
          prof.ssa Crescenza De Nigris 

 

La rilevanza della religione Cattolica nella storia e nella cultura del popolo italiano. 

Definizione dei termini religiosità, religione e fede. 

La natura dell’IRC e la sua presenza nella scuola italiana. 

Il Concordato. 

 

L’uomo e le sue domande. 

L’uomo si interroga a ogni età. 

Le domande di senso e le possibili risposte. 

Dio presso gli antichi. 

Possibili vie verso l’idea di Dio. 

 

Le religioni orientali 

A)  Induismo 

B)  Buddhismo 

 

Le religioni monoteiste 

A) Islamismo 

B) Cristianesimo  

 

I valori tra i giovani e le proposte di Gesù. 

L’adolescenza: tempo di cambiamenti. 

L’Amicizia e la tolleranza. 
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PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

 

Classe 1  sez. A  indirizzo  Economico-sociale   Docente: Grandolfo Angela 

 

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

 Autori: Barberis  Kohler  Scovazzi  Vigolini       Editore:  Principato 

 

Premessa. 

 Il lavoro dello storico. 

Alle origini dell’umanità 

- Il processo di ominazione. 

- La cultura del Paleolitico. 

- L'età neolitica, una rivoluzione. 

- La nascita delle prime città e lo sviluppo della metallurgia. 

- La scrittura e l’inizio della Storia dell’umanità. 

- Le civiltà dei fiumi (Sumeri, Egizi). 

- Le civiltà senza impero: Ebrei e Fenici . 

 

Il mondo greco 

- La civiltà micenea. 

- Il Medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca. 

- L’ascesa dell’aristocrazia e la  seconda  colonizzazione. 

- I poemi omerici, tra letteratura e storia. 

- Migrare ieri: una questione demografica, migrare oggi: una questione di sopravvivenza. 

- La nascita delle poleis. 

- L’unità culturale delle poleis, la religione, la cultura e l’arte dei Greci. 

 - Sparta e Atene, due poleis a confronto. 

 - Sparta e l’aristocrazia guerriera. 

  - Atene e l’evoluzione dell’aristocrazia. 

  - Atene verso la democrazia. 

 

Lo scontro tra Persiani e Greci 

- Il potente impero persiano. 

- Le guerre greco- persiane. 

 

L’età d’oro di Atene 

- L’età di Pericle. 



- La società ateniese. 

- La guerra del Peloponneso (in sintesi).  

 

Alessandro Magno e l’ellenismo 

 

Filippo II e il regno di Macedonia. 

Alessandro crea un impero. 

Il mondo ellenistico. 

 

Il sistema Terra e le sue risorse. 

-Continenti ed oceani. 

-I climi della Terra e l’inquinamento dell’aria. 

-Biomi ed ecosistemi. 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Classe 1sez.Aindirizzo ECONOMICO SOCIALE  Docente: Prof.ssa Rosa Ottolini 

 

Libro di testo: “Performer B1”with Preliminary Tutor, Spiazzi,Tavella;Layton Zanichelli Ed. 

 

UNIT 0: Build up to B1 

Funzioni linguistiche 

- presentarsi e presentare qualcuno 

- comprendere presentazioni orali 

- chiedere e dire l’età 

- chiedere e dire la provenienza e la nazionalità 

- salutare 

- dire l’ora, i giorni, i mesi e le stagioni 

- descrivere il colore di un oggetto 

- esprimere possesso 

- descrivere l’aspetto fisico di una persona 

- dare informazioni stradali 

- esprimere comandi 

 

Strutture grammaticali 

- verbobe 



- there is / there are 

- pronomi personali soggetto 

- aggettivi possessivi 

- articoli determinativi e indeterminativi 

- pluraledeisostantivi 

- this, that, these, those 

- havegot 

- aggettivi 

- questionwords 

- pronomi possessivi 

- preposizioni di tempo 

- imperativo 

- must 

- preposizioni di luogo 

 

