
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
A.S. 2020/2021 

 
 

CLASSE: 1B LICEO LINGUISTICO 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
Libro di testo adottato  
PAOLA BIGLIA, PAOLA MANFREDI, ALESSANDRA TERRILE, Un incontro inatteso. Antologia per il primo 
biennio, vol.A. PARAVIA PEARSON. 

 PAOLA BIGLIA, PAOLA MANFREDI, ALESSANDRA TERRILE, Un incontro inatteso. Epica, vol.C. 
PARAVIA PEARSON. 

 GIAN LUIGI BECCARIA, MARINELLA PREGLIASCO, Parole per…leggere pensare comunicare scrivere, 
LE MONNIER SCUOLA.  

  
Programma svolto: 
 
IL TESTO NARRATIVO E LE TECNICHE NARRATIVE 
 

1. LA STRUTTURA NARRATIVA 
Che cos’è un testo narrativo 
La scomposizione del testo in sequenze 
La fabula e l’intreccio 
Lo schema narrativo 
 

2. LA RAPPRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI 
La tipologia: personaggi statici e dinamici 
La caratterizzazione dei personaggi 
Il ruolo dei personaggi 
Il modo di presentare i personaggi 
 

3. LO SPAZIO E IL TEMPO 
Lo spazio 
Il tempo 
 

4. IL NARRATORE E IL PATTO NARRATIVO 
Autore e narratore 
I livelli della narrazione e i gradi del narratore 
La collocazione del narratore rispetto alla vicenda: il narratore interno e il narratore esterno 
Il rapporto tra l’autore e il lettore: il patto narrativo 
 

5. IL PUNTO DI VISTA E LA FOCALIZZAZIONE 
Voce narrante e punto di vista 
Focalizzazione 
La focalizzazione zero e le tecniche narrative del narratore onnisciente 
Le tre varianti della focalizzazione interna 
La focalizzazione esterna e le tecniche narrative del narratore impersonale 
 

La narrativa breve 
- Fred Uhlman, L’amico ritrovato 
- Fred Uhlman, Un’amicizia tra adolescenti 
- Giovannino Guareschi, Cinquecento lire 
- Gabriel Garcia Marquez, Il fantasma Ludovico 
- Massimo Bontempelli, Il ladro Luca 
- Henry Slesar, Giorno d’esame 
- Francesco Piccolo, Il regalo di Natale 
- Francis Scott Fitzgerald, Il misterioso signor Gatsby 



- Cesare Pavese, Il ritorno di Anguilla nelle Langhe 
- Italo Calvino, Marcovaldo al supermarket 
- Jack London, La dura legge della foresta 
- Virginia Wolf, La signora Ramsay 
- Carlo Lucarelli, L’ispettore Coliandro 

 
La narrazione fantastica 

- Edgar Allan Poe, Il ritratto ovale 
- Robert Louis Stevenson, La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr Hyde 

 
Il mito 
Caratteristiche del genere, origini ed evoluzione, struttura, personaggi, motivi tipici 
La Teogonia di Esiodo 

- La nascita di Zeus, vv. 453-506 
 

L’epica 
Caratteristiche del genere, struttura dei poemi epici, personaggi e motivi tipici 
Omero, l’Iliade: la struttura, l’antefatto, l’argomento, la fabula e l’intreccio, lo spazio e il tempo, i 
personaggi, i temi, la voce narrante, lo stile. 

- Il proemio, la peste e l’ira (I, vv. 1-7; 43-52; 101-187) 
- Elena, la donna contesa (III, vv. 121-180; 383-454) 
- L’incontro di Ettore e Andromaca (VI, vv. 392-502) 
- La morte di Patroclo e il dolore di Achille (XVI, vv. 783-861; XVIII, vv. 22-38) 
- Il duello finale e la morte di Ettore (XXII, vv.131-166; 188-213; 250-374; 395-404) 
- L’incontro tra Priamo e Achille (XXIV, vv. 477-590) 

 
Attività di potenziamento delle quattro abilità di base della lingua: ascoltare, parlare, leggere, scrivere. 
 
