la trama; i personaggi principali, i temi e lo stile.  

  

                                                                      

                                                                                                 

  libri di testo:  Claudia Savigliano, Infinito presente, Garzanti Scuola 

   M.Gineprini-B.Livi-S.Seminara, L'isola, La narrazione, vol.A,Loescher.  

   Gineprini-B.Livi-S.Seminara, L'isola, Il mito e l'epica,vol.C,Loescher  

   Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, edizione libera 

  

Pistoia 9/06/2020                                                                        L’ insegnante 

                                                                                          Prof.ssa Angela Vettori 

  



PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

CLASSE I G LICEO ECONOMICO SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROF.SSA ANGELA VETTORI 

- La linea del tempo 

Le maggiori scansioni epocali dalla preistoria all’età contemporanea 

-  La Preistoria 

La nascita di una nozione, l’ominazione; il Paleolitico e l’alba della civiltà, la fine del 
Paleolitico; il Neolitico e la transizione alla civiltà urbana, la rivoluzione urbana; l’età dei 
metalli 

- Le origini della storia. Popoli e culture del vicino Oriente 

I sumeri e l’origine della civiltà Mesopotamia, la “scoperta” della scrittura; una regione e tanti 
ambienti: la Mesopotamia; la Mesopotamia unificata: l’Impero degli accadi; il nuovo grande 
Impero di Babilonia; cultura e religione dei popoli mesopotamici. 

L’Egitto e il Nilo: una regione “chiusa” e ricca di risorse; un fiume-un paese, la società e il suo 
sovrano, la religione egizia; la storia egizia dall’Antico Regno al tramonto; l’arte egizia e la sua 
funzione religiosa; la letteratura e le conoscenze scientifiche. 

Gli Hittiti, gli Assiri e lImpero neobabilonese; i persiani. 

Popoli e insediamenti nella regione del Giordano. Il sacro e la storia: le origini degli ebrei, 
dall’Egitto alla “Terra promessa”; la nascita di uno stato monarchico unitario, la crisi del Regno 
ebraico. La Palestina: una terra senza pace. 

I fenici: le città e il mare; rotte, empori e merci nel Mediterraneo, l’invenzione dell’alfabeto e i 
racconti sugli dei. 

-  L’alba della Grecia. L’Egeo fra II e I millennio a.C. 

 La civiltà palaziale di Creta; il palazzo di Cnosso ( dove il mito incrocia la storia), mito arte e 
cultura a Creta. 

Origine e caratteri della civiltà micenea, le scoperte geografiche e la lineare B; la fine della 
civiltà micenea e il “Medioevo ellenico”. I greci e l’invenzione del mito. 

L’età greca arcaica: la svolta dell’VIII secolo a.C.; polis e politica: lo spazio dell’identità e della 
cittadinanza; le forme di governo nella porsi arcaica; la seconda colonizzazione ( poca terra per 
molti uomini: la necessità di partire; l’organizzazione delle colonie 

-   Due modelli antitetici di polis: Sparta e Atene 



- Sparta: la struttura sociale e le istituzioni di Sparta; l’educazione dei giovani spartiate; le 
donne a Sparta. 

- Atene: alle origini della polis: il governo degli eupàtridi; la legislazione di Dracone, la 
riforma timocratica di Solone. 

Libro di testo: M.Bettini,M.Lentano,D.Puliga, Lontani Vicini, corso di storia e geografia, vol.1 
( Dalla Preistoria all’età di Cesare), Pearson, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

-

- Pistoia 9/6/2020                                                                L’ insegnante                                                                                              

                                                                                        Prof.ssa  Angela Vettori



Programma di lingua e cultura francese svolto nell’a.s. 2019-20 

Classe: 1G LES 

 

Leçon 0 e Dossier 1 

Lexique: l'alphabet, les nombres de 0 à 69, le matériel scolaire, les matières scolaires, les jours de la 

semaine, les mots de la classe. Le physique, le caractère, les pays et 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. 

Grammaire : les pronoms sujets, le présent du verbe s'appeler, les présentatifs c'est/ce sont, les articles 

indéfinis un / une/ des .Les pronoms personnels sujet et les pronoms toniques, les verbes être et avoir, au 

présent, les verbes en -er au présent , les articles définis et indéfinis au singulier, 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: est-ce 

que, les verbes en -ir au présent, les verbes aller, faire et connaître au présent. 

