
 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

IL TESTO NARRATIVO 

o La struttura narrativa: fabula e intreccio 
o Tipologia delle sequenze 
o La rappresentazione dei personaggi 
o Lo spazio e il tempo del racconto 
o Il narratore e il patto narrativo 
o Il punto di vista e la focalizzazione 
o Le figure retoriche  
o La lingua e lo stile  

 

Testi spunto 

 J. Marias “Continua a pensare” 

 E. Keret, “Cosa abbiamo in tasca?” 

 C. De Gregorio “Pantaloni” 
 

Modulo “Il presente ha un’anima antica”: L’amicizia - la giustizia - l’ostentazione del lusso 

Lettura e analisi di: 

 F. Uhlmann, “Un’amicizia fra adolescenti” – Seneca, “L’amicizia vera è disinteressata” 

 Sofocle, “La giovane Antigone sfida il potere” -  S. Gaudino e le donne di Scampia “Antigone a 
Scampia” 

 J.Coe, “I Winshaw ad una cena di gala” – Petronio, “Alla mensa di un liberto arricchito” 
 
 

Lettura e analisi di: 

 V. Woolf, “La signora Ramsay” 

 J. Borges, “La casa di Asterione” 

 F. Kafka, “La partenza” 

 E. Montale, “La botanica” 

 
Anno Scolastico 2019/2020 

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

 Beccaria G., Pregliasco M., Parole per … leggere pensare comunicare scrivere Le Monnier Scuola 

PROGRAMMA DI ITALIANO  

Classe I sez. B indirizzo Linguistico     Docente: De Perte Rossana 

Libri di testo: 

terzo
Testo digitato
PROGRAMMI DISCIPLINARI 1°B LICEO LINGUISTICO



 N. Hikmet, “Hizr” 

 V. Salomov, “Il pane di un altro” 

 A. Arslan, “Lo zucchero di nonna Virginia” 

 J. Cortazar, “Discorso dell’orso” 

 U. Eco, “Come viaggiare con un salmone” 

 S. Benni, “Il lampay” 

 P. Delerm, “La prima sorsata di birra” 
 

IL MITO E L’EPICA 

Vari tipi di mito; la riscrittura del mito 

Lettura di: 

 Il mito di Orfeo 
 

Presentazione del genere epico; i miti greci e romani: gli dei olimpici, gli eroi 

Gli aspetti formali 

L’epica greca 

La questione omerica  

Iliade, poema e realtà storica; la modernità dell’Iliade.  

Lettura e analisi di:  

Iliade:  

 Il proemio  

 Achille e Agamennone 

 Ettore e Andromaca 

 La morte di Patroclo e il dolore di Achille 

 Il duello finale e la morte di Ettore 

 L’incontro fra Priamo e Achille 
 

Lettura integrale, analisi di: 

 “Quel giorno” di Valentina Farinaccio 
 
 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

 Scuola di scrittura: il testo breve, il riassunto, il testo narrativo, descrittivo. 

 Le principali norme ortografiche: suoni, segni grafici, lettere e accento; l'uso della punteggiatura; 
errori ortografici 

 Il significato e la formazione delle parole; denotazione e connotazione; Il campo semantico; 
composizione e abbreviazione. 

 Elementi di analisi morfologica:  



le parti variabili del discorso: il verbo (genere; forma attiva, passiva, riflessiva; concordanze modali, 

temporali, aspettuali dei verbi, verbi ausiliari, copulativi, servili, fraseologici); il pronome (personali, 

possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, interrogativi, esclamativi). 

 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE 
 

CLASSE  I B  Liceo Linguistico    docenti: Michele Acciani e Maria Cecere 
 

Libri di testo: “Performer B1” with Preliminary Tutor, di Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 
 Zanichelli Ed. 
 
  
 Build up to B1  
 

 Verb Be 
 Subject pronouns 
 Possession adjectives 
 Possessive pronouns 
 Wh-words 
 Prepositions of Time 
 The Time 
 Articles: definite and indefinite 
 Plural nouns  
 This/that/these/those 
 Possessive case 
 Adjectives  
 Imperative 
 Object pronouns 

                                       
    Unit 1  Time of our lives 
 
   
 

 Present Simple: affirmative and negative 
 Present Simple: interrogative 
 Adverbs of frequency 
 Object pronouns  

 Healthy habits 

 Free-time activities  
 
 
     Unit 2  Sports and competitions 
 

 Verbs of like and dislike + -ing 
 Can for ability, permission and requests 
 So and such 

 Free-time activities 

 Sports and equipments 

 Adjectives to describe sports events 
 
 