LA COMUNICAZIONE 
 

1. LA LINGUA, SISTEMA DI SEGNI 
- Il segno 
- Arbitrarietà del segno 
- Contesto e situazione 
- L’atto linguistico 
- Gli elementi della comunicazione 
- Forme diverse di comunicazione e loro caratteristiche 

 La lettera formale e informale: caratteristiche grafiche, formule, composizione, stile, 
linguaggio 

 L’e-amil e i messaggi 

 Whatsapp e Facebook 
 

2. LE UNITA’ MINIME DELLA LINGUA 
Suoni, lettere, accento 

- Foni, fonemi, grafemi 
- L’alfabeto 
- L’articolazione dei suoni 
- Le vocali 
- Dittongo e iato 
- Semiconsonanti e semivocali 
- La sillaba 
- L’accento 
- Fenomeni fonetici all’interno della frase: elisione e troncamento 



 
3. IL SIGNIFICATO E LA FORMAZIONE DELLE PAROLE 

Il significato  
- Come cambia il significato 
- Il vocabolario 
- Denotazione e connotazione 
- Rapporti di significato tra le parole 
- La formazione delle parole 

 
4. LE PARTI NOMINALI 

L’articolo  
- Le funzioni dell’articolo 
- L’articolo determinativo 
- L’articolo indeterminativo 
- L’articolo partitivo 

Il nome 
- L’uso e il significato: comuni, propri; concreti e astratti; collettivi 
- Il genere 
- La struttura 

L’aggettivo 
- La funzione 
- L’aggettivo qualificativo: genere e numero; concordanza, posizione; struttura; gradi 
- L’aggettivo determinativo: possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, numerali, interrogativi 

ed esclamativi 
Il pronome 

- La funzione 
- I pronomi personali soggetto e complemento 
- I pronomi possessivi, dimostrativi, indefiniti, doppi o misti, interrogativi ed esclamativi, relativo 

 
Su ogni argomento di comunicazione e grammatica sono stati svolti in classe e in DAD, assegnati a casa e 
corretti in classe e in DAD batterie di esercizi offerti dal libro di testo. 
 
LA COMPETENZA TESTUALE 

- Scrivere e riscrivere un testo: tra fabula e intreccio 
- Il riassunto 
- Il testo descrittivo: la descrizione soggettiva ed oggettiva 
- Il testo narrativo: il racconto 

Su ogni tipologia testuale gli studenti sono stati allenati ad esercitazioni di analisi e produzione. 
  
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
Cittadinanza digitale  
Trimestre: 3h 
- Come mi descrivo con le immagini 
- Come ti descrivo con le immagini 
Pentamestre: 2h 
- Dalla storia…alla memoria 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Libro di testo adottato: GRAMMATICA PICTA (CARLA PEPE, MASSIMO VILARDO)  
 
Programma svolto 

1) PRIMA DI INIZIARE: IL LATINO E LE NOZIONI PRELIMINARI 

 La flessione: la declinazione e i casi; i verbi latini 

 L’alfabeto e la pronuncia; la divisione in sillabe; la quantità sillabica; le regole dell’accento.  
 

2) PRIMA UNITA’ DIDATTICA 

 La prima declinazione e le sue particolarità 

 Gli aggettivi femminili in –a 

 L’infinito, l’indicativo presente di sum 

 Il complemento di stato in luogo 
 

3) SECONDA UNITA’ DIDATTICA 

 L’indicativo e l’infinito presente attivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