Lessico 

- aggettivi di nazionalità e paesi 

- oggetti personali 

- colori 

. l’aspetto fisico 

- numeri 

- giorni della settimana, mesi, stagioni 

- l’ora 

- luoghi della città 

- indicazioni stradali 

UNIT 1: Time of ourlives 

Funzionilinguistiche 

- descrivere abitudini e routine 

- chiedere dettagli personali relativi alla quotidianità 

Strutturegrammaticali 

- present simple 

- adverbs of frequency 

- object pronouns 

Lessico 

- daily routine 

- healthy habits 

- free-time activities 



 

Competenzesociali 

- inviting a friend out 

- accepting an invitation 

- turning down an invitation 

 

Cultura 

- Teens’ top attractions in London 

 

UNIT 2: Sports and competitions 

Funzioni linguistiche 

- esprimere preferenze (ciò che piace / non piace) 

esprimerecapacità 

 

Strutturegrammaticali 

- verbs of like and dislike + -ing 

- can for ability, possibility, permission and requests 

- so and such 

 

Lessico 

- sports 

- sports and equipment 

- adjectives to describe sports events 

 

Competenzesociali 

- showing interest and concern 

- asking for specific information 

- reacting to information 

 

Cultura 

- The benefits of sports 

UNIT 3 : Places 

 

Funzioni linguistiche 

- descrivere la casa, le stanze, i negozi 

- chiedere dettagli relativi ai prezzi o a una merce che si vuole acquistare 

 



Strutturegrammaticali 

- present continuous 

- present simple vs present continuous 

- I’d like and I want  

Lessico 

- parts of the house and furnishings 

- shops and shopping 

- prices 

 

Competenzesociali 

- shop assistant 

- customer 

- payment 

 

UNIT 4: Food for you 

 

Funzioni linguistiche 

- esprimere preferenze riguardo al cibo (ciò che piace / non piace) 

- ordinare al ristorante 

 

Strutture grammaticali 

- countable and uncountablenouns 

- some, any, no  

- how much? how many?  

- a lot of, much, many, a little, a few; too, too much, too many, enough, not enough  

 

Lessico 

- food and drink 

- containers and quantities 

- the menu 

 

Competenzesociali 

- waiter/waitress 

- customers in a restaurant 

 

Cultura 

Food campaigns in schools 



- Recipe 

 

UNIT 5 : Living together 

 

Funzioni linguistiche 

- chiedere e dare informazioni sulle date 

 

Strutturegrammaticali 

- past simple: be 

- past simple: regular verbs  

- possessive case 

- double genitive  

- both 

 

Lessico 

- family 

- celebrations 

- dates and ordinal numbers 

 

Competenzesociali 

- asking about dates 

- giving information about dates 

 

UNIT 6: Personalities and experiences 

 

Funzioni linguistiche 

- descrivere il carattere di una persona 

- esprimere opinioni 

- commentare opinioni altrui 

 

Strutture grammaticali 

- past simple: irregular verbs  

- past simple: can emust  

- either … or / neither … nor  

 

Lessico 

- personality 



- adjectives describing experiences 

- the translation of sembrare 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Classe 1  sez. A  indirizzo Economico Sociale         Docente: prof.ssa Mariantonietta Crocitto 

Libro di testo: “REPORT – Diritto ed economia” – A. Martignago R. Mistroni – Scuola & Azienda ed. 
Mondadori 

 

DIRITTO 

 

Modulo 1 – Il diritto: nozioni generali 

Unità 1 - Le norme 

1. Le norme sociali 
2. Le norme giuridiche 
3. L’interpretazione delle norme giuridiche 
4. L’efficacia delle norme giuridiche 

