
 

 

 

 

 

 

 

  

 

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

A.S. 2020/2021 

 

CLASSE: 1 C LICEO LINGUISTICO 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Libri di testo adottati:   

 Grammatica:   Parole per… leggere, pensare, comunicare, scrivere, di Beccaria,  

Pregliasco; Le Monnier Scuola 

 

 Antologia ed epica: Un incontro inatteso, Biglia, Manfredi, Terrile; Pearson. 

Materiali e link forniti dalla docente. 

 

Programma svolto: 

 

Grammatica 

 Sistema linguistico, grafemi, fonemi, segni, significati, contesti comunicativi, destinatari, registri, 

lessico, etimologie, campi semantici, rapporti con altre lingue; 

 Prefissi, suffissi, composizione delle parole; 

 Connettivi, sintassi, punteggiatura e ortografia; 

 Nomi, aggettivi e loro caratteristiche e categorizzazioni.  

 

Antologia 

 Tecniche narrative (fabula e intreccio, sequenze, sistema dei personaggi, spazio e tempo, 

descrizioni, narratore e punto di vista, stile, ritmo, tipi di discorso); 

 Analisi testuali e tecniche riassuntive; 

 Stesura di testi narrativi di vario tipo (anche in gruppo, a partire da incipit dati, autobiografici, ecc.); 

 La fiaba (con funzioni di Propp e rielaborazioni), la novella verista, cenni alla favola; 

 Il signor Bancomat, di Benni; 

 Il ladro Luca, di Bontempelli; 

 Giorno d’esame, di Slesar; 

 Il misterioso signor Gatsby, di Fitzgerald; 

 La dura legge della foresta, di London; 

 La signora Ramsay, di Woolf; 

 L’orfano, di De Maupassant; 

 Amore e Psiche, di Apuleio; 

 Il palazzo delle scimmie, di Calvino; 

 La roba, di Verga. 

Epica 

 Le caratteristiche del mito e dell’epica; 

 Parafrasi, analisi di sequenze, personaggi e figure retoriche dei passi man mano scelti; 

 Teogonia di Esiodo e La nascita di Zeus; 



 Metamorfosi di Ovidio e La vana impresa di Orfeo; 

 Ero e Leandro, di Ovidio; 

 Eco e Narciso, di Ovidio; 

 Questione omerica; 

 Troia tra storia e leggenda; 

 Dei greci; 

 Iliade: trama, nuclei tematici, personaggi; 

 Proemio; 

 Ettore e Andromaca; 

 Il duello finale e la morte di Ettore. 

 

Lettura e analisi del libro POTERE ALLE PAROLE di Vera Gheno. 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA AFFRONTATI: 

Nucleo tematico: Cittadinanza digitale 

 Manifesto delle Parole_O_Stili, comunicazione non ostile, interpretazione di Rocco Hunt; 

 Come ti descrivo con le immagini; 

 Bullismo e relazioni sociali; 

 Per fare una chat di gruppo serve un regolamento; 

 Video di Generazioni connesse e di Fondazione Carolina; 

 Cappuccetto Rosso nella rete ieri e oggi; 

 Prima di parlare bisogna ascoltare, di De Silva. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA  

Libro di testo: GRAMMATICA PICTA, L.PEPE- M.VILARDO, EINAUDI SCUOLA  

RIPASSO DELLA GRAMMATICA ITALIANA  

1. LE PARTI DEL DISCORSO E LA FLESSIONE  

2. LA PROPOSIZIONE  

2.1 Il soggetto e il predicato 

2.2 I complementi  

3. IL PERIODO  

3.1 La coordinazione  

3.2 La subordinazione  

 

IL LATINO: NOZIONI PRELIMINARI  

1. LA FLESSIONE  

1.1. La declinazione e i casi  

1.2. I verbi latini  

2. L’ALFABETO E LA PRONUNCIA  



2.1 L’alfabeto latino  

2.2 La pronuncia  

2.3 La divisione in sillabe  

2.4 La quantità sillabica  

2.5 Le regole dell’accento  

 

UNITA’ 1  

1. LA PRIMA DECLINAZIONE  

2. GLI AGGETTIVI FEMMINILI IN –a  

 Capire con che cosa concorda un aggettivo 

3. L’INFINITO, L’INDICATIVO E L’IMPERATIVO PRESENTE DI SUM  

4. IL COMPLEMENTO DI STATO IN LUOGO  

 Il verbo “essere”: predicato verbale o predicato nominale? 