 

Dossier 2  

Lexique: les moments de la journée, les activités quotidiennes, la chronologie, les sports, les activités de 

loisir, le corps, le visage, les mouvements, la santé. 

Grammaire: les adjectifs démonstratifs, l'interrogation qu'est-ce que / quoi, les pronoms COD, les 

verbes pronominaux, les verbes dormir, lire attendre au présent, le passé composé, pourquoi/parce que, 

les verbes irréguliers du 1er groupe: déranger, emmener, préférer et lancer au présent, les verbes vouloir, 

pouvoir et devoir au présent, l'impératif, les pronoms COI, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire 

avoir, il y a/ c'est/ ce sont, les verbes ouvrir, savoir et croire. 

 

Dossier 3 

Lexique: l'alimentation, les commerces et les commerçants, les quantités, les repas, la cuisine, la table, 

les vêtements, les accessoires et les chaussures, les tailles et les pointures, les couleurs, les matières et les 

motifs. 

Grammaire: les  articles partitifs, les adverbes de quantité, l'interrogation (inversion du sujet), 

interrogation: combien de, le verbe venir la négation ne...plus, ne ...jamais, ne...rien, le pronom personnel 

en, l'impératif et les pronoms personnels, les verbes mettre, boire et cuire, le présent continu, le futur 

proche et le passé récent. 

 

Pistoia, 10-06-2020 

 

La docente 

Mariachiara Gori 

 

Lettura estiva assegnata : « La tulipe noire » LIBERTY A1   ISBN 9788899279356 

 



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

 

CLASSE 1^G LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

 

Modulo 1 :  Il diritto e lo Stato  

 
Unità 1 :  Le regole del diritto 

1. Le norme sociali e le norme giuridiche. 2. I caratteri delle norme giuridiche. 3. Il diritto e i 

mutamenti sociali. 

 

Unità 2 :  Lo Stato e i cittadini 

1. Lo Stato e le norme giuridiche. 2. Diventare cittadini. 3. Il territorio e la sovranità. 4. Lo Stato e 

la Nazione. 5. La società civile e lo Stato-apparato. 

 

Unità 3 :  L’ordinamento giuridico 

 1.   Il diritto e l’ordinamento giuridico. 2. Il diritto privato e il diritto pubblico. 3. Due diversi modi  

       di intendere il termine “diritto”. 

  

 

 

Modulo 2 :  Lo Stato e la Costituzione 

 
Unità 1 :  Le diverse forme dello Stato 

 1.   Lo Stato di diritto. 2. Lo Stato democratico. 3. Il territorio e la sovranità.  

 

 

Unità 2 :  Le fonti del diritto 

 1.   I diversi atti normativi. 2. Le fonti costituzionali e le fonti primarie. 3. Le fonti secondarie e          

     quelle consuetudinarie. 4. Il coordinamento tra le fonti. 

 

Unità 3 :  Alle origini della Costituzione 

 1.  Ogni Stato ha una sua Costituzione. 2. Nasce l’Italia democratica. 

 

 

 

Modulo 3 :  I soggetti del diritto 
 

Unità 1 :  Persone e diritti  

1.   La capacità giuridica e la capacità di agire. 2. I minori e la responsabilità dei genitori. 3. Gli altri    

      casi di incapacità. 4. I diritti dell’uomo. 5. I principali diritti della personalità. 

 

 

 

 



 

Modulo 4 :  I fondamenti dell’economia 

 
Unità 1 :  Il problema economico 

1.   Noi e l’economia. 2. Un possibile punto di partenza: il “bisogno”. 3. I bisogni non hanno tutti la 

      stessa importanza. 4. I beni e i servizi. 5. La classificazione dei beni economici. 6.I beni comuni. 

 

Unità 2 :  L’attività economica 

1.   Il lavoro. 2. Il processo produttivo. 3. Ricchezza, reddito e patrimonio. 

 

Unità 3 :  L’evoluzione dell’economia 

1.   Il sistema economico capitalista. 2. Il sistema a economia mista. 

 

 

 

                                                                                                                                        

Modulo 5 :  Il sistema e gli operatori economici 

 
Unità 1 :  Il sistema economico 

1.   Un insieme di scelte interdipendenti. 2. Gli operatori economici. 3. Il circuito economico. 

 

Unità 2 :  L’operatore famiglia 

1.   La famiglia, l’offerta di lavoro, il salario. 2. La relazione tra reddito e consumi. 3. Reddito e    

      risparmio. 