      Unit 3    Places 
 

 Present Continuous 
 Present Simple vs Present Continuous 
 I'd like and I want 
 Parts of the house and furnishings 
 Shops and shopping 
 Prices 

 
  Unit 4    Food for you 
 

 Countable and uncountable nouns 
 Some, any, no 
 How much? How many? 
 A lot of / much / many / a little / a few /  
 Too much / too many / enough / not enough 

 Food and drink 

 Quantities and containers 

 The menu 
 

   Unit 5   Living together 
 

 Past Simple: Be 
 Past Simple: Regular verbs 
 Possessive case 
 Double genitive 
 Both 
 Family 
 Celebrations 
 Dates and ordinal numbers 
  

 
 

  
    Unit 6  Personalities and experiences 
 

 Past Simple: Irregular verbs 
 Past Simple: Can 
 Past simple: Must 
 Either... or / Neither … nor 

 
 Personalities 
 Adjectives describing exeperiences 
 The translation of sembrar 

 
 
   Unit 7   Clothes and cultural identity  
  

 Past Continuous 
 Past Simple vs Past Continuous 
 Adverbs of manners 
 Subject/object questions 

 



 Clothes and accessories 
 Verbs related to clothes 
 Accessories 

 
Dal testo:  B1 Preliminary for Schools Trainer 
Cambridge Press 
Prof. Maria Cecere   
da pag. 10 a pag.38 
da pag. 94 a pag. 99 
 
 

PROGRAMMA ANALITICO di LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA 
 

CLASSE: I B Linguistico        DOCENTE Rossella Potente 

Libri di testo 

- Un paso mas. Daniela Rigamonti, Marco Morretta. Mondadori.  
- Ahora sí M.de los Ángeles Villegas Galán, M. Blázquez Lozano; Edinumen 
- Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante 

 

PRIMO MODULO 

- Reglas fonéticas y ortográficas 

- Saludar y despedirse 

- Presentarse y presentar a alguien 

- Preguntar y decir la nacionalidad 

- Los pronombres personales sujeto  

- Las formas de cortesía “usted y ustedes” 

- Presente de indicativo del verbo “ser” y “estar” 

- Los artículos determinados e indeterminados 

 

SECONDO MODULO 

- El género del sustantivo y adjetivo 

- El número del sustantivo y adjetivo 

- Los números de cero a diez 

- Las partículas interrogativas (¿Qué?, ¿Quién?, ...) 

- Los adjetivos y los pronombres dimostrativos 

- Dar y pedir informaciones personales 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Daniela+Rigamonti&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marco+Morretta&search-alias=stripbooks


- Presente de indicativo de los verbos regulares en -ar, -er, -ir 

- Los verbos con pronombres reflexivos 

 

TERZO MODULO 

- Los verbos con irregularidades propias 

- Las partículas interrogativas 

- Los adjetivos posesivos 

- Describirse a si mismo y describir a alguien  

- El aspecto físico y la personalidad de alguien 

 

QUARTO MODULO 

- Hablar de la familia 

- Los verbos in -ar con diptongación  

- Los verbos en -er con dipongación 

- Los verbos en -ir con diptongación 

- Los verbos en -ir con alternancia vocálica 

- Los adjetivos demostrativos (este, ese aquel y los adverbios de lugar) 

- El verbo “gustar” + uso de los pronombres (a mi me, a ti te, ...) 

- Expresar gustos y opiniones (verbos entantar, parecer, odiar, ...)  

 

QUINTO MODULO 

- “Muy” y “mucho” diferencia y uso 

- Los numerales (cardenales y ordenales) 

- Preguntar y decir la fecha y la hora 

- Las preposiciones “de, a, desde, hasta” 

- Los días de la semana y los meses del año 

- Hablar de acciones habituales, cotidianas y aficiones 

- Expresiones de fecuencia (a menudo, nunca, ...) 



- Diferencia y uso de los verbos “ser”, “estar” y “hay” 

- Los adjetivos de cambian significado con “ser” o “estar” 

 

SESTO MODULO 

- Diferencia y uso de las preposiciones “con, en, a, al, de, del” 

- Describir una casa y sus habitaciones 

- Situar objetos en el espacio 

- Los ubicadores (sobre, debajo de, encima de, ...) 

- Preguntar y contestar dónde se encuentran los objetos 

- Describir a alguien 

- La ropa 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Classe I sez.B indirizzo Linguistico     Docente: Martellotta Annamaria 

Libro di testo:  Matematica.azzurro, vol 1 – Bergamini, Barozzi, Trifone - Zanichelli 

 Argomenti svolti: 

 I numeri naturali: che cosa sono i numeri naturali; le quattro operazioni; le potenze; le espressioni 

con i numeri naturali;le proprietà delle potenze; i multipli e i divisori di un numero; il massimo 

comune divisore e il minimo comune multiplo. 

