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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Scienze della Terra 

Classe 1^E  ECONOMICO SOCIALE 

Anno scolastico 2018/2019 

Docente: Carmela Sergi 

 

Metodo scientifico 

Le scienze della terra 

Il geosistema 

L’immagine della Terra. Forma della Terra, coordinate geografiche, orientamento, carte geografiche. 

Il sistema solare 

La luna 

I moti della terra 

La litosfera: struttura interna della terra, i  minerali, le rocce, le risorse. 

I vulcani 

I terremoti 

La teoria della deriva dei continenti 

La terra ha una storia. I fossili. 

Atmosfera 

Idrosfera. 

Modulo di Cittadinanza e Costituzione: I rifiuti radioattivi e non e le piogge acide 

 

Data 06/06/2019                                                                          La docente: Carmela Sergi  
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PROGRAMMA  DI DIRITTO ED ECONOMIA 
a.s.2018/2019 

 

prof . Bazzano Maria  Rachele 

                                                                            

classe 1E  

 Liceo delle scienze umane-opzione economico sociale  

 

DIRITTO 

LA SOCIETÀ E LE REGOLE  

Il diritto e lo Stato 

Le collettività umane. Culture differenti. 

Il senso delle norme. 

Le norme giuridiche e non giuridiche. 

I Caratteri delle norme giuridiche. 

La sanzione giuridica. 

Il Diritto naturale e diritto positivo. 

Le violazioni dei diritti umani 

Il Diritto oggettivo e soggettivo 

LE FONTI DEL DIRITTO  

Le Fonti di produzione e di cognizione.  

Il principio di gerarchia delle fonti. I codici. 

I rami del diritto. 

L’efficacia della norma giuridica nel tempo e nello spazio. 

L’evoluzione storica del diritto. 

I SOGGETTI E GLI OGGETTI DEL DIRITTO 

Il rapporto giuridico.  

Le situazioni giuridiche attive e passive 

La classificazione dei diritti soggettivi 

Le persone fisiche. Capacità giuridica e capacità di agire.  

L’incapacità di agire.  

Estinzione della persona fisica ed irreperibilità. 

La sede delle persona fisica. 

Le persone giuridiche. 

I beni giuridici. 

http://www.nostrorepaci.gov.it/
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I diritti reali.   

Il diritto di proprietà. 

Il contratto  

LO STATO  

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi.  

Il territorio 

Il popolo 

La sovranità. 

La cittadinanza. 

L’immigrazione in Italia. La condizione giuridica dello straniero. 

La cittadinanza europea 

LE FORME DI STATO 

L’evoluzione dello Stato 

Stato Assoluto 

Stato liberale 

Stato fascista  

Stato socialista 

Stato democratico 

Stato sociale  

Gli stati non democratici  

 

ECONOMIA 
LA SCIENZA ECONOMICA . 

I bisogni economici e non economici. 

I beni economici 

I servizi. 

La ricchezza, il patrimonio e il reddito. 

IL SISTEMA ECONOMICO.  

Il sistema economico, soggetti e  relazioni. 

Le scelte e i problemi del sistema economico.  

Il circuito reale e monetario. 

I sistemi economici 

IL MERCATO 

Il mercato dei beni 

La legge della domanda. L’elasticità.  

La legge dell’offerta .  

L’equilibrio del mercato. 

(rappresentazioni grafiche) 

L’incontro  tra la domanda e l’offerta: lo scambio 

il risparmio e gli investimenti 

LE FORME DI MERCATO 

La concorrenza perfetta 

Il monopolio 

La concorrenza monopolistica 

L’oligopolio 

Altre forme di mercato 

La garanzia della concorrenza  



 3 

 

LA PRODUZIONE.  

Concetto di produzione 

Il ciclo produttivo 

L’imprenditore e l’impresa  

I settori di produzione.  

I fattori di produzione. 

La combinazione dei fattori di produzione.  

Progresso tecnico e produttività dei fattori 

Il profitto, i ricavi  e i costi. 