5. LE PARTICOLARITA’ DELLA PRIMA DECLINAZIONE  

 Riconoscere l’apposizione 

 

UNITA’ 2  

1. L’INDICATIVO, L’IMPERATIVO E L’INFINITO PRESENTE ATTIVI 

1.1 LE QUATTRO CONIUGAZIONI E L’INFINITO PRESENTE ATTIVO  

1.2 L’INDICATIVO PRESENTE ATTIVO 

1.3 L’IMPERATIVO PRESENTE  

2. I COMPLEMENTI DI MOTO, DI COMPAGNIA E DI UNIONE  

2.1 IL COMPLEMENTO DI MOTO A LUOGO  

2.2 IL COMPLEMENTO DI MOTO DA LUOGO  

2.3 IL COMPLEMENTO DI MOTO PER LUOGO  

2.4 IL COMPLEMENTO DI COMPAGNIA E DI UNIONE 

 L’infinito con i verbi servili 

3. L’INDICATIVO E INFINITO PRESENTE PASSIVO  

3.1 LA DIATESI PASSIVA 

3.2 L’INFINITO PRESENTE PASSIVO  

3.3 L’INDICATIOVO PRESENTE PASSIVO  

 La formazione del passivo: forme perifrastiche in italiano, sintetiche in latino  

4. I COMPLENTI DI AGENTE, CAUSA EFFICIENTE, MEZZO E MODO  

4.1 IL COMPLEMENTO DI AGENTE E DI CAUSA EFFICIENTE  

 La trasformazione dal passivo all’attivo  

4.2 I COMPLEMENTI DI MEZZO E DI MODO  

 I complementi di mezzo e di modo  

 Complementi che si esprimono in modo simili  

 

UNITA’ 3  

1. LA II  DECLINAZIONE: I NOMI IN –us E IN –um  

1.1 I MASCHILI E I FEMMINILI IN –us  

1.2 I NEUTRI IN –um 



 Il genere neutro 

2. LA I CLASSE GLI AGGETTIVI IN –us, -a, -um  

2.1 GLI AVVERBI DERIVATI DA AGGETTIVI DELLA I CLASSE IN –us  

 Come concordano gli aggettivi  

3. LA II DECLINAZIONE: I NOMI IN –er e in -ir   

3.1 I MASCHILI IN –er  

3.2 I SOSTANTIVI IN –ir  

4. LA PRIMA CLASSE: GLI AGGETTIVI IN –er, -a, -um  

4.1 Gli aggettivi in  –er, -a, -um  

4.2 Gli avverbi derivati dagli aggettivi della prima classe in  –er 

5. GLI AGGETTIVI POSSESSIVI  

6. LE PARTICOLARITA’ DELLA SECONDA DECLINAZIONE  

7. LE PARTICOLARITA’ DEL COMPLEMENTO DI LUOGO 

7.1 Il complemento di stato in luogo con i nomi di città 

7.2 I complementi di moto con nomi di città  

 I complementi di luogo con i nomi di città  

8. IL COMPLEMENTO DI QUALITA’  

 

UNITA’ 4 

1. L’INDICATIVO IMPERFETTO DI SUM E DELLE CONIUGAZIONI ATTIVE  

1.1 L’indicativo imperfetto di sum  

1.2 L’indicativo imperfetto delle coniugazioni attive  

2. I COMPLEMENTI DI TEMPO  

3. L’INDICATIVO IMPERFETTO PASSIVO  

4. LE PROPOSIZIONI TEMPORALI CON CUM, UT E DUM  

 Cum : congiunzione o preposizione?  

5. GLI AGGETTIVI PRONOMINALI  

5.1 Gli usi di alius e alter  

 Uter,uterque, neuter  

 La doppia negazione: nullus e ullus  

6. GLI USI DELL’AGGETTIVO  

 

UNITA’ 5  

1. L’INDICATIVO FUTURO SEMPLICE DI SUM E DELLE CONIUGAZIONI ATTIVE  

1.1 L’indicativo futuro semplice di sum  

1.2 L’indicativo futuro semplice delle coniugazioni attive 

2. IL COMPLEMENTO DI CAUSA  

 Complementi che si esprimono in ablativo semplice  

3. L’INDICATIVO FUTURO SEMPLICE PASSIVO  

4. LE PROPOSIZIONI CAUSALI  

 “Perchè”: una parola con diversi valori  

 