 I numeri interi: che cosa sono i numeri interi; l’addizione e la sottrazione; la moltiplicazione, la 

divisione e la potenza. 

 I numeri razionali: dalle frazioni ai numeri razionali; il confronto di numeri razionali; le operazioni 

con numeri razionali; potenze con esponente negativo; i numeri razionali e i numeri decimali; 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; i prodotti notevoli; le funzioni 

polinomiali. 

 Le equazioni lineari: le equazioni; i principi 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. 



 I triangoli: prime definizioni sui triangoli; il primo criterio di congruenza; il secondo criterio di 

congruenza; le proprietà del triangolo isoscele; il terzo criterio di congruenza; le disuguaglianze nei 

triangoli. 

 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA  

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

Testo adottato: Amedini, Zanette, Metropolis 1, Bruno Mondadori.  

 
STORIA 

LA STORIA 

 Fonti e documenti, discipline ausiliarie. 

NASCITA DELLE CIVILTA’  

La preistoria e la rivoluzione neolitica 

 Lo spazio umano delle origini. 

 La cultura del Paleolitico. 

 La rivoluzione neolitica. 

 La rivoluzione urbana, il potere, la scrittura. 

Le prime civiltà agricole e urbane 

 Lo spazio delle prime grandi civiltà. 

 Una terra, molti popoli: la Mesopotamia. 

 L’Egitto, “dono del Nilo”. 

 Il vicino Oriente, tra movimenti di popoli e grandi imperi. 

 Navi, porpora, scrittura:la civiltà dei fenici. 

 La prima religione monoteista e il suo popolo: gli ebrei. 

 Il mare che unisce: i cretesi e i micenei. 

LA GRECIA 

Le basi della civiltà greca 

 I secoli bui e la civiltà omerica. 

 L’invenzione della polis. 

 La grande espansione: la polis nel Mediterraneo. 

 Le basi materiali della civiltà greca. 

 Lingua, religione, giochi: quello che univa i greci. 

 La democrazia ateniese. 

 Il modello oligarchico spartano. 

Dalle poleis al mondo ellenistico 

 Le poleis alla prova: le guerre persiane. 

 Il secolo d’oro: Atene e la Grecia tra egemonia e democrazia. 

 La guerra del Peloponneso. 



 L’ascesa della Macedonia di Filippo II. 

 Alessandro e l’impero universale. 

 Regni e città: lo spazio ellenistico. 

LA CIVILTA’ ROMANA 

Roma: le origini. 

 Uno spazio, molti popoli: il mosaico “italiano”. 

 La civiltà degli etruschi. 

 La nascita di Roma e l’età monarchica. 

 La società romana arcaica. 

 La religione. 

Roma: l’età repubblicana. 

 La repubblica patrizio-plebea. 

 La conquista dell’Italia centro-meridionale. 

 Le guerre puniche 

 L’espansione nel Mediterraneo orientale. 

GEOGRAFIA 

Le basi della geografia fisica e della geografia antropica. 

 Uomo, ambiente e risorse. 

 L’acqua, una risorsa insostituibile. 

 L’acqua: un bene di tutti. 

 Il pianeta a rischio. 

 I rischi del cambiamento climatico. 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 1^ sez. B  indirizzo Liceo Linguistico   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 MOTORIE  

Classe 1 sez.B indirizzo LINGUISTICO     Docente: Barletta Agnese 

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

Energia Pura – Fit for school –A.Rampa – M.C.Salvetti 

PARTE PRATICA 

Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

 
- 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 resistenza generale e specifica;  
- esercizi di respirazione;  
- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  
- esercizi di velocità e di reazione motoria;  
- esercizi di coordinazione generale;  
- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  
- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  
- esercizi di elevazione; 
- esercizi di destrezza 
- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi;  
- esercizi di coordinazione con la funicella 
- esercizi di preatletica generale;  
- fondamentali di pallavolo (palleggio, bagher, battuta, muro, ecc.); 
- esercizi di ricezione e di attacco della pallavolo. 