Unità 2 – Il diritto 

1. Il diritto e le sue partizioni 
2. Le fonti del diritto 

Unità 3 – I soggetti e l’oggetto del diritto 

1. I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche 
2. Le persone fisiche 
3. Le persone giuridiche 
4. Il rapporto giuridico 
5. I fatti e gli atti giuridici 
6. L’oggetto del diritto: i beni 

Modulo 2 – lo Stato e la Costituzione 

Unità 1 – Lo Stato 

1. Gli elementi dello Stato: territorio, popolo, sovranità 
2. Distinzione tra i concetti di popolo e popolazione 
3. Modi di acquisto della cittadinanza italiana 
4. Le forme di Stato: assoluto, liberale, totalitario, socialista, democratico 
5. La struttura dello Stato: Stato unitario, federale e regionale 
6. Le forme di governo: il sistema presidenziale ed il sistema parlamentare 

Unità 2 – La Costituzione italiana 

1. Le specie di costituzioni 
2. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 
3. I caratteri della Costituzione: votata, lunga, sociale, rigida 
4. La struttura della Costituzione 
5. I principi fondamentali 

Modulo 3 – La Costituzione ed i cittadini  



Unità 1 – I rapporti civili ed etico – sociali  

1. La prima parte della Costituzione 
2. I rapporti civili: i diritti di libertà (libertà di culto, di pensiero ed espressione, di circolazione, di 

riunione ed associazione) 
3. Il diritto alla privacy ed il diritto all’oblio nel web 
4. I rapporti etico – sociali  
5. La famiglia nella Costituzione (art. 29 Cost.) 
6. La responsabilità genitoriale (art. 30 Cost.) 
7. Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) 
8. Il diritto ad una istruzione libera: la scuola e l’insegnamento 

Unità 2 – I rapporti economici e politici 

1. Il lavoro nella Costituzione 
2. La libertà sindacale 
3. Il diritto di sciopero 
4. L’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) 

ECONOMIA 

Modulo 1 – I sistemi economici 

Unità 1 – L’economia ed i sistemi economici medievali e moderni 

1. L’economia ed il sistema economico 
2. L’economia feudale 
3. La transizione verso un nuovo sistema: lo sviluppo dell’artigianato 
4. L’economia mercantile: il mercantilismo e le politiche protezionistiche 
5. La scuola fisiocratica: le teorie di F. Quesnay 
6. La nascita del capitalismo e la scuola classica: Adam Smith e Thomas Robert Malthus 
7. La scuola socialista: Karl Marx 

Unità 2 – I sistemi economici dell’età contemporanea 

1. La scuola neoclassica: A. Marshall 
2. La crisi del capitalismo puro: le teorie di Keynes ed il sistema ad economia mista 
3. Il New Deal 
4. Lo Stato Sociale 
5. Il sistema collettivista e la sua crisi 
6. I neokeynesiani 

Modulo 2 – I concetti fondamentali dell’economia 

Unità 1 – Oggetti, soggetti e rapporti economici 

1. I bisogni economici 
2. La classificazione dei bisogni economici 
3. I beni economici 
4. La classificazione dei beni 
5. I soggetti dell’economia: famiglie, imprese, Stato, resto del mondo 
6. Il circuito economico 
7. Ricchezza, patrimonio e reddito 
8. Il rapporto tra reddito, consumo e risparmio 
9. Il rapporto tra reddito, consumo ed investimenti 

Unità 2 – Lo Stato e l’economia 

1. Bisogni e servizi pubblici 
2. L’intervento dello Stato nell’economia e la politica economica 



3. Il bilancio dello Stato: funzioni e caratteri 
4. Le classificazioni del bilancio: bilancio preventivo, consuntivo, annuale, pluriennale, di competenza, 

di cassa 
5. Le entrate dello Stato: tributi, prestiti ed emissione di moneta 
6. I tributi: imposte, tasse e contributi 
7. Imposte dirette ed imposte indirette 
8. L’Irpef: natura e caratteri 
9. L’Iva, imposta di bollo ed imposta di registro 
10. Le spese dello Stato: spese correnti e spese in conto capitale 
11. Il saldo di bilancio: pareggio e disavanzo o deficit pubblico 

