
Liceo scientifico statale – “A. Einstein” – Milano 

Programma svolto di Storia - Geografia 

Classe 1F, anno scolastico 2010/2011 

Storia Docente: Prof.ssa Chiara Gabbetta 

 

Storia 

Contenuti: 

- Il metodo storico ( periodizzazione, fonti…). 

- Le civiltà della Mesopotamia : Sumeri, Babilonesi. 

- Gli Egiziani. 

- Gli Ittiti. 

- Gli Ebrei. 

- La civiltà minoica. 

- Gli Achei. 

- I Fenici. 

- Il Medioevo ellenico e la nascita delle poleis. 

- Sparta ed Atene : due modelli di governo. 

- Solone, Pisistrato, Clistene. 

- Le guerre greco – persiane. 

- L’età di Pericle e la guerra del Peloponneso. 

- L’egemonia tebana. 

- Filippo di Macedonia. 

- Alessandro Magno e l’ellenismo. 

- Gli Etruschi. 

- La nascita di Roma ed i sette re. 

- Roma repubblicana: magistrature, conquiste dei plebei… 

- Lotte contro i Sanniti e contro Pirro. 

- Le guerre puniche. 

EDUCAZIONE CIVICA:   L’inno di Mameli ed il tricolore. 

 

Geografia 

Contenuti: 

- Le carte ed i grafici. 

- Il reticolato geografico. 

- Le fasce climatiche. 

- La biodiversità. 



 

- La demografia; le lingue e le religioni mondiali. 

- Sviluppo, sottosviluppo e fame. 

- Nozioni di economia politica. 

- Le malattie nel mondo. 

- Lo sfruttamento minorile. 

- Diaspore e migrazioni. 

- L’ ONU e le Organizzazioni internazionali. 

- L’Unione Europea. 

- L’Asia. 

- La Birmania. 

- Il Giappone. 

- La Cina. 

 

- Approfondimento, attraverso specifici lavori di gruppo, dei seguenti popoli: 

Lapponi, Inuit, Aborigeni, Tuareg, Maori. 

 

 

Milano, lì 03/06/2011 

 

 

L’insegnante:                                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                         I rappresentanti di classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liceo scientifico statale – “A. Einstein” – Milano 

Programma svolto di Geografia 

Classe 1F, anno scolastico 2010/2011 

Docente: Prof.ssa Chiara Gabbetta 

 

Contenuti: 

- Le carte ed i grafici. 

- Il reticolato geografico. 

- Le fasce climatiche. 

- La biodiversità. 

- La demografia; le lingue e le religioni mondiali. 

- Sviluppo, sottosviluppo e fame. 

- Nozioni di economia politica. 

- Le malattie nel mondo. 

- Lo sfruttamento minorile. 

- Diaspore e migrazioni. 

- L’ ONU e le Organizzazioni internazionali. 

- L’Unione Europea. 

- L’Asia. 

- La Birmania. 

- Il Giappone. 

- La Cina. 

 

- Approfondimento, attraverso specifici lavori di gruppo, dei seguenti popoli: 

Lapponi, Inuit, Aborigeni, Tuareg, Maori. 

 

 

Milano, lì 5/6/2008 

 

L’insegnante:                                                                                    I rappresentanti di classe: 



 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale – “A. Einstein” – Milano 

Programma svolto di Italiano 

Classe 1H, anno scolastico 2009/2010 

Docente: Prof.ssa Chiara Gabbetta 

 

Contenuti: 

Grammatica:  

revisione della punteggiatura e della morfologia, con particolare riferimento al sistema 

verbale( verbi transitivi ed intransitivi, forma attiva, passiva e riflessiva). 

Analisi logica: soggetto, predicato verbale e nominale, attributo ed apposizione, 

complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, oggetto,  specificazione, partitivo, 

denominazione, termine, agente e causa efficiente, causa, fine, mezzo, modo, unione e 

compagnia, luogo,  tempo, limitazione, paragone,  materia, qualità, argomento, abbondanza 

e privazione, colpa, pena, concessivo, vocazione. 

Analisi del periodo: frase semplice e complessa; la principale; l’incidentale; la 

coordinazione; la frase soggettiva ed oggettiva; temporale; causale; finale; consecutiva; 

concessiva; relativa propria ed impropria; interrogativa indiretta; modale; strumentale; 

comparativa. 

 

 Antologia:  

Analisi del testo narrativo: fabula/intreccio ; le sequenze ; le fasi del testo narrativo; i 

personaggi ( tipologia, ruolo, presentazione…); vari tipi di “incipit”; lo spazio; tempo della 

storia e tempo del racconto; pausa; ellissi; digressione; il narratore; la focalizzazione. 