        -     Percorso con piccoli attrezzi 



Teoria : Codice della strada – Diritto alla salute – Regole per una corretta alimentazione – Bullismo e 

Cyberbullismo – Pericoli in Palestra – La storia degli Sport di Squadra ( DAD ) 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

Classe 1 sez. B indirizzo Liceo Linguistico                            Docente: D. Fortunato 

Libro di testo: Pepe-Vilardo, Grammatica Picta, Einaudi Scuola 

- L’alfabeto latino: grafemi e fonemi 

- Vocali, semivocali, dittonghi 

- Le consonanti 

- La pronuncia 

- Le sillabe 

- Le regole dell’accento 

- La flessione nominale e verbale: elementi generali 

- La prima declinazione e sue particolarità 

- Il verbo sum 

- Il presente indicativo attivo dei verbi delle quattro coniugazioni  

- L’imperativo presente dei verbi delle quattro coniugazioni 

- L’imperfetto attivo dei verbi delle quattro coniugazioni  

- Il futuro semplice dei verbi delle quattro coniugazioni 

- La coniugazione mista: i verbi in -io 

- Le determinazioni di luogo 

- I complementi di tempo, modo, mezzo, causa, fine, qualità, compagnia e unione 

- La seconda declinazione e sue particolarità 

- Gli aggettivi della prima classe: flessione e concordanza 

- Gli aggettivi possessivi 

 

Elementi di civiltà latina: 

La familia 

Il gioco a Roma 

Il banchetto della festa 

I Romani e la guerra 

L’organizzazione militare 

 

  



 

PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA  
 

Classe I  Sez. B   Indirizzo: LINGUISTICO                                                      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 LINGUA E CULTURA STRANIERA: TEDESCO  

Classe 1^ sez. B  indirizzo LINGUISTICO                Docente: Giannuzzi Vanessa Marietta  
       Docente madrelingua: Angela Di Bello 

 
Libro/i di testo: DAS KLAPPT vol. 1 di Bonifazio, Ebert, Malloggi – Edizioni Lang, Pearson 

Funzioni comunicative:  

salutare, presentarsi e presentare qualcuno; chiedere e dire come va, fare lo spelling, pronunciare 
correttamente i vocaboli della lingua tedesca; chiedere e dire nazionalità, residenza, indirizzo, numero 
di telefono; fare domande su professione e interessi e rispondere; chiedere come si dice qualcosa; 
parlare delle materie scolastiche e dei voti; parlare dei propri hobby ; esprimere possibilità o capacità di 
fare qualcosa; esprimere gradimento; parlare della propria famiglia e dei propri animali; compilare un 
modulo; parlare della propria giornata; chiedere e dire l’ora; esprimere un obbligo / un dovere 

Strutture grammaticali 
dittonghi e gruppi consonantici della lingua tedesca; pronomi personali; genere dei sostantivi; gli 
articoli determinativi; il presente dei verbi sein e heißen, haben e finden; gli interrogativi: Wer? Wie? 
Wie alt? Was? Wo? / Woher? ; Le preposizioni in e aus; la costruzione della frase enunciativa e 
interrogativa (Ja-Nein/Frage); domande e risposte con Ja / Nein, Doch; i verbi deboli al presente; la 
forma di cortesia; le parole composte; l’articolo indeterminativo e negativo; la negazione con nicht o 
kein/e; aggettivi possessivi e il genitivo sassone; numeri cardinali fino a 100; formazione del femminile; 
formazione del plurale; gli interrogativi Wie viele?, Wann? ; la preposizione am e im; i casi nominativo e 
accusativo; espressioni di tempo con mesi e stagioni e parti della giornata; verbi irregolari al presente; i 
verbi modali koennen, moegen, müssen al presente; i verbi separabili e abbinati a un sostantivo; i verbi 
forti al presente; la costruzione della frase enunciativa e l’inversione verbo/soggetto; i pronomi riflessivi 
all’accusativo; l’indicazione dell’ora (ufficiale e colloquiale); Wann? Um Wie viel Uhr?  

Lessico 
L’alfabeto, colori, mesi e stagioni; Forme di saluto; Paesi di lingua tedesca, lingue e nazionalità d’Europa 
dati personali e hobby; professioni; oggetti scolastici, materie scolastiche ; giorni della settimana, parti 
del giorno e orari; famiglia e animali domestici; azioni quotidiane 

 
Landeskunde: Deutschland stellt sich vor;  Land, Leute und Kultur: Hier spricht man Deutsch!; alcuni luoghi 
di interesse e città, monti, laghi e fiumi die Paesi di lingua tedesca. 
 
Lektorat 

Grussformeln; das deutsche Alphabet; Zahlen; Vorstellung; Farben, Wochentage, Monate und 
Jahreszeite; Hὅrverstehen : Herkunft und Sprache; Hobbys- Mἅdchen und Jungs haben Hobbys (Lied) ; 
Haustiere; Adventskalender basteln; Weihnachten in Deutschland (und Weihnachtslieder Beschreibe 
deine Familie; l’albero genealogico della famiglia Gutenberg; Video: Ostern in Deutschland und 
Wortschatz Tagesablauf- Beschreibe deinen Tag und Julias Tagesablauf; die Uhrzeit 
 
 

 

 