 I complementi di luogo, di compagnia e unione 

 L’indicativo presente passivo 

 I complementi d’agente, di causa efficiente, di mezzo e di modo 
 

4) TERZA UNITA’ DIDATTICA 

 La seconda declinazione: i nomi in –us e in um 

 Gli aggettivi di prima classe in –us –a –um 

 Gli avverbi derivati dagli aggettivi di I classe in –us 

 La concordanza degli aggettivi 

 La seconda declinazione: i nomi in –er e in –ir 

 Gli aggettivi di I classe in –er –a –um 

 Gli avverbi derivati dagli aggettivi della I classe in –er 

 Gli aggettivi possessivi 

 Le particolarità della II declinazione 

 Le particolarità dei complementi di luogo 

 Il complemento di qualità 
 

5) QUARTA UNITA’ DIDATTICA 

 L’Indicativo imperfetto di sum e delle coniugazioni attive 

 I complementi di tempo 

 L’indicativo imperfetto passivo 

 Le proposizioni temporali con CUM, UT E DUM 

 Gli aggettivi pronominali 



 Gli usi dell’aggettivo 
 

6) QUINTA UNITA’ DIDATTICA 

 L’Indicativo futuro semplice di sum e delle coniugazioni attive 

 Il complemento di causa 

 L’indicativo futuro semplice passivo 

 Le proposizioni causali 
 

7) SESTA UNITA’ DIDATTICA 

 La III declinazione: il I gruppo 

 La III declinazione: il II gruppo 

 La III declinazione: il III gruppo 

 Le particolarità della terza declinazione (argomento presentato in sintesi e da riprendere 
all’inizio del prossimo anno). 

8) SETTIMA UNITA’ DIDATTICA 

 L’indicativo perfetto attivo di SUM e delle quattro coniugazioni. 
 

Argomenti di cultura latina: 
1) L’educazione e la scuola nell’antica Roma 
2) Il ruolo della donna nella società romana 
3) I segreti di bellezza delle donne romane 
4) L’amore e il matrimonio 
5) La famiglia 
6) I giochi dei bambini 
7) Le terme e il luoghi di incontro e socializzazione nel mondo romano 
8)  

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
1) Il passato parla al presente: l’attualità della lezione degli antichi; 
2) il MOS MAIORUM. 
 

 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 
 
Libro di testo adottato : METROPOLIS, FRANCO AMERINI EMILIO ZANETTE, Mondadori 
 
Programma svolto: 
 

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”. 

 Le popolazioni della Puglia pre-romana 

  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. 

 Le istituzioni e magistrature romane 
 
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. 

 L’Italia fisica 

 i principali fiumi italiani 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Trimestre: 1H con diritto – il sistema giuridico 
                         1h – le olimpiadi ieri e oggi 
                         1h – la Costituzione e le leggi, tra noi e i Greci 
Pentamestre: 1h - Noi e gli stereotipi 
                          1h – Il mos Maiorum romano   
  
 
 
 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE E CONVERSAZIONE 
 
Libri di testo:  “Performer B1” with Preliminary Tutor UPDATED, 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: Preliminary for schools Trainer, di Elliot- Gallivan, Cambridge ed. 

 
Educazione Civica: Educazione a Salute e Sport: 

 The Food pyramid 

 My sport experience 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 
Libro di testo: « Exploits », (Livre et Cahier d’activités) volume 1, CIDEB 
 
Lexique et compétences communicatives 
 
L’alphabet  
Les chiffres  
Les jours de la semaine  
Les mois de l’année  
Les saisons  
Les mots de la classe 
Les nations et les nationalité 
Les continents 
L’adresse électronique, L’adresse web et L’adresse postale. 
La famille proche, L’état civil 
Parler des goûts et des préférences  
Saluer, présenter /se présenter  
Faire connaissance  
Se comprendre en classe de langue  
Décrire les actions de tous les jours  
Décrire sa famille  
Demander et dire la profession  
Demander et dire la nationalité  
Parler des goûts et des préférences  
 
