








I.I.S. G. Carducci -Roma 

Classe I Af 

Programma di Lingua e Cultura Inglese                                                           A.S. 2018-2019 

Prof.ssa Gloriana Zarmati 

Libro di testo: Ben Wetz, Language for Life A 2, OUP, 2017 

A-D Build up  

Grammar: Present simple of BE. Subject pronouns and possessive adjectives. Possessive’S.                      

Question words. Demonstratives. HAVE got. A, An, Some, Any with countable nouns. There is/There 

are.Object pronouns. 

Vocabulary & Functions: Hobbies and interests. Classroom objects. Prepositions of place. General 

adjectives.  Possessions. Families. 

Unit 1: Days in our lives  

Grammar: Present simple. Adverbs of frequency. At, in, on+times.  

Vocabulary and Functions: Daily routines. Build your vocab. plural forms. Celebrations. 

Unit 2: World of Learning  

Grammar: Present Continuous. Present continuous v. Present simple 

Vocabulary and functions: School subjects. Build your vocab. noun+noun. Studying languages. Languages 

and nationalities.   

Unit 3: Stay healthy 

Grammar: Countable and uncountable nouns. Some, any, much, many, a lot of, lots of. Verb+-ing. 

Vocabulary and functions: Food and drink. Quantifying food. Build your vocab. get. Study strategy: learning 

vocabulary. Health and lifestyle. 

Unit 4: Big city 

Grammar: Imperatives. At,in,on+places. Prepositions of movement. 

Vocabulary and functions: Describing places and things. Places in a town. Build your vocab. antonyms. 

Unit 5: Do I look OK? 

Grammar: Past simple (Be and regular verbs).  

Vocabulary and functions: Describing people. Build your vocab.regular verbs.Irregular verbs. Study strategy:  

learning irregular verbs. 

Unit 6: Achieve 

Grammar: Comparative and superlative adjectives. Can and could (ability) 

Vocabulary and functions: Time and numbers. Build up your vocab. acronyms. Jobs. Study strategy: filler 

sounds. 

Roma 15/05/2019                      L’insegnante: Prof.ssa Gloriana Zarmati                                                 
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Libro di testo :Vincenzo Rega,  Educatamente, Ed. Zanichelli 

 

PSICOLOGIA 

 

PERSONA, SOCIETA', EDUCAZIONE 

1) Le scienze umane; identità individuale e società; le scienze dell'educazione; 

2) La psicologia: il rapporto con la filosofia, psicologia ingenua e psicologia scientifica; le 

principali scuole, i campi di applicazione e i metodi di ricerca; 

3) La pedagogia : educazione, istruzione e formazione; le agenzie di formazione e di 

socializzazione: famiglia,scuola, media, gruppo dei pari; la centralità della scuola e il diritto 

allo studio. 

            MENTE E MONDO 
      1)   Sistema nervoso e cervello, struttura del cervello e neuroni; cervello e mente; attività della                                                    

            mente e connessioni neurali: i neuroni specchio; la depressione. 

      2)   La percezione: come percepiamo il mondo; percezione visiva e schemi gestaltici. 

            IMPARARE, RICORDARE, CAPIRE 
      1)   L'apprendimento : i riflessi innati, Pavlov: il comportamentismo di Watson: il 

            condizionamento operante di Skinner; le mappe cognitive e l'apprendimento latente di     

            Tolman; l'apprendimento per tentativi ed errori secondo Thorndike; l'apprendimento 

            “intelligente”: l'insight di Kohler; cognitivismo e costruttivismo; l'apprendimento sociale e 

osservativo di  Bandura; il ruolo degli altri nel sociocostruttivismo. 

       2)  Apprendimento e memoria ; la necessità di ricordare: la memoria sensoriale, a breve e a 

             lungo termine; l'oblio naturale, le patologie della memoria. 

       3)  L'intelligenza e le differenze di apprendimento; Che cos'è l'intelligenza? Misurazione e 

             teorie, la teoria di Gardner; l'intelligenza e le emozioni. 

 

PEDAGOGIA 

 

            PRIME CIVILTA' ED EDUCAZIONE 

       1)  Le origini dell'educazione: educare con i miti; l'educazione tra Mesopotamia ed Egitto; 

             le prime scuole nella civiltà sumerobabilonese; istruzione ed educazione nell'Antico 

             Egitto; gli Ebrei : una comunità educatrice. 

       2)  L'educazione nell'Estremo Oriente; religione ed educazione in India; la Cina: sistema 

            scolastico e scuole filosofiche. 

            L'EDUCAZIONE NEL MONDO CLASSICO 
       1)  L'educazione nel mondo classico; l'educazione nel mondo greco; la Grecia arcaica e i poemi 

            omerici; Esiodo e l'areté del mondo contadino; Sparta e l'educazione del soldato; Atene e     

            l'educazione del cittadino; i sofisti e la nascita della paidèia; Socrate: la forza del dialogo; 

            Platone e l'Accademia; Aristotele: educazione e felicità. 

 

      Roma  7/06/2019                                                                              Il Docente: 

                                                                                                              Marina Galeazzi      

                                 Gli alunni: 
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PROF. SSA:  Graziana Abbate 

MATERIA: CHIMICA    (CHIMICA PER NOI, TOTTOLA, ALLEGREZZA, RIGHETTI) 

                          SCIENZE DELLA TERRA  (OSSERVARE E CAPIRE LA TERRA, LUPIA PALMIERI PAROTTO) 

CLASSE: 1 AF               A.S.  2018- 2019 

 
CHIMICA 

 

LA CHIMICA E LE GRANDEZZE 

 Il metodo sperimentale 

 La misura delle grandezze (grandezze fondamentali e derivate) 

 Il Sistema Internazionale di misura 

 

LA MATERIA 

 Gli stati fisici della materia 

 I passaggi di stato 

 La natura corpuscolare della materia 

 Le sostanze pure 

 Miscele omogenee ed eterogenee 

 I metodi di separazione 

 Le reazioni chimiche e le reazioni fisiche 

 Cenni sulla Tavola Periodica degli elementi 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

L'IDROSFERA MARINA 

 Il ciclo dell'acqua 

 Le acque sulla Terra 

 Oceani e Mari 

 Caratteristiche delle acque marine 

 Le onde 

 Le correnti 

 L'azione geomorfologica del mare 

 

L'IDROSFERA CONTINENTALE 

 Le acque sotterranee  

 I fiumi 

 L'azione geomorfologica delle acque correnti 

 I laghi 

 I ghiacciai 

 L'azione geomorfologica dei ghiacciai 

 L'inquinamento delle acque continentali 

 

I MATERIALI DELLA TERRA SOLIDA 

 Osservazione e analisi di rocce sedimentarie, magmatiche, metamorfiche 

 

Cenni su: 

 IL SISTEMA SOLARE 

 STELLE E GALASSIE 

 LUNA 

 

 

Roma, 07 giugno 2019 

 

DOCENTE                                                                                                                                      ALUNNI 
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