
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO  

Classe 1° sez. B indirizzo Scienze Umane   Docente: Prof.ssa Rosa IANNUZZI 

Libro/i di testo: 

Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Un incontro inatteso, Paravia; volume A (Narrativa) + scrittura e volume C 
(mito ed epica); 

Sensini M., Con metodo, Mondadori Scuola. 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

Le caratteristiche di un testo narrativo 

Il titolo le parti e i capitoli; La fabula e l’intreccio; Le sequenze; L’inizio e la conclusione della vicenda. 

C’è chi ascolta e chi narra 

Considerazioni sul narratore; La focalizzazione. 

I personaggi, le loro parole e i loro pensieri 

La caratterizzazione dei personaggi; La presentazione dei personaggi; Il sistema dei personaggi;  Personaggi 
statici e dinamici; La classificazione dei personaggi 

Il tempo 

I tempi della narrazione; Il tempo della storia; Il tempo del racconto;  Il tempo della scrittura e il tempo 
della lettura;  Il tempo esterno al racconto: il tempo dello scrittore e il tempo del lettore. 

Lo spazio 

Lo spazio della vicenda; I luoghi; Gli ambienti; Spazio reale, spazio immaginario e spazio simbolico. 

Le scelte stilistiche ed espressive 

Lo stile; Le scelte lessicali; Le scelte sintattiche.  

Le forme della narrazione 

Il mito e la leggenda; La fiaba e la favola; La novella; Il racconto; Il romanzo; I generi del romanzo.  
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Il tema del doppio: Narciso, Gilgamesh ed Enkidu, dottor Jekyll e mister Hyde. 
 
Scelta antologica: 
. 

- S. Benni, Il lampay 
- R. L. Stevenson, La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. Hyde 
- I. Calvino, Marcovaldo al supermarket  
- V. Salamov, Il pane di un altro 
- P. Delerm, La prima sorsata di birra 
- E. Montale, La botanica 
- A . Tabucchi, Post scriptum, Una balena vede gli uomini 
- F. Kafka, La partenza 
- D. Adams,  Autostop galattico 
- M. Bontempelli, Il ladro Luca  
- F. Brown, Alla larga! 
- A. Arslan, Lo zucchero di nonna Virginia  
- Nell’ambito dell’attività progettuale di Istituto “Progetto lettura ed incontri con l’autore”, sono 

state dedicate alcune ore alla lettura della raccolta di racconti Quel giorno. Racconti dell’attimo che 
ha cambiato tutto di Valentina Farinaccio e alla riflessione sui temi affrontati in essa, alla 
preparazione di domande da rivolgere all’autrice in occasione dell’incontro in calendario. 

Introduzione all’epica 

Il mito; I temi dell’epica; L’eroe e gli altri personaggi; Le tecniche narrative; Le principali caratteristiche e la 
lingua del testo epico.  

- E. Cantarella , Le regole dell'ospitalità nel mondo antico. 
- Esiodo, Teogonia, La nascita di Zeus 
- Ovidio, Lo sfortunato amore della ninfa Eco 
- R. Graves, Eco e Narciso  
- Ovidio, La vana impresa di Orfeo 

I primi poemi epici 

Il poema di Gilgamesh 

- L’eroe e la sua condizione mortale. La presentazione di Gilgamesh. La creazione di Enkidu; 
Gilgamesch ed il suo doppio; Il racconto del saggio Utanapishtim: il diluvio universale 

La Bibbia 

- Dio crea il mondo  
 

L’epica classica 

Epica omerica. Omero e la questione omerica. Il ciclo epico. Il mondo omerico. 

L’Iliade. La guerra di Troia ed il ruolo di Elena. Il Proemio dell’Iliade; L’ira di Achille; La terribile lite. 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Grammatica 

Fonologia e ortografia; Il nome; L’articolo; L’aggettivo; Il pronome; Il verbo; Le parti invariabili del discorso. 



La composizione 

La lettera; Il testo descrittivo; Il testo espositivo; Il riassunto; Il testo argomentativo; Il tema. 