Lettura dei seguenti testi ,con riferimenti alla biografia dell’autore ed al contesto storico, 

sociale e culturale in cui si collocano:                             

- I Calvino “ Il bosco sull’autostrada”     pag. 18                                       

- L. Sepulveda “ Le rose di Atacama”     pag. 22                                           

- H. Boll “ Distacco”       pag. 29                                                                     

- J. Frame “ La laguna”      pag. 40                                                                 

- L. Mancinelli “L’occhialaio di via Santa Teresa”   pag. 45                                                                       

-      J. Salinger “ Il giovane Holden”     pag. 134                                                 

- G. Pontiggia “ Scale mobili”      pag. 139                                                       

- N. Ammaniti “L’ultimo gioco spensierato”    pag. 153                                                           



- M.Twain  “I due fuggiaschi”      pag. 220                                                        

- G. Simenon “I metodi del commissario Maigret”   pag. 340                       

- A. Camilleri “ Le indagini di Montalbano”    pag. 346                                 

- M. Fois “ C’è qualcosa che non quadra”    pag. 355                                     

- B. Stoker “ Dracula”       pag. 380   

- E.A. Poe “Il cuore rivelatore”     pag. 386                                                                  

- P. Highsmith “ L’artista”      pag. 408                                                            

- A. Cechov “ Il camaleonte”      pag. 426                                                        

- L. Pergaud “ Un suggeritore impareggiabile”   pag. 432                             

- A. Campanile “ Galileo”      pag. 451                                                         

- D. Maraini “ La ricordanza”      pag. 585                                                       

- H. Schneider “ Lasciami andare madre”    pag. 599                                     

- P. Levi “ Il canto di Ulisse”      pag. 613                                                        

 

 Epica: 

L’epopea di Gilgamesh. 

La questione omerica ; caratteri generali dell’Iliade ed Odissea di Omero.    

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti passi:                                                                                                            

- Il proemio dell’Iliade       pag. 10                                                                 

- Tersite, l’antieroe                         pag. 19                                                  

- Colloquio di addio tra Ettore e Andromaca    pag. 25                                                  

- La tragica fine di Patroclo      pag. 34                                                       

- Valorosa morte di Ettore      pag. 39                                                                     

- Umanissima preghiera di Priamo ad Achille    pag. 58                                                                            

- Il proemio dell’Odissea      pag. 69 

- La tela di Penelope                                                                           pag. 70                                                              

- L’addio della ninfa Calipso                                                              pag. 77 

- Odisseo e Nausicaa       pag. 82                                                                        

- La beffa di Nessuno al mostro Polifemo    pag.93                                                                                        

- Circe incantatrice bellissima                                                             pag.107                                                                        

- Colloquio con la madre defunta                                                       pag.112 

- Tristezza dell’ombra di Achille                                                       pag.115 

- Pene esemplari : Tizio, Tantalo, Sisifo                                             pag. 119 

- Il meraviglioso canto delle Sirene                                                    pag. 120 

- Scilla e Cariddi                                                                                 pag. 123                                                                           

- Argo cane fedele                     pag.128                                                                   

- Il riconoscimento della vecchia nutrice    pag.131 

- La vendetta di Ulisse                                                                        pag.136 

- Il letto nuziale     

 

  Lettura domestica dei seguenti romanzi: 

- Lewis “Il più grande uomo scimmia del Pleistocene” 

- Zucconi  “Stranieri come noi” 

- Orwell “La fattoria degli animali” 

- Sepulveda “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” 

- Manfredi “Lo scudo di Talos” 

- Golding “Il signore delle mosche” 

       



Produzione scritta: 

Il riassunto; il tema narrativo e descrittivo. 

 

 

Milano, lì 10/6/2010 

L’insegnante:                                                                                    I rappresentanti degli studenti: 

 

Liceo scientifico statale – “A. Einstein” – Milano 

Programma svolto di Latino 

Classe 1H, anno scolastico 2009/2010 

Docente: Prof.ssa Chiara Gabbetta 

 

Contenuti: 

- L’alfabeto e la pronuncia. 

- Il sistema dei casi. 

- Le cinque declinazioni e le loro particolarità. 

- La prima e seconda classe degli aggettivi. 

- Gli aggettivi possessivi, sostantivati e pronominali. 

- I pronomi personali soggetto. 

- Le congiunzioni, le preposizioni e gli avverbi. 

- Il verbo: forma attiva e passiva delle quattro coniugazioni regolari (indicativo, infinito 

presente,  participio presente, perfetto, futuro,   imperativo presente e futuro, congiuntivo 

presente). 

- Il passivo impersonale. 

- La coniugazione di “ sum”. 

- Il verbo “fero”, “volo-nolo-malo” ,”eo”. 

- L’imperativo negativo. 

- Analisi logica: i complementi di specificazione, termine, oggetto, vocazione, luogo, 

denominazione, tempo, mezzo, modo, compagnia ed unione, causa, agente e causa 

efficiente, fine, materia, argomento, qualità, compl. predicativi. 

- Dativo di possesso; doppio dativo. 

- Analisi del periodo: proposizione temporale, causale. 

- L’ablativo assoluto. 

- Perifrastica attiva. 

 

 

 



Milano, lì 10/6/2010 

 

L’insegnante:                                                                                    I rappresentanti degli studenti: 

 

 

 