Modulo 3 – Produzione, impresa e mercato 

Unità 1 – La produzione ed i suoi fattori 

1. Il ciclo produttivo 
2. Input ed output 
3. I fattori della produzione 
4. La remunerazione dei fattori della produzione 
5. I costi di produzione: costi fissi e costi variabili 
6. Costo totale e costo unitario 
7. Prezzo di vendita, ricavo, profitto 

Unità 2 – L’impresa 

1. Nozione e tipologie di impresa 
2. Settore primario, secondario, terziario, terziario avanzato 
3. L’obsolescenza 
4. La globalizzazione e le imprese multinazionali 
5. La delocalizzazione produttiva 

Unità 3 – Il mercato e le sue leggi 

1. Il mercato: definizione e funzione 
2. Tipi di mercato 
3. La domanda 
4. L’offerta 
5. Il prezzo di equilibrio 

Unità 4 – Le forme di mercato 

1. Tipologie di forme di mercato 
2. La concorrenza perfetta 
3. Il monopolio 
4. La concorrenza monopolistica 
5. L’oligopolio 

  

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Classe: I sez. A Indirizzo Economico Sociale                                        Docente: Luigia Notarangelo 

 



Libro di testo:  

Matematica.azzurro.Seconda edizione VOL.1di Bergamini, Barozzi, Trifone Ed. Zanichelli  

 

Argomenti svolti in presenza 

Numeri naturali e numeri relativi 

Le quattro operazioni con i numeri interi e loro proprietà 

Le potenze e le loro proprietà. 

I numeri relativi e le operazioni con i numeri relativi. 

m.c.m.  e M.C.D. tra numeri. 

Le espressioni numeriche in N e Z. 

Numeri razionali 

Le frazioni, le operazioni con le frazioni.  

Rappresentazione di frazioni tramite numeri decimali. Rapporti, proporzioni e percentuali. 

Le operazioni in Q. Le potenze in Q. Approssimazione di un numero decimale. Notazione scientifica e ordine 
di grandezza. 

Monomi e polinomi 

I monomi e le operazioni con i monomi 

Potenza di un monomio. 

Il    m.c.m.   e     il  M.C.D.    tra monomi 

I polinomi e le operazioni con i polinomi. 

I prodotti notevoli: somma per differenza, il quadrato di un binomio, il quadrato di un trinomio, il cubo di 
un binomio. 

I polinomi per risolvere problemi. 

 

Argomenti svolti in DAD 

Equazioni di primo grado 

Concetto di equazione. 

Principi di equivalenza per le equazioni. 

Equazioni numeriche intere di primo grado. 

Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado. 

 

Il Piano Euclideo 

Introduzione alla geometria: approccio storico e principi fondamentali. 

Il teorema: ipotesi,tesi,dimostrazione. 

Concetti primitivi e primi assiomi della geometria euclidea. 

Rette, semirette, segmenti. 

Figure concave e convesse. 



Angoli. Angoli concavi e convessi. 

Somme e differenza di segmenti ed angoli; multipli e sottomultipli. 

La congruenza 

La congruenza di segmenti e angoli.  

Triangoli e criteri di congruenza 

Dimostrazioni che utilizzano i criteri di congruenza 

Proprietà dei triangoli isosceli. 

Disuguaglianze nei triangoli. 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe   1^    sez. A  indirizzo Economico Sociale   Docente: Cazzorla Domenica 

 

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

ENERGIA PURA Fit for school      Rampa-Salvetti       Juvenilia scuola 

 

Argomenti svolti 

PARTE PRATICA 

ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE 

Analisi valutativa iniziale delle capacità motorie e delle attitudini sportive; ordinativi funzionali sul posto e in 
spostamento; analisi biomeccanica dello schema motorio del correre; analisi della resistenza generale e 
specifica; valutazione funzionale dell’apparato cardio-circolatorio; le metodiche per l’allenamento della 
resistenza ( lavoro in circuito ); esercizi di respirazione e di recupero; esercizi di forza; esercizi di velocità e di 
reazione motoria; esercizi di coordinazione generale e di coordinazione oculo-manuale; esercizi di mobilità 
articolare e di allungamento muscolare; esercizi per l’affinamento del senso ritmico; esercizi di equilibrio. 

ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

Esercizi ai piccoli attrezzi occasionali; esercizi a coppie di opposizione e resistenza; esercizi di preatletica; 
percorsi ginnastici; fondamentali di pallavolo ( palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro ); 

 

PARTE TEORICA 

La colonna vertebrale; alterazioni della colonna vertebrale; vizi e alterazioni del portamento; i paramorfismi; 
i dismorfismi; alterazioni degli arti inferiori.La comunicazione; il linguaggio corporeo; la prossemica; 
bullismo e cyberbullismo; il fairplay. 

 

                                              

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 



Classe   1^    sez. A  indirizzo Economico Sociale   Docente: Santoro Maria 

 

Libro/i di testo: Simonetta Corradini-Stefano Sissa 

Capire la realtà sociale  

 Ed.:  Zanichel l i  

LA PSICOLOGIA A SCUOLA 
 
1.1 il disagio scolastico 

Il ruolo della scuola di fronte al disagio scolastico 
Le conseguenze del disagio scolastico: il fenomeno della dispersione 
I fattori che possono determinare il disagio scolastico 
Lettura, analisi e sintesi del testo di Elisabetta Perrone: Il caso di Arianna 

 

1.2 Gli interventi per la promozione del benessere scolastico 
L’insegnamento centrato sullo studente 
Il rapporto insegnanti-studenti e la comunicazione in classe 
Il clima della classe ed il lavoro di gruppo 
 

           1.3 Le strategie e i metodi di studio 

                  Le strategie  di studio 

                  I metodi di studio 

                  Il metodo P4R 

                  La costruzione delle mappe concettuali 

                  Strategie di studio e metacognizione 

                  Gli stili cognitivi 

 

2. LO STUDIO SCIENTIFICO DELLA MENTE. 
MODELLI DI MENTE 
2.1 Mente, cervello, psiche 
2.2 Lo studio scientifico della mente 
2.3 Modelli della mente 

Il comportamentismo 
Il cognitivismo 
Le neuroscienze 

 

3. I PROCESSI  COGNITIVI 
 
3.1 La percezione 

Percezione e categorizzazione 
 
Scheda 2 Psicologia della Gestalt 
Percezione e realtà 
Come avviene l’organizzazione percettiva? 



Le costanti percettive 
 

3.2 La memoria 
Un modello cogntivista di memoria 
Perché dimentichiamo? 
 

3.3 Apprendimento 
Apprendimento associativo 
Apprendimento cognitivo 

 
3.4 Pensiero 

Concetti 
Come si formano i concetti? 
I ragionamenti  
Come pensiamo 
Scheda n. 5: Pensiero logico-scientifico e pensiero narrativo 
 

3.5 Il linguaggio   
Caratteristiche del linguaggio 
Funzioni del linguaggio 
Linguaggio e pensiero 
Come si acquisisce il linguaggio 
Scheda n. 8: le tappe del linguaggio 
 

3.6 Le emozioni 
I colori della vita 
Struttura delle emozioni 
Funzione delle emozioni 
Intelligenza emotiva 
 

4. LA MOTIVAZIONE 
4.1 La spinta ad agire 
4.2 Classificazione delle motivazioni 
4.3 Abraham Maslow  e la gerarchia delle motivazioni 
 

  5 COSCIENZA E INCONSCIO   
  5.1 La coscienza 

                  5.2 La psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio 

            