  

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 1^ sez. B  indirizzo Scienze Umane   Docente:LARUCCIA ROSANNA 

Libro di testo :Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il 

Capitello 

1) LA TRASCENDENZA: ANDARE OLTRE 
- IRC nel concordato e nei nuovi programmi; 

- Capire per credere: senso religioso e religione; 

- L’esigenza della verità, dell’amore e della giustizia; 

- Il dolore, la sofferenza, la morte; 

- Dio e la Rivelazione. La fede. 

2) LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO 
- Essenza delle varie religioni come espressione dell’umana ricerca di Dio. 

- I contenuti essenziali delle grandi religioni. 

- Le caratteristiche delle religioni monoteiste, politeiste e animistiche. 

- Confronto tra i contenuti dottrinali delle varie religioni. 

- La posizione del pensiero cattolico riguardo alle religioni non-cristiane. 

3) LE RELIGIONI MONOTEISTE 
- L’ebraismo; 

- L’Islamismo 

4) LE RELIGIONI POLITEISTE 
- L’Induismo 

- Il Buddismo 

  



PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 

Classe 1 sez. B indirizzo Scienze Umane     Docente: Caterina Bianchi 

Libro/i di testo: 

V.Rega, EDUCATAMENTE, Zanichelli editore 

  

Che cosa sono le scienze umane. Concetti di identità, individuo, gruppo, società, cultura.  

Che cos’è la psicologia: Oggetto e metodo della psicologia.  Differenza tra psicologia del senso comune e 

psicologia scientifica. Momenti salienti della nascita della psicologia come scienza. Le principali scuole della 

psicologia moderna. Campi di applicazione e metodi della psicologia.  

Che cos’è la pedagogia 

Oggetto e metodo della pedagogia. Agenzie di formazione e socializzazione. Centralità della scuola e diritto 

allo studio. 

 

PSICOLOGIA 

Mente e cervello: Il sistema nervoso e sue funzioni. Il pensiero.  Struttura del cervello e neuroni. Cervello e 

mente. Le neuroscienze. L’intelligenza artificiale. 

Come percepiamo: sensazione e percezione. Percezione visiva e schemi gestaltici. Errori percettivi. 

Come apprendiamo: principali teorie dell’apprendimento. Pavlov, Watson, Skinner, Thorndike, Khoeler, 

Bandura. Comportamentismo, cognitivismo, costruttivismo.  

Apprendimento e memoria: Funzionamento e patologie della memoria. Oblio.  

L’intelligenza: definizione e teorie. Misurazione dell’intelligenza. Le intelligenze multiple. Interazione tra 

intelligenza ed emozioni.  

 

PEDAGOGIA 

 

Prime civiltà ed educazione: 

Le origini dell’educazione 

La funzione dei miti. La funzione dei riti. Dall’oralità alla scrittura.  

Modello educativo sumero- babilonese. La figura dello scriba.  

Modello educativo nella civiltà egiziana.  



Modello educativo della civiltà ebraica. 

L’educazione nell’Estremo Oriente: in India e in Cina 

 

L’educazione nel mondo classico: 

La Grecia arcaica e i poemi di Omero. 

Esiodo e l’aretè del mondo contadino.  

Sparta e l’educazione del soldato.  

Atene e l’educazione del cittadino.  

I sofisti e la nascita della paideia.  

Socrate e il dialogo.  

Platone e l’Accademia.  

Aristotele: formazione integrale ed educazione di Stato.  

L’educazione nell’età ellenistica.  