UNITA’ 6 

1. LA III DECLINAZIONE: IL I GRUPPO  



1.1 Le caratteristiche generali della III declinazione  

1.2 I sostantivi del I gruppo  

 Il nominativo dei sostantivi della III declinazione (I gruppo)  

 I nomi che derivano da sostantivi della III declinazione latina  

2. LA III DECLINAZIONE: IL II GRUPPO  

 Il nominativo dei sostantivi della III declinazione (II gruppo)  

3. LA III DECLINAZIONE: IL III GRUPPO   

4. LE PARTICOLARITA’ DELLA III DECLINAZIONE   

4.1 Le particolarità dei casi  

4.2 Le particolarità del numero  

 

UNITA’ 7 

1. L’INDICATIVO PERFETTO ATTIVO  

1.1 Il paradigma verbale 

1.2 L’indicativo perfetto di sum e delle coniugazioni attive  

2. L’INDICATIVO PERFETTO PASSIVO   

2.1 Il participio perfetto  

2.2 La formazione dell’indicativo perfetto passivo  

3. IL PASSIVO IMPERSONALE   

 Il latino per l’italiano “Si” impersonale, riflessivo o passivante  

 

UNITA’ 8 

1. GLI AGGETTIVI DELLA II CLASSE  

1.1 Gli aggettivi a tre uscite 

1.2 Gli aggettivi a due uscite  

1.3 Gli aggettivi a una sola uscita  

1.4 Le particolarità degli aggettivi della II classe  

2. IL PARTICIPIO PRESENTE 

2.1 Il participio: una forma nominale del verbo  

2.2 Il participio presente:formazione e flessione  

2.3 Gli usi del participio presente  

3. I COMPLEMENTI DI VANTAGGIO E SVANTAGGIO, DI FINE E DI LIMITAZIONE;  

3.1 I complementi di vantaggio e svantaggio 

3.2 Il complemento di fine e il doppio dativo  

3.3 Il complemento di limitazione 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati 

La schiavitù a Roma 

 

         

 



 

PROGRAMMA DI  GEOSTORIA   

Libro di testo: Metropolis Vol.1-Armerini-Zanette-Tincati-Bruno Mondadori 

STORIA 

STUDIARE STORIA-Concetti chiave 

Storia, Passato/Presente, Fatto, Tempo, Spazio, Ambiente, Fonte, 

Interpretazione/Spiegazione 

 

SEZIONE 1 La preistoria e le prime civiltà 

UNITA'1- La preistoria e la rivoluzione neolitica 

Lezione1 Lo spazio umano delle origini 

Lezione 2 La cultura del Paleolitico 

Lezione 3 La rivoluzione neolitica 

Lezione 4 La rivoluzione urbana, il potere, la scrittura 

 

UNITA' 2- Le prime civiltà agricole e urbane 

Lezione1 Lo spazio delle prime grandi civiltà 

Lezione2 Una terra, molti popoli: la Mesopotamia 

Lezione 3 l'Egitto, <<dono del Nilo>> 

Lezione 4 L'Egitto si espande: dal regno all'impero 

Lezione 5 Il Vicino oriente, tra movimenti di popoli e grandi imperi 

Lezione 7 Navi, porpora, scrittura: la civiltà dei fenici 

Lezione 8 La prima religione monoteista e il suo popolo: gli ebrei 

Lezione 9 Il mare che unisce: i cretesi e i micenei 

SEZIONE 2 Il mondo greco 

UNITA' 3 Le basi della civiltà greca 

Lezione 1 Fra terra e mare: i greci e lo spazio greco 

Lezione 2 I "secoli bui"  



Lezione 3 L'invenzione della Polis 

Lezione 4 La grande espansione: la polis nel Mediterraneo 

Lezione 5 Le basi materiali della civiltà greca 

Lezione 6 Lingua, religione, giochi: quello che univa i greci 

Lezione 7 La città divisa, i tiranni, i legislatori 

Lezione 8 Atene tra riforme e tirannide 

Lezione 9 La democrazia ateniese 

Lezione 10 Il modello oligarchico spartano 

 

GEOGRAFIA 

STUDIARE GEOGRAFIA 

Geografia, Orientamento, Cartografia, Dati. 