 

Unità 3 :  L’operatore impresa 

1.   Il ruolo dell’imprenditore. 2. I fattori produttivi. 3. I costi dell’impresa. 

 

 

 

   

  

              

 

 

 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                               (Salvatore Bruzzano) 



Liceo Statale “Niccolò Forteguerri” – Pistoia
Programma di Scienze Naturali

Classe 1 G LES, Anno scolastico 2019/2020

Docente: Roberto Fadin

Libro di testo: 
J.  Phelan,  M. C. Pignocchino,  Scopriamo la chimica e le scienze della Terra,  Zanichelli,  2019,
Bologna.

Galileo Galilei ed il metodo scientifico
L’esperimento di D.R. Scott sulla Luna nel 1971: omaggio a Galileo.
Il metodo scientifico.
Galileo Galilei, una breve biografia:
- studente di medicina a Pisa;
- professore a Pisa.
Applicazioni del metodo scientifico – la fisica di Galileo:
- l’isocronismo del pendolo.

Le grandezze fisiche
Le grandezze fisiche, misurare una grandezza fisica; misura di una grandezza.
Le unità di misura.
Il Sistema Internazionale delle unità di misura (SI).
La lunghezza ed il metro; evoluzione della definizione di metro.
La massa ed il chilogrammo; evoluzione della definizione di chilogrammo.
La forza, il peso, il newton.
La temperatura; il grado Celsius e il kelvin.

CHIMICA

Brevissima storia della chimica
La chimica; analisi etimologica del termine. La khemeia pratica egiziana.
La khemeia teorica greca: la dottrina dei quattro elementi; introduzione all'atomismo di Democrito.
La  khemeia  greco  –  egiziana,  il  Museo  e  la  biblioteca  di  Alessandria;  Bolos  di  Mendes,  la
trasmutazione.
L’al – kimiya araba.

La materia 
Materia, corpi, sostanze; i materiali.
Elementi e composti, simboli chimici e formule chimiche.
Introduzione alla tavola periodica degli elementi.
Gli elementi nell'Universo: composizione dell'Universo, della crosta terrestre, dell'aria, dei viventi.
Le  trasformazioni  delle  sostanze:  trasformazioni  fisiche,  trasformazioni  chimiche  –  reazioni
chimiche -; le equazioni chimiche. 
Esempi di reazioni  chimiche:  la  corrosione del  ferro;  dalle  rocce calcaree all’indurimento della
malta aerea.
I sistemi, i miscugli. 
I miscugli omogenei, le soluzioni.
I miscugli eterogenei.



SCIENZE DELLA TERRA

L'Universo, le stelle
Cenni ai “due massimi Sistemi del Mondo”, tolemaico e copernicano.
Le galassie, i corpi celesti; stelle e pianeti.
La sfera celeste, le costellazioni.
La misura delle distanze nell'Universo: l'unità astronomica, l'anno luce.
Lo spettro elettromagnetico, la luce.
Le stelle  e  le  loro  proprietà:  luminosità  –  apparente  ed  assoluta  -,  colore,  spettro,  temperatura
superficiale, composizione, massa e raggio.
Legame colore / spettro – temperatura superficiale. 
Il diagramma H-R (Hertzsprung – Russell).
Il plasma, le reazioni di fusione termonucleare.
La formazione e l'evoluzione di una stella.

La Terra ed il Sistema Solare
Il Sistema solare.
I pianeti di tipo terrestre.
I pianeti di tipo gioviano.
I corpi minori del Sistema solare: pianeti nani, asteroidi, comete; i meteoroidi.
La fascia degli asteroidi, la fascia di Kuiper, la nube di Oort.