Le strutture e il percorso educativo in età ellenistica. 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Classe 1^ sez.B indirizzo Scienze Umane   Docente Maria Teresa Quaranta 

Libro di testo Performer B1 with PET tutor vol1 Zanichelli 

 

COMMUNICATIVE FUNCTIONS 

Talking about nationalities and countries, places in a town  

Asking for abd giving directions 

Giving orders  

Talking about daily routines, healthy habits and free-time activities 

Talking about preferences, ability, possibility, permission and requests  

Talking about actions happening at the moment of speaking, shopping prices and parts of the house 

Talking about food and drink, containers and quantities 



Talking about past events, talking about family, celebrations, dates 

GRAMMAR 

Pronouns subject, object-adjectives- question words, possessive pronouns,preposition of time and place 

Imperative present simple- affirmative negative and question form 

Adverbs of frequency 

Verbs of likes and dislikes+ ing form 

Use of can so and such 

Present continuous 

I’d like and I want 

Countable and uncountable nouns-quantifiers 

Past simple to be, regular and irregular verbs 

Possessive case  

Use of could and had to 

Use of both 

 

 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

 

Classe I sez. B indirizzo  Scienze umane     Docente: RASO GIUSEPPA 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

GUIDA ALLO STUDIO DELLA STORIA 1, G. GENTILE-L. RONGA, EDITRICE LA SCUOLA 

GEOIDEA AGENDA TERRA, DE AGOSTINI 

Che cosa è la Storia 
Gli spazi e i tempi della preistoria 
La Mesopotamia, l’Egitto, i movimenti di popoli e grandi imperi 
Cretesi e Micenei 
 Fenici ed Ebrei 
Un mondo di città 
La società greca 
Conflitti sociali ed evoluzione della polis 
Modelli politici: Atene e Sparta 
Le guerre persiane e l’egemonia ateniese 
La guerra del Peloponneso e la crisi della polis 



Alessandro Magno e l’Ellenismo 
L’Europa e l’Italia dalla preistoria alla storia 
Roma dalle origini alla Repubblica 
L’egemonia sul Lazio e i conflitti 
 
Che cosa è la Geografia 
LE CARATTERISTICHE DEL PIANETA TERRA 
 I continenti e le forze che li modellano 
 Gli oceani colorano la terra di azzurro 
 I climi e gli ambienti naturali della terra 
LA POPOLAZIONE : DEMOGRAFIA E CULTURE 
 Sulla terra vivono sette miliardi di persone 
 Come cambia la struttura della popolazione 
 I flussi migratori 
 Le migrazioni internazionali 
 Il patrimonio linguistico 
 Le religioni più diffuse 
GLI INSEDIAMENTI E LE CITTA’ 
 La distribuzione della popolazione non è uniforme 
 Sempre più cittadini 
 I paesaggi urbani attuali 
 La città cresce e si diffonde nel territorio 
 Una fitta rete di comunicazioni 
L’EUROPA E GLI EUROPEI 
 Le caratteristiche principali del territorio 
 Il clima e gli ambienti naturali 
 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe I sez. B  indirizzo Liceo delle Scienze Umane  Docente:  Prof.ssa Galluzzi Antonella 

Libro di testo : Rampa-Salvetti “ Energia pura”,  C.e. Juvenilia 

PARTE PRATICA 

Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

- test motori d'ingresso ( valutazione delle capacità condizionali e coordinative);  
- ordinativi funzionali sul posto e in spostamento;  
- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, 

rotolare, ecc.);  
- esercizi di riorganizzazione spazio-temporale;  
- esercizi di forza;  
- esercizi di resistenza generale e specifica;  
- esercizi di respirazione e recupero;  
- esercizi di velocità e di reazione motoria;  
- esercizi di coordinazione generale;  
- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  



Esercizi di applicazione: 

- esercizi e combinazioni motorie; 
- esercizi posturali; 
- percorsi ginnastici;  
- semplici esercizi di preacrobatica;  
- esercizi di preatletismo generale;  
- fondamentale di pallavolo (palleggio). 

 
PARTE TEORICA 

- elementari norme di igiene generale e di comportamento durante la pratica motorio-sportiva.  
- Tecnica generale dell'educazione fisica; 
- la pallavolo: tecnica, didattica e regolamentazione; 
- il primo intervento nei più comuni casi di infortuni; 
- elementi essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni in palestra; 
- le principali forme di assistenza diretta e indiretta relative alle attività svolte; 
- norme di comportamento a attività fisica al tempo del Covid 19; 
- Il valore educativo dello sport.  