La massimizzazione del profitto.  

I costi di produzione: Costo totale, fisso e variabile. Il Costo medio . 

Costi sociali. 

 

 

 

 

Villa San Giovanni, 7 giugno 2019  

                                                                                                     Prof.ssa     Maria Rachele Bazzano 

 



Programma di Italiano svolto nella classe I sezione E  

A.s. 2018-19 

La struttura narrativa 

La narrazione fantastica 

La fiaba e la favola 

La novella 

La narrazione comica 

Il delitto e la suspense 

La narrazione realista 

La narrazione psicologica 

Gli argomenti sono stati svolti attraverso il materiale antologico del  

Libro di testo ”L’emozione della lettura” 

EPICA: 

Il mito 

L’epica omerica 

L’Iliade 

L’Odissea 

L’epica latina:  

L’Eneide 

Educazione linguistica: 

Parti variabili e invariabili del discorso 

Analisi della proposizione 

 

La docente 

Grazia Maria Mangano 



I.I.S. “Nostro/Repaci” Villa S. G.    
 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
   

Classe 1°E  
 

 LICEO delle SCIENZE UMANE  
opzione ECONOMICO-SOCIALE 

   
anno scolastico 2018/2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono stati tratti dal libro di testo in adozione: 
“Speed up your mind” 1° vol. ed il relativo DVD che é stato usato sia per l’ascolto che per lo 
svolgimento di esercitazioni in classe. 
 Sono stati inoltre svolti tutti gli esercizi contenuti nella sezione  Workbook . 
 
BUILD UP SECTION  
 
Lesson A: Introducing people 
-verb to be 
-indefinite articles  
-plural nouns 
-demonstratives 
-subject pronouns 
-possessive adjectives 
-possessive case 
 
Lesson B: Describing people  
-have got 
-imperative 
-object pronouns 
 
Lesson C: Describing places  
–There is/there are 
-A/some/any 
-Can 
-Prepositions of place 
 
UNIT 1 
Routines 
GRAMMAR NOTES: 
Present simple: affirmative, negative and questions 
-prepositions of time  
- like/love/enjoy/hate + ing . 
-Time, dates, days of week, months 
- Ordinal numbers  
 
 



UNIT 2  
Home or away? 
GRAMMAR NOTES: 
-Present simple with Wh-questions 
-adverbs of frequency 
-how often…? 
-can/could for permission  
 
UNIT 3 
Eat up!  
GRAMMAR NOTES: 
-Countable and uncountable nouns with Some/Any/No 
- How much/how many, a lot(of), a little/a few, not many/much  
-would like (offers, requests) 
 
UNIT 4 
What are they doing?  
GRAMMAR NOTES: 
-Present continuous  
-Present simple vs present continuous 
-Too / (not) enough 
  
UNIT 5  
I remember…  
GRAMMAR NOTES: 
-Past simple – to be and can 
-Past simple affirmative ( regular and irregular verbs) 
  
UNIT 6 
Childhood  
GRAMMAR NOTES: 
-Past simple – negative and questions 
-wh-words as object or subject 
-too much/ too many 
 
UNIT 7 
A place called home 
GRAMMAR NOTES: 
-Comparative adjectives 
-Possessive pronouns 
-Superlative adjectives 
 
 
  Villa S.G. 13/06/19                                                 La docente 
                                                                               Prof.ssa Campione Paoladele 
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Anno Scolastico 2018/2019 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 1^E 

 
MATERIA GEOSTORIA 

 
PROF.SSA MARIA CONCETTA MAURICI 

 
                                         
I  CONCETTI CHIAVE DELLA STORIA 

∂ Storia 
∂ Passato/presente 
∂ Fatto 
∂ Tempo 
∂ Spazio 
∂ Ambiente 
∂ Fonte 
∂ Spiegazione/interpretazione 

 
LA PREISTORIA E LA RIVOLUZIONE NEOLITICA 

∂ Lo spazio umano delle origini  
∂ La cultura del Paleolitico 
∂ La rivoluzione neolitica 