Pistoia, 09/06/2020                                 



LICEO FORTEGUERRI - PISTOIA - 
Liceo Economico Sociale 

A.S. 2019/20 
Classe I sez.G 

Programma svolto di Scienze Umane 
 

Prof.ssa Anna Maria Imbarrato 
 
INTRODUZIONE ALLE SCIENZE UMANE 

● Che cosa sono le scienze umane 
● Lo studio della realtà umana può essere scientifico? 
● Le principali scienze umane 

 
UNITÀ 1. LA PSICOLOGIA E LA SUA STORIA 

● La mente come oggetto di ricerca 
● Le prime correnti della psicologia 
● La psicologia oggi 

 
Il caso di P. Gage 
L’Intelligenza artificiale 
Gli psicologi e la gestione degli eventi catastrofici 
 
UNITÀ’ 2.  LA PERCEZIONE 

● Cos’è la percezione 
● L’unificazione degli stimoli sensoriali: i principi gestaltici di raggruppamento 
● Il lato nascosto della percezione 

 
La stanza di Ames 
 
UNITÀ 3. LA MEMORIA 

● La ricerca scientifica sulla memoria 
● Le dimenticanze fisiologiche 
● Le patologie e disfunzioni della memoria 

 
Le persone che non possono dimenticare 
I diritti dei malati di Alzheimer 
 
UNITÀ 4. IL PENSIERO E L’INTELLIGENZA 

● Gli elementi di base del pensiero 
● Si può misurare l’intelligenza? 
● Le teorie sull’intelligenza 

 



 
UNITÀ 5. L’APPRENDIMENTO 

● Cosa significa imparare? 
● La prospettiva comportamentista 
● L’apprendimento come processo cognitivo 
● La prospettiva costruttivista 
● L'apprendimento sociale 

 
Una antica (e discutibile) strategia educativa: le punizioni corporali 
 
UNITÀ 6. IL METODO DI STUDIO 

● Una definizione generale 
● Le principali teorie sul metodo di studio 
● Dalla teoria alla pratica 

 
UNITÀ 7. BISOGNI, MOTIVAZIONI,  EMOZIONI 

● I bisogni: un’esigenza biologica 
● Le motivazioni: una spinta psicologica 
● Le emozioni: tra cuore e cervello 

 
L’alessitimia 
 
UNITÀ 8. LE PRINCIPALI TEORIE DELLA PERSONALITÀ 

● Modelli e fattori della personalità 
● La teoria di Freud 
● La teoria di Jung 
● La psicologia del ciclo di vita di Erikson 

 
I disturbi di Anna O. 
 
PALESTRE DI CITTADINANZA 2 

● Le “nuove” dipendenze 
 
Pistoia, 9 Giugno 2020 La docente Prof.ssa Anna Maria Imbarrato 
 
 



                                

                         LICEO CLASSICO FORTEGUERRI
 PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE

        CLASSE I G LICEO ECONOMICO SOCIALE  
                PROF.SSA MARIA ASSUNTA BIAGIONI
             ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Dal libro di testo: Talent, AA VV, volume 1, Cambridge 

Starter

Nationalities -  be(all forms) - Have got – There is/there are – Plural nouns – This/
that/these/those - Possessive ‘s – Possessive adjectives and pronouns – A/ 
Some/any – much/many/lots of/a lot of- Articles – Can –Subject and object 
pronouns – The imperative – Prepositions of time  

Unit One     Behaviour
Present Simple – Adverbs of frequency – Like + -ing 

Unit Two     Ways of learning
Adverbs of manner - Present continuous – Present simple vs present continuous

Unit Three     Technology
Past simple: be – Past simple affirmative: regular and irregular verbs

Unit Four     Appearance
Past simple negative and questions – Why …? / Because… - Expressions of 
past time

Unit Five     Work
Be going to – Expressions of future time – Present tenses for the future

Unit Six     Health
Will/Won’t/Be going to – Infinitive of purpose – First conditional

Unit Seven     Happiness
Comparative and superlative adjectives – Less and the least – (not) as…as



Unit Eight     Home
Must/Have to for obligation – Should for advice

Unit Nine     Travel
Present perfect (all forms) – Been/Gone – Present perfect vs past simple

Sono state svolte alcune letture e gli esercizi attinenti ad ogni unità.

Pistoia 4 giugno 2020 

               Insegnante
  Biagioni Maria Assunta



 

 

Programma di Religione Cattolica I G  
 

Il senso religioso: caratteristiche essenziali. 