 

 

PROGRAMMA DI  DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA  

 

Classe 1 sez. B  SCIENZE UMANE       Docente: PROF. LATERZA RAFFAELLA 

Libro/i di testo : 

CAPITALE UMANO –VOLUME 1 – LUCIA ROSSI - TRAMONTANA 

MODULO 1- 

-LE REGOLE GIURIDICHE E CONVIVENZA–  

-L’ORGANIZZAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE E LA LORO ORIGINE E MEZZI PER CONOSCERLE-  

-L’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO- 

-INTERPRETAZIONE DELLE NORME- 

-LA VALIDITA’ DELLE NORME. 

MODULO 2 – 

-IL RAPPORTO GIURIDICO E I SOGGETTI DI DIRITTO- 

- LE PERSONE FISICHE- 

- LE PERSONE GIURIDICHE E GLI ENTI DI FATTO- 

-IL CONTENUTO DEL RAPPORTO GIURIDICO- 



- L’OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO. 

MODULO 3- 

-LO STATO –ORIGINE ED EVOLUZIONE- 

- POPOLO- TERRRITORIO E SOVRANITA’- 

- STATO UNITARIO, FEDERALE E REGIONALE- 

- LO STATO DEMOCRATICO E LE FORME DI GOVERNO- 

-MODULO 4 – IN DAD – 

L’ATTIVITA’ ECONOMICA E IL SISTEMA ECONOMICO- 

- LE BASI DELL’ECONOMIA- 

- I BISOGNI- CARATTERI E TIPI- 

- I BENI E I SERVIZI- 

-  LA RICCHEZZA E LE SUE MANIFESTAZIONI- 

- I CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 

-  L’ IMPIEGO DEL REDDITO- 

- I CONSUMI DELLE FAMIGLIE- 

- IL  RISPARMIO DELLE FAMIGLIE- 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 
 

Classe I  Sez. B   Indirizzo: SCIENZE UMANE      Docente:  GIUSEPPE MARZULLI  
 

Modulo 1: L’universo ed il sistema solare 

- Massa, peso, densità, pressione 
- Atomi e molecole, legami chimici 
- Le stelle 
- La vita delle stelle 
- Galassie e Universo 
- Origine dell’Universo 
- Il Sistema Solare 
- Il Sole 
- Le leggi di Keplero e Newton 
- I pianeti terrestri e gioviani 

 

Modulo 2: Il Pianeta terra e la Luna 



- Il pianeta terra, forma, dimensioni 
- Le coordinate geografiche 
- Il moto di rotazione, forza di Coriolis 
- Il moto di rivoluzione, equinozi, solstizi e alternanza delle stagioni 
- Le zone astronomiche 
- Luna e suoi movimenti 

 

Modulo 3: Flipped Classroom 

- descrizione di una località naturale con focus su clima e caratteristiche naturali che la rendono unica 
(elaborazione e spiegazione di un power point) 
 

Modulo 4: Caratteristiche del nostro pianeta * 

- Gli strati dell’atmosfera 
- Temperatura dell’aria 
- la pressione atmosferica 
- Venti, umidità, nuvole e precipitazioni 
- Le previsioni del tempo 
- Il climi, suolo e vegetazione 
- Il ciclo dell’acqua  
- L’idrosfera 
- Acque marine, onde e maree, le diverse tipologie di coste 
- Acque sotterranee, fiumi, laghi e ghiacciai  

 

*  il modulo 4 è stato interamente svolto con modalità Didattica a Distanza  

 

PROGRAMMA DI LATINO 

Classe 1^ sez.B  indirizzo SCIENZE UMANE    Docente: prof.ssa Laviola Celestina 

Libro di testo 

 ARDONE, PANICO, PIROZZI, Ludus in tabula. Gradus primus. ZANICHELLI. 