Scheda n. 14 Sigmund Freud e la fondazione della psicoanalisi 

 

5. LO SVILUPPO MENTALE: IL PUNTO DI VISTA DELLA GENETICA 
 
5.1 Intelligenza e adattamento 
5.2  Gli stadi dello sviluppo psico-intellettivo 

 
6. LA SOCIALIZZAZIONE E LE DINAMICHE DI GRUPPO 

 
6.1 La socializzazione 

Il processo di socializzazione 
Il processo di socializzazione e l’identità 



La persona è il prodotto della socializzazione 
Il Sé come prodotto sociale in G.H. Mead 
Le agenzie di socializzazione e il carattere sociale 
Tre diversi tipi di di carattere sociale 
I ruoli sociali 
Lo status, ovvero il prestigio sociale 
E’ il ruolo che fa lo status o viceversa? 
 

6.2 le dinamiche di gruppo 
Dinamiche di gruppo in rapporto al ruolo e allo status 
Le bai etologiche del comportamento sociale 
I temi classici dell’etologia 
 
Scheda 3 Il sociogramma di Moreno  
 

6.3 La psicologia di massa 
Dinamica e psicologia di massa 
La psicologia delle folle di Le Bon 
La psicologia delle masse di Freud 

7.   L’INFLUENZA SOCIALE 

 

7.1 La persuasione 

Orientamento comportamentista 

Il ruolo dello stimolo 

Orientamento cognitivo: il ruolo dell’elaborazione dello stimolo 

 

7.2 Il conformismo 

L’influenza della maggioranza 

L’influenza della minoranza attiva 

 

7.3 Stereotipi e pregiudizi 

Categorizzazione e generi degli stereotipi 

Funzione degli stereotipi sociali 

Resistenza degli stereotipi 

 

  

 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

 

Classe 1  sez  A indirizzo economico sociale  Docente: MARZIA MACCHHIA  

 



Libri di testo: 

Polettini – Navarro “Juntos 1” Ed. Zanichelli 

Bermejo – Barbero – San Vicente de León – Gonzáles “Gramática en contraste” Ed. Lang 

__________________________________________________ 

Polettini – Navarro “Juntos 1” Ed. Zanichelli 

Unidad 1 “Yo soy Alma” 

Unidad 2 “Esta es mi familia” 

Unidad 3 “La cama está aquí”  

Unidad 4 “Quedamos a las cinco” (esclusi “estar + genrundio”- “gerundio irregular”) 

Bermejo – Barbero – San Vicente de León – Gonzáles “Gramática en contraste” Ed. Lang 

Cap.2 “El artículo” (escluso “El artículo neutro LO”) 

Cap. 3 “El sustantivo” (solo “El género” e “El número”) 

Cap.4 “El adjetivo y el pronombre” (solo “El género del adjetivo” e “El número del adjetivo”) 

Cap.7 “El presente de indicativo” 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe: 1AIndirizzo: Economico Sociale   docente: prof.ssa Francesca Colucci 

 

 

Testo in adozione: Lupia Palmieri E.- Parotto M.- Saraceni S.- Strumia G. - SCIENZE NATURALI - Chimica -
Terra- 2ED. (LD)– ZANICHELLI EDITORE 

 

1.Il pianeta Terra 

I corpi celesti 

I corpi del Sistema solare  

Le leggi che regolano il moto dei pianeti 

La forma e le dimensioni della Terra 

Le coordinate geografiche  

Il moto di rotazione terrestre 

Il moto di rivoluzione terrestre 

L’alternanza delle stagioni  

L’orientamento 

Caratteristiche della Luna  

 



2.L’atmosfera e il clima 

Caratteristiche dell’atmosfera 

La radiazione solare e l’effetto serra 

La temperatura dell’aria 

L’inquinamento atmosferico  

La pressione atmosferica e i venti 

La circolazione generale dell’aria 

L’umidità dell’aria 

Le nuvole e le precipitazioni meteoriche  

Le perturbazioni atmosferiche 

Gli elementi e i fattori del clima 

I climi del pianeta  

Il riscaldamento globale  

 