 
LE PRIME CIVILTÀ AGRICOLE E URBANE 

∂ Ambiente Lo spazio delle prime grandi civiltà 
∂ Una terra, molti popoli: la Mesopotamia 
∂ L’Egitto, dono del Nilo – L’Egitto si espande: dal regno all’impero 
∂ Il Vicino Oriente, tra movimenti di popoli e grandi imperi 

IL MARE CHE UNISCE: I CRETESI E I MICENEI 

LE BASI DELLA CIVILTÀ GRECA 
∂ Fra terra e mare: i greci e lo spazio greco 
∂ I “secoli bui” e la Grecia omerica 
∂ L’invenzione della pòlis – La grande espansione: la pòlis nel Mediterraneo 
∂ Habitat Migrare 
∂ Le basi materiali della civiltà greca – Lingua, religione, giochi: quello che univa i greci 
∂ La città divisa, i tiranni, i legislatori 
∂ Atene tra riforme e tirannide – La democrazia ateniese 

mailto:RCIS03600Q@istruzione.it
http://www.nostrorepaci.gov.it/


∂ Il modello oligarchico spartano 
 

DALLE PÒLEIS  AL MONDO ELLENISTICO 
∂ Le pòleis alla prova: le guerre persiane 
∂ Il secolo d’oro: Atene e la Grecia tra egemonia e democrazia 
∂ La guerra del Peloponneso – Conflitti e instabilità nel IV secolo a.C. 
∂ L’ascesa della Macedonia di Filippo II – Alessandro e l’impero universale 
∂ Regni e città: lo spazio ellenistico 

 
LE BASI DELLA CIVILTÀ ROMANA 

∂ Uno spazio, molti popoli: il “mosaico” italiano 
∂ La civiltà degli etruschi 
∂ La nascita di Roma e l’età monarchica  
∂ La società romana arcaica 
∂ La città e gli dèi: la religione romana – La città e la politica: le istituzioni romane 

 
MODULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Diritti di cittadinanza e diritti umani. dalla Grecia antica ai giorni nostri. 

La docente 
prof.ssa Maria Concetta Maurici

     

       



 
Istituto di Istruzione Superiore “L. Nostro – L. Repaci” 

Villa San Giovanni (RC) 
 

Programma svolto di Matematica 
Classe I E 

a. s. 2018/2019 
    
       
 ALGEBRA 
 

• I numeri naturali 
 

• Cosa sono i numeri naturali 
• Le quattro operazioni 
• Le potenze 
• Le espressioni con i numeri naturali 
• Le proprietà delle operazioni 
• I multipli e i divisori di un numero 
• Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo 

 
 

• 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 

 
• I monomi 

 
• Definizioni 
• Addizione e moltiplicazione 
• Divisione e potenza 
• MCD e mcm 

 

• I polinomi 
 



• Definizioni 
• Addizione e moltiplicazione 
• Prodotti notevoli       

Quadrato di binomio 
Cubo di binomio 
Quadrato di trinomio 
Somma per differenza 

•  La Regola di Ruffini 
• Il teorema del resto 
• Il teorema di Ruffini 

 
• La scomposizione in fattori 

 
• La scomposizione in fattori dei polinomi  

 
 
 
 
Villa San Giovanni, 08/06/2019 
    

     Prof. Mulonia Francesco 
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Programma annuale svolto dalla classe 1^ E  
Materia: scienze motorie e sportive 
Anno scolastico   2018/2019 
Docente: prof. Francesco Catona  
 
 
 
 
◊ Piani ed assi, posizioni ed i principali movimenti del corpo umano 
◊ Il sistema scheletrico 
◊ Il sistema muscolare 
◊ Il sistema nervoso 
◊ Esercitazioni pratiche di sport; 
◊ Calcio a 5: gioco e regolamento tecnico, 
◊ Pallavolo: gioco e regolamento tecnico, 
◊ Pallacanestro: gioco e regolamento tecnico. 
◊ Olimpiadi: storia, discipline e carta olimpica. 
◊ L’alimentazione dello sportivo. 
◊ Attività in ambiente naturale: l’orienteering 
 