 

ELEMENTI DI MORFOLOGIA 

 L’alfabeto: grafemi e fonemi 

 Le vocali, le semivocali, i dittonghi 

 Le consonanti 

 La pronuncia 

 Le sillabe 

 L’accento 

 Le parti del discorso 

 La flessione: elementi generali 

 La flessione nominale o declinazione 

 La flessione verbale o coniugazione 

 La prima declinazione 



 Particolarità della prima declinazione 

 La seconda declinazione: nomi in –us, -er, neutri in –um 

 Particolarità della seconda declinazione 

 Gli aggettivi della prima classe 

 Gli aggettivi possessivi 

 Gli aggettivi pronominali 

 I pronomi personali di I e II persona singolare e plurale 

 Il verbo sum: indicativo presente, imperfetto e futuro semplice, infinito presente, l’imperativo 

presente e futuro 

 I verbi delle 4 coniugazioni: indicativo presente, imperfetto e futuro semplice attivi e passivi, 

infinito presente, imperativo presente e futuro 

 Le principali congiunzioni coordinanti 

 I principali complementi: di modo e di mezzo, d’agente e di causa efficiente, di luogo, di 

denominazione, di argomento, di limitazione, di abbondanza e di privazione 

 

ELEMENTI DI CIVILTA’ E LESSICO 

 Il Romano: homo, civis, miles 

Durante tutto l’anno scolastico sono stati svolti esercizi di analisi, traduzione, declinazione e coniugazione 

sia in classe che a casa.  

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Classe 1 sez. B indirizzo LICEO SCIENZE UMANE    Docente: Prof.ssa Pasqua Salzo 

Libro/i di testo : M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone “MATEMATICA.azzurro” vol. 1 – ed. Zanichelli 
 

I NUMERI NATURALI:   

-  Che cosa sono i numeri naturali 

- Le quattro operazioni 

- Le potenze 

- Le espressioni con i numeri naturali 

- Le proprietà delle operazioni 

- Le proprietà delle potenze 

- I multipli e i divisori di un numero 

- Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo 

- Dalle parole alle espressioni  

 
I NUMERI INTERI:  

- Che cosa sono i numeri interi 
- L’addizione e la sottrazione 
- La moltiplicazione, la divisione e la potenza 

 



I NUMERI RAZIONALI E I NUMERI REALI: 
- Dalle frazioni ai numeri razionali 
- Il confronto di numeri razionali 
- Le operazioni in Q 
- Le potenze con esponente intero negativo 
- I numeri razionali e i numeri decimali 
- I numeri reali 
- Le frazioni e le proporzioni 
- Le percentuali 
- La notazione scientifica e l’ordine di grandezza     

I MONOMI: 

- Che cosa sono i monomi 

- Le operazioni con i monomi 

- Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi 

 

 

I POLINOMI: 

- Che cosa sono i polinomi 

- Le operazioni con i polinomi 

- Prodotti notevoli: quadrato di binomio, somma di due monomi per la loro differenza, cubo 

di binomio 

- Espressioni con i polinomi 

- Problemi di varia natura con le funzioni polinomiali 

 

LE EQUAZIONI LINEARI 

- Le identità 

- Le equazioni 

- I princìpi di equivalenza 

- Le equazioni numeriche intere 

- Equazioni e problemi 

 

LA GEOMETRIA DEL PIANO: 

- Oggetti geometrici e proprietà 

- I postulati di appartenenza e d’ordine 

- Gli enti fondamentali 

- Le operazioni con i segmenti e con gli angoli 

- Figure e dimostrazioni 

- Congruenza tra figure e proprietà. 

 

I TRIANGOLI: 

- Prime definizioni sui triangoli 

- Criteri di congruenza dei triangoli (senza dim., semplici esercizi di applicazione) 

- Triangolo isoscele e sue proprietà 

- Le disuguaglianze nei triangoli: teorema angolo esterno e teorema del triangolo (senza dim, 

semplici esercizi di applicazione)  

 

 