Grammaire 
Pronoms personnels sujets  
Le pluriel et le féminin des noms et des adjectifs  
Articles définis / indéfinis  
Verbes « être » et « avoir »  
La phrase interrogative  
Les adverbes interrogatifs  
L’adjectif interrogatif « quel »  
Verbes du 1er groupe (en –er)  
L’interrogation avec l’inversion 
 « C’est », « il est »  
Les articles contractés 
La forme négative 
Les adverbes de quantité.Les prépositions devant les noms géographiques.Les verbes « aller, venir , faire »   
Il y a 
Les adverbes interrogatifs  La formation du féminin 
Les adjectifs démonstratifs 
Beau, nouveau,vieux 
L’impératif 
Le pronom ON 
Verbes du 1 groupe- particularités 
Les adjectifs numéraux ordinaux 
Verbes « devoir, pouvoir,vouloir, savoir, prendre »   
Les pronoms toniques 
Verbes pronominaux  
L’article partitif 
Verbes du 1 groupe- particularités  



Verbes du 2ème groupe  
Verbes du 3ème groupe servir, boire, mettre,voir 
Chanson de l’alphabet,  
Pages d’écriture Y.Montand 
Chanson. Les nombres de 0-100 
Culture 
Courage ! encore trois ans !!! 
Les familles françaises. 
Technologie et générations. 
La Francophonie 
La France en vacances ! 
 
 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 
 

Libro di testo adottato: Exploits 1, Dea scuola 
 
Programma svolto fino al 15 maggio 2021: 
- Les loisirs ,lexique et activés 
- DElLF B1 : compréhension des écrits p.91-92 
- Les couleurs et l'aspect physique p.51-52 
- Décrire le caractère.  
- Décrire un objet : sa couleur , sa forme, sa consistance et son utilisation  
- Activités p.53-54 , lecture du dialogue Unité 3 " Des choses et des gens"  
- La famille française p.44  
- Demander et Dire l'heure 
- Activités sur l'heure  
- Lecture p.60-61" Technologies et Générations" 
- Lecture et activités p.60 Les réseaux sociaux 
- Unité 4 " On est perdus" lecture et compréhension 
- Communication et lexique p.66-67 Demander le chemin , les lieux de la ville. 
- Lexique et communication p.70 : Les édifices religieux les espaces verts  
- Culture p76-77" Les sorties en ville" 
- Vidéo et questionnaire " Paris-rive droite" pag78 
- Unité 5 :lecture et commentaire pag.80 ,activités 1-2-3 pag 81  
- Unité 5 lexique et communication pag.83 Les aliments lexique et communication pag 84-85, les quantités 
et les emballages pag.86 demander une autorisation 
- Civilisation: Les règles de la consommation responsable pag 92-93  
-Vidéo sur la rive gauche de Paris avec questionnaire 
 
Programma svolto dopo il 15 maggio 2021: 
- Unité 6 "Séjour sur mesure " : Lecture et compréhension du dialogue  
- Ecoute de la chanson " On écrit sur les murs" 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
- Le sport et la santé 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 
Libri di testo 

- Un paso mas. Daniela Rigamonti, Marco Morretta. Mondadori.  
 

- ¡APRUEBA! Laura Tarricone, Nicoletta Giol. Loescher Editore. 
 

- Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante 
 
Programma svolto: 
 
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 
- 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 

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
https://www.loescher.it/catalogo?autore=Laura%20Tarricone
https://www.loescher.it/catalogo?autore=Nicoletta%20Giol


- 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 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Deporte y salud 
El juego limpio - fairplay 
        
  

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 
 
Libro di testo adottato: UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA, PIEROZZI, ZANICHELLI; RUMBO, AAVV, 
PEARSON 
 
Programma svolto: 
 
Fonética del español 
Mafalda viñetas de Quino 
El día de Muertos en México 
La lengua española en el mundo 
Las tradiciones navideñas 
Los números en español 
Léxico de la casa 
Trabajo en equipo 
La Semana Santa, tradiciones 
Geografía de España 
La rutina diaria 
Las Comunidades autónomas  
Ejercicios de nivel A1 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Deporte y salud 
El juego limpio y sus reglas, fairplay 
Nel rispetto della normativa ministeriale, le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative 
alla materia svolta in compresenza vengono formulate insieme al docente di lingua e civiltà che riporterà il 
risultato sul registro. 