 
 
 
       Villa S. Giovanni il 09/06/2019 
 

                                                                     Il docente  
                                                                       (prof. Francesco CATONA) 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/2019 

LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

MATERIA SCIENZE UMANE 

CLASSE 1^ SEZ. E 

PROF.SSA CONCETTA MICHELINA CUZZOLA 
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La specificità della psicologia 

Nascita della psicologia scientifica 

I precursori 

La psicologia di senso comune 

L’attitudine scientifica 

Oltre le apparenze 

Il principio della riprova sociale 

 

Tappe del metodo scientifico 

Le tappe 

Il primo laboratorio 

Metodi di studio in psicologia 

 

Elementi di psicologia sociale 

L’importanza del contest 

Nascita della psicologia sociale 

Il gruppo 

Definizione del gruppo  

Dimensioni del gruppo 

Coesione e conflitto 

Tendenza al conformismo 

L’appartenenza  

Il leader 

Tipi di leadership 

C’è una leadership migliore 

Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo 

Le organizzazioni 

Stereotipi e pregiudizi 

La natura del pregiudizio secondo Allport 

Come superare i pregiudizi  

 

La comunicazione 

I due piani della comunicazione 

Metacomunicare 

Comunicazione numerica ed analogical 

Le forme del linguaggio non verbale (mimiche, gesti, posture, elementi paralinguistici) 

Il linguaggio non verbale in un colloquio di lavoro 

La collocazione nello spazio 

La teoria dei sistemico-relazionale 

Gli assiomi della comunicazione 



La comunicazione nell’ambito del lavoro 

Reti di comunicazione 

  

La psicologia del lavoro 

L’analisi psicologica del lavoro 

La complessità del lavoro 

Quattro processi nel lavoro 

Il lavoro come sequenza di operazioni e gesti 

Il lavoro come elaborazione 

Il lavoro come attività di regolazione 

Il lavoro come attività simbolica 

Il contributo di altre discipline alla psicologia del lavoro 

I primi studi sul lavoro 

Lavoro industriale  

Lavoro dell’operaio 

La catena di montaggio 

L’ergonomia 

Il lavoro oggi 

La precarietà e il lavoro atipico 

Le trasformazioni del panorama del lavoro 

 

La relazione nei contesti del lavoro 

Diverse concezioni: marxiana e freudiana 

La teoria sistemica 

Le funzioni del lavoro 

La relazione nei contesti lavorativi e l’effetto Hawthorne 

Commitment e soddisfazione lavorativa 

La motivazione 

La psicologia umanistica e I bisogni umani 

Motivazione e soddisfazione nel lavoro 

Motivazione e aspettativa 

Stres, burn-out e mobbing 

 

Villa San Giovanni, 03/06/2019 

 

 

                                                                                      Prof.ssa Concetta Michelina Cuzzola 

 



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
Docente: SANTA ACCLAVIO 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 
CLASSE I E 

 
 
 
 Modulo A: accoglienza. Educare alla conoscenza di se e alla 

socialità. 
La cultura. 
Religioni e cultura. 
Il Concordato e la sua revisione del 1984. 
La scuola di Don Lorenzo Milani. 

 
 
 
 Modulo B: unità e complessità del fenomeno religioso. 

Le domande di senso. 
Lo stupore e la meraviglia. 
Le risposte della filosofia, della scienza e della religione. 
Le religioni. 
 
 
 

 
- La Festa di tutti i Santi e la festa di Halloween. 
- L’anno liturgico. 
- Il Natale. 
- L’Epifania. 
- San Giusppe Moscati. 
- Reicarnazione e risurrezione. 
- La figura di San Giuseppe. 
- I testimoni di Geova. 
- La Pasqua. 
- L’Eucarestia nel protestantesimo. 
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