Valori e incertezze nel mondo giovanile. 

Senso religioso e ricerca della ragione. 

Senso religioso e fede. 

La novità dell'avvenimento cristiano. 

Le giornate mondiali della gioventù. 

Il senso religioso nella poesia. 

La figura di Gesù Cristo. 

Il mistero Pasquale. 

Il permanere del Risorto nella Chiesa. 

 



  
Classe 1G-LES 

Anno scolastico 2019/2020 
Programma svolto di MATEMATICA 

Prof. essa GIULIA SARACENO 

Libro: Matematica.azzurro 1 – Seconda edizione, Bergamini – Barozzi – Trifone, Zanichelli. 

Capitolo 1. I numeri naturali 
7) Multipli e divisori di un numero; 
8) Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. 

Capitolo 3. I numeri razionali e i numeri reali 
5) I numeri razionali e i numeri decimali; 
6) I numeri reali 
7) Le frazioni e le proporzioni; 
8) Le percentuali. 

Capitolo 4. Gli insiemi e la logica 
1) Che cos’è un insieme; 
2) Le rappresentazioni di un insieme; 
3) I sottoinsiemi; 
4) Le operazioni con gli insiemi; 
5) L’insieme delle parti e le partizioni di un insieme; 
6) Le proposizioni logiche; 
7) I connettivi logici e le espressioni. 

Capitolo 5. Le relazioni e le funzioni 
1) Le relazioni binarie; 
2) Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà; 
3) Le relazioni di equivalenza; 
4) Le relazioni d’ordine; 
5) Le funzioni; 
6) Le funzioni numeriche; 
7) Il piano cartesiano e il grafico di una funzione; 
8) Particolari funzioni numeriche. 

Capitolo 6. I monomi 
1) Che cosa sono i monomi; 
2) Le operazioni con i monomi; 
3) Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi. 

Capitolo 7. I polinomi 
1) Che cosa sono i polinomi; 
2) Le operazioni con i polinomi; 
3) I prodotti notevoli; 

Capitolo 8. La scomposizione in fattori (accenno, non approfondito) 



1) La scomposizione in fattori dei polinomi; 
2) La scomposizione riconducibile a prodotti notevoli; 
3) La scomposizione di particolari trinomi di secondo grado; 

Capitolo 9. Le equazioni lineari 
2) Le equazioni; 
3) I princìpi di equivalenza; 
4) Le equazioni numeriche intere; 
5) Equazioni e problemi. 

            Docente             Studenti 
_____________________         _____________________ 

      
 _____________________
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2019/2020


anno scolastico 2019/2020

DOCENTE:DI MASCOLO FRANCESCA 

MATERIA:SCIENZE MOTORIE

CLASSE: 1 G L.e.s.

Anno  scolastico 2019/2020


CONTENUTI DISCIPLINARI (programma svolto)


PARTE PRATICA


Test d’ingresso e in itinere

Miglioramento delle capacità fisiche: potenziamento funzioni cardio-respiratorie con corse su 
lunga e breve distanza. Potenziamento muscolare attraverso esercizi a corpo libero, con piccoli e 
grandi attrezzi, a carico naturale. Vari tipi di riscaldamento preatletici, andature varie, esercizi per 
la forza, la velocità, la resistenza, l’elasticità e la mobilità. Esercizi a coppie, esercizi 
addominali.circuiti di destrezza e coordinazione, percorsi e staffette.

Rielaborazione degli schemi motori di base in situazioni dinamiche sempre varie.

Conoscenza e pratica dei giochi sportivi: fondamentali individuali e regole della pallacanestro e 
pallavolo.

Attività con la musica 

Pratica dell’atletica leggera: corsa di resistenza, corsa veloce.


PARTE TEORICA


La coordinazione nelle sue diverse forme

Apparato scheletrico ed articolare

Fair play

Il bullismo

Atletica leggera

Fondamentali individuali e/o di squadra della pallavolo,pallacanestro,baskin

Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia,regolamento e tecnica della 
pallavolo,pallacanestro,baskin.

La composizione della palestra (piccoli e grandi attrezzi)


Pistoia 08.06.2020


Gli studenti 

                                                                                      L’Insegnante

                                                                             Di Mascolo Francesca 