 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 

Libro di testo adottato: DAS KLAPPT! - Massimo Bonifazio, Elizabeth Eberl, Patrizio Malloggi -PEARSON -
LANG EDIZIONI 
 
Programma svolto: 
 
UDA n.1 
1, 2, 3 …los! 

Kommunication Grammatik Wortschatz Kompetenzen 

 Prime 
presentazioni 

 Numeri fino a 20 
 

 Numeri fino a 20 
 L’alfabeto 
 Colori 
 Mesi e stagioni 

 Sprechen 
 Hören 

 
Du und ich 
Willkommen! 

Kommunication Grammatik Wortschatz Kompetenzen 

 Salutare, 
presentarsi e 
presentare 
qualcuno. 

 Chiedere e dire 
come va 

 Fare lo spelling 

 I verbi sein e 
heißen 

 I sostantivi e gli 
articoli 
determinativi 

 Gli interrogativi: 
Wer? Wie? Wie 
alt? Was? 

 

 Saluti 
 Paesi di lingua 

tedesca 

 Sprechen 
 Hören 

 
Länder, Leute, Sprachen 

Kommunication Grammatik Wortschatz Kompetenzen 

 Chiedere e dire 
nazionalità, 
residenza, 
indirizzo, numero 
di telefono. 

 Fare domande su 
professione e 
interessi e 
rispondere 

 La coniugazione 
dei verbi al 
presente 

 La forma di 
cortesia 

 Gli interrogativi 
Wo? e Woher? e 
le preposizioni in 
e aus 

 Domande e 
risposte con Ja, 
Nein, Doch. 

 I numeri oltre il 
20 

 Paesi, lingue e 
nazionalità 

 Dati personali 

 Lesen 
 Schreiben 

  
Schule 

Kommunication Grammatik Wortschatz Kompetenzen 

 Chiedere come si 
dice qualcosa 

 Parlare delle 
materie 
scolastiche e dei 

 Il presente dei 
verbi haben e 
finden 

 La formazione 
del plurale 

 Oggetti scolastici 
 Materie 
 Giorni della 

settimana 

 Lesen 
 Sprechen 



voti  L’articolo 
indeterminativo 
e negativo 

 I possessivi e il 
genitivo sassone 

 Gli interrogativi 
Wie viele, Wann 
e la preposizione 
am 

 
Familie und Haustiere 

Kommunication Grammatik Wortschatz Kompetenzen 

 Parlare della 
propria famiglia 
e dei propri 
animali 

 Compilare un 
modulo 

 I possessivi 
 I casi nominativo 

e accusativo 
 La negazione con 

nicht o kein/e 
 Espressioni di 

tempo con mesi 
e stagioni 

 Famiglia 
 Animali 

domestici 
 Mesi e stagioni 

 Sprechen 
 Hören 

 
Uda N. 2 
Mein Alltag 
Tagesroutine 
 

Kommunication Grammatik Wortschatz Kompetenzen 

 Parlare della 
propria giornata 

 Chiedere e dire 
l’ora 

 Esprimere un 
obbligo/un 
dovere 

 I verbi irregolari 
al presente 

 Il verbo modale  
müssen 

 I verbi separabili 
e abbinati a un 
sostantivo 

 La costruzione 
della frase 
enunciativa 

 I pronomi 
personali e 
riflessivi 
all’accusativo 

 Il dativo e la 
preposizione mit 

 L’indicazione 
dell’ora 

 Wann? Um 
wieviel Uhr? Wie 
lange? Am, um, 
in, von … bis 

 Azioni 
quotidiane 

 Mezzi di 
trasporto 

 Parti del giorno e 
orari 

 Lesen 
 Schreiben 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

1. Sport 
2. Gesundheit 



 
 