 3. L’idrosfera 

Il ciclo dell’acqua 

Le acque sulla Terra  

 Oceani e mari 

Caratteristiche delle acque marine 

Le onde 

Le maree 

Le correnti marine 

Le acque sotterranee 

I fiumi 

I laghi 

I ghiacciai 

L’inquinamento delle acque  

 

 

4.I materiali della litosfera e il modellamento del rilievo terrestre 

I minerali  

Le rocce 

Il ciclo delle rocce 

La degradazione fisica e chimica delle rocce 

L'azione geomorfologica del vento, delle acque correnti, dei ghiacciai, del mare. 

I movimenti franosi 

 



  5. I fenomeni vulcanici e i fenomeni sismici 

Che cos’è un vulcano 

I prodotti delle eruzioni 

Classificare i vulcani 

Tipi di eruzioni 

I vulcani italiani 

La distribuzione geografica dei vulcani  

Che cos’è un terremoto 

Le onde sismiche 

Misurare un terremoto 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

Classe 1sez.  A indirizzo e.s.               Docente  SavinoDicosola 

 

Testi adottati ANTOLOGIA  GERONI LANZA  NICOLA  MI PIACE LEGGERE VOLUME A PETRINI       
GRAMMATICA     SENSINI MARCELLO             CON METODO VOLUME UNICO        MONDADORI SCUOLA 

 

Mod. 1        LA SOCIALIZZAZIONE 

Attività di accoglienza. La conoscenza di sé e degli altri. I disturbi della comunicazione. La 
comunicazione impossibile. Socializzazione e adolescenza. Socializzazione e amicizia. 
Comunicazione: gli elementi della comunicazione. Linguaggi verbali e non verbali. Segno, 
segnali, icona. Significato e significante. 

 

 

 

Mod. 2        ACQUISIZIONE DI MEZZI E COMPETENZE 

Linguaggio parlato e linguaggio scritto. Tecniche di ottimizzazione dei tempi di studio. 
Tecniche di elaborazione di un riassunto. Saper ascoltare e prendere appunti. Problemi di 
ortografia e suggerimenti di pronuncia. La mappa concettuale. Come organizzare una 
interrogazione. Le diverse tipologie di scrittura: il testo argomentativo e il riassunto. 
Coerenza e coesione. Il paragrafo. La morfologia. L’alfabeto e le parti del discorso: parti 
variabili e parti invariabili. 

 



Mod. 3         LE CONOSCENZE 

 Il testo narrativo: titolo, capitolo, fabula, intreccio, tempo, spazio, sequenze, inizio e 
conclusione di un testo, ritmo, personaggi, il lettore, il narratore, l’autore, presentazione 
delle parole e dei pensieri del personaggio, discorso diretto e discorso indiretto, monologo, 
soliloquio, a parte, stile. 

I generi letterari:la novella, il racconto, il romanzo. Il racconto giallo, il racconto horror, il 
racconto umoristico,il racconto fantasy, il racconto realistico, il racconto psicologico 

Caratteri, origine, sviluppo, apogeo e declino delle tipologie di racconti citati sopra. 

 

 

 

Brown                                        Incubo in giallo 

                         Calvino                                       Funghi in città 

Cecov          Il vendicatore 

                         Moravia                                      Il tacchino di Natale 

                         Maupassant                                 La burla 

 

          Catino                                         Mi chiamo Giancarlo Catino 

Boccaccio                                   Calandrino e l’elitropia 

                         Ammaniti                                   Aprilia GSW 

       Allen                                           Il conte Dracula 

Stocker                                        Il castello di Dracula 

 

 

Mod. 4F. Uhlman L’ amico ritrovato. Lettura e analisi integrale del romanzo 

 

 

 

 