PROGRAMMA DI LETTORATO TEDESCO 
 

1) Grussformeln 
2) Das deutsche Alphabet und Phonetik 
3) Die Zahlen 1- 20 
4) Lied: 1-2-3 Polizei 
5) Klassendeutsch: Was sagt die Lehrerin? Was sagt der Schűler? 
6) Ich stelle mich vor- Powerpointvorstellung- 
7) Landeskunde: Ostern in  Deutschland Wortschatz und Traditionen 
8) Hobbys 
9) Lied: Hobbys 
10) Monate, Jahreszeiten und Wochentage 
11) Landeskunde: Deutschland stellt sich vor 
12) Die Schweiz, Österreich und Italien stellen sich vor 
13) Tagesablauf und Uhrzeit 
14) Tagesablauf: Ein Tag mit Hanna 

 
 
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Libro di testo: Matematica.azzurro Seconda edizione. Vol. 1 Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., Ed. 
Zanichelli 
 
Programma svolto: 
 
Calcolo numerico. L’insieme dei numeri naturali  N e l’insieme dei numeri relativi Z; operazioni, espressioni 
e problemi con i numeri interi e relativi;  l’insieme dei numeri razionali Q; M.C.D. e m.c.m.,  operazioni, 
espressioni e problemi con i numeri razionali; potenze ad esponente positivo e negativo e relative 
proprietà; numeri decimali finiti e numeri periodici; notazione esponenziale e ordine di grandezza. 
Proporzioni e percentuali e relative proprietà; risoluzione di problemi con l’utilizzo delle proporzioni e delle 
percentuali. 
 
Calcolo letterale. Definizione e grado di un monomio, operazioni con i monomi, espressioni e semplici 
problemi con i monomi. Definizione e grado di un polinomio, somma, differenza e prodotto di polinomi, 
prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un 
binomio). Espressioni e problemi con i polinomi.  
 
Equazioni di 1° grado. Principi di equivalenza. Equazioni di primo grado intere. Risoluzione di problemi della 
realtà e di geometria con l’utilizzo delle equazioni di primo grado. 
 
Geometria. Gli enti fondamentali della geometria e il significato di concetto primitivo, definizione, 
postulato, teorema. Alcuni postulati fondamentali.  

- Semiretta 

- Segmenti. Definizione di segmento. Punto medio di un segmento. Segmenti adiacenti e consecutivi.  

- Gli angoli. Definizione di angolo. Angoli adiacenti e consecutivi. Angoli acuti e ottusi. Angoli 
complementari, supplementari ed esplementari. Bisettrice di un angolo. Test e quesiti  di geometria 
piana dal libro di testo. 

- Poligonale. Definizione di poligonale. Poligonale chiusa, aperta e intrecciata. Poligono.  



- I triangoli. Definizione di triangolo e classificazione in base ai lati (triangoli: equilatero, isoscele, 
scaleno) e in base agli angoli (triangoli: rettangolo, acutangolo, ottusangolo). Lati, vertici e angoli di 
un triangolo. I tre criteri di congruenza dei triangoli. Somma degli angoli interni di un triangolo. 
Bisettrici, mediane e altezze dei triangoli e punti notevoli. 

- Test e quesiti  di geometria piana dal libro di testo 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Sicurezza in rete. Piattaforme online e social network. Gestione mail e password. Utilizzo di Google Drive. 
Bullismo e Cyberbullismo. Concetto di netiquette. 

 
 

PROGRAMMA FINALE DI SCIENZE DELLA TERRA 
 

Libro di testo: TERRA edizione verde Elvidio Lupia Palmieri – Maurizio Parotto 
 

 
1. La materia e le sue trasformazioni  
 Grandezze e misure della materia; 
 L’atomo e i legami chimici; 
 La materia e le sue proprietà; 
 Cenni della tavola periodica; 
 Gli stati di aggregazione della materia 
 Passaggi di stato 
 Trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

 
2. Il pianeta Terra nel sistema solare  
 Il sistema solare 
 Le leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale. 
 I moti della terra e le sue conseguenze. 
 Il reticolo geografico 
 Le coordinate geografiche 
 La misura del tempo e i fusi orari 
 
3. L’atmosfera e il modellamento della superficie terrestre 
 La struttura e caratteristiche dell’atmosfera; 
 Il bilancio termico;  
 La pressione e l’umidità dell’aria; 
 Le nuvole; 
 Le precipitazioni meteorologiche; 
 La degradazione meteorica fisica e chimica  
 Circolazione generale dell’aria: i venti; 
 I venti e l’azione erosiva 
 L’uomo e l’inquinamento atmosferico 

 
4. Il clima e la biosfera 
 Elementi e fattori del clima 
 Il suolo 
 I climi del pianeta Terra  
 I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale 

 
5. L’Idrosfera marina  
 Il ciclo dell’acqua e i fattori che lo influenzano 
 L’acqua sulla terra 



 Le acque marine 
 Le onde 
 Le maree 
 Le correnti marine 
 Azione geomorfologica del mare 
 Inquinamento delle acque marine 
 Le acque dolci  

 
6. L’Idrosfera continentale 
 Le acque sotterranee 
 I fiumi e laghi 
 Azione geomorfologica delle acque correnti 
 I ghiacciai 
  

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 L’Agenda 2030. Educare alla cittadinanza e alla sostenibilità. 
 Le azioni antropiche con le forme di inquinamento 
 Forme di energia alternative 

 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  
 

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 
 
Ed.Civica: Custodire il creato 
 

 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Libro di testo : Rampa-Salvetti “ Energia pura”,  C.e. Juvenilia 
 
PARTE PRATICA 

- test motori d'ingresso (resistenza e velocita);  
- ordinativi funzionali sul posto e in spostamento;  
- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi posturali. 

 
PARTE TEORICA: 

- attività di accoglienza;  
- tecnica generale dell'educazione fisica; 
- il piacere del movimento: la valenza educativa del movimento e dello sport per lo sviluppo della 

persona; 
- I benefici dell’attività motoria sui diversi organi ed apparati; 
- Il movimento e la salute : la piramide sportiva; 
- il corpo umano nel suo insieme: assi, piani e direzioni; 
- l’apparato locomotore: le ossa e le articolazioni, la colonna vertebrale; 
- le alterazioni della colonna vertebrale; 
- abitudini motorie e posturali scorrette; 
- i paramorfismi e i dismorfismi scheletrici; 
- le alterazioni degli arti inferiori; 
- la pallavolo: punteggi, impianti e attrezzature; 
- partecipanti e posizioni di gioco nella pallavolo; 
- tecnica e didattica dei  fondamentali individuali della pallavolo: la battuta, il palleggio, il bagher, 

la schiacciata e  il muro; 
- i benefici sulla persona dell’attività motoria in ambiente naturale; 
- approfondimento tematico relativo all’attività motoria  in ambiente naturale: l’orienteering, lo 

scoutismo, l’arrampicata sportiva, il trekking, il kayak e il rafting, lo sci, il ciclismo, il fartlek, il 
nuoto e i tuffi, l’attività subacquea, la vela, il canottaggio e il beach volley; 

- Progetto “Croce Rossa”: il Pronto Soccorso: le procedure di intervento BLS e BLSD. 
 

 Argomenti di Educazione Civica affrontati:   
- Infortunistica e prevenzione;  
- il primo soccorso  nei più comuni casi di incidenti; 
- l’attività motoria in ambiente naturale. 
- Le dipendenze 