PERCORSI DI GEOGRAFIA  

PERCORSO 1 – Le basi della geografia fisica  

Lezione 1 Uomo, ambiente e risorse  

Lezione 2 l’acqua,  una  risorsa insostituibile  

Lezione 3 Terra e biodiversità, risorse vitali  

Lezione 4 le risorse energetiche, sempre più richiesta i 

Lezione 5 Il pianeta a rischio: inquinamento e riscaldamento climatico  

 

PERCORSO 2 : Le basi della geografia antropica 

Lezione1 Il pianeta e i suoi abitanti 

Lezione 2 Un mondo di città 

Lezione 3 La crescita demografica 

Lezione 4 Un'umanità in movimento 

Lezione 5 Culture e religioni  

PERCORSO 3: Geografia regionale: Italia  

Lezione 1 Italia, quadro fisico 



Lezione 2 Italia, quadro politico 

Lezione 3 L’Italia e gli Italiani  

Lezione 4 L’economia italiana  

Lezione 4 L’Italia nel contesto europeo  

Argomento di ed. Civica: “Agenda 2030” e la “schiavitù antica e moderna”- tema della Costituzione  

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE E CONVERSAZIONE 

Libro di testo: Performer B1 with new preliminary tutor UPDATED vol1 Zanichelli 

 

COMMUNICATIVE FUNCTIONS 

Talking about nationalities and countries, places in a town  

Asking for and giving directions 

Giving orders  

Talking about daily routines, healthy habits and free-time activities 

Talking about the time 

Talking about preferences, ability, possibility, permission and requests  

Talking about actions happening at the moment of speaking, shopping prices and parts of the house 

Talking about food and drink, containers and quantities and prices 

Talking about past events, talking about family, celebrations, dates 

Comparing things and people 

Talking about personal experiences 

GRAMMAR 

Pronouns subject, object-adjectives- question words, possessive pronouns, preposition of time and place 

Imperative present simple- affirmative negative and question form 

Adverbs of frequency 

Verbs of likes and dislikes+ ing form 

Use of can so and such 



Present continuous 

I’d like and I want 

Countable and uncountable nouns-quantifiers- some any no-a little a few  much many 

Past simple :to be, regular and irregular verbs- irregular verb list 

The translation of ‘sembrare’ 

Either …or-neither ….nor 

Past continuous 

Possessive case  

Use of could and had to 

Use of both 

Comparison of majority and minority 

Superlatives 

Present perfect 

Citizenship 

Is your lifestyle healthy? 

Quiz 

How people plan to improve the world? 

Sustainable food production bbc.co.uk bbc learning 

                                

B1 Preliminary for Schools TRAINER 1 (six practice tests without answers) Second Edition 

For the revised exam from 2020 

Pagine 10-30, 44-49 

B1 Reading , Writing & Speaking  

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Libro di testo: “Rumbo español” 1, di C.M. Alegre, M.Almarza, C. Bloise, J.M.Fernández, A. Jiménez, 
S.Quarello 

Programma svolto 

Unidad 0 

Funciones 

Saludar y despedirse 

Gramática 

Los artículos indefinidos  

Los números de 0 a 30 

El alfabeto  

Léxico 

En el aula 

En clase hablo español 

 

Unidad 1 

Funciones 

Presentar,presentarse y responder a una presentación 

Preguntar y decir la edad 

Preguntar e indicar la procedencia y la nacionalidad 

Decir la fecha 

Hablar de profesiones 

 

 Gramática 

El género  

El número 

Los artículos definidos y las contracciones 

Tratamiento formal e informal 

Pronombres personales sujeto 



Presente de indicativo de ser, estar, tener y llamarse 

Presente indicativo verbos regulares 

Léxico 

Presentaciones 

Los días de la semana,los meses, las estaciones 

Países y nacionalidades 

Las profesiones 

 

Unidad 2 

Funciones 

Hablar de la familia 

Describir el físico y el carácter 

Hablar del estado de ánimo 

Gramática 

Verbos con diptongación  

Verbos con alternancia vocálica 

Los posesivos 

Los interrogativos 

Los números de 31 a 1000 

Contraste ser/estar 

Léxico 

La familia 

El aspecto físico y el carácter 

La cara 

El estado de ánimo 

Unidad 3 

Funciones 

Describir un edificio 

Expresar existencia y ubicación 

Describir la propia habitación 



Confrontar objetos 

Describir la casa 

Hablar de electrodomésticos 

Gramática 

Verbos con cambio ortográfico, con 1era persona irreg., y completamente irregulares 

Verbos con dos irregularidades 

Adjetivos y pronombres posesivos 

Contraste Hay/está-n 

Los adverbios aquí,ahí, allí 

Los adverbios de ubicación espacial 

Los demostrativos 

Los ordinales 

Léxico 

La vivienda 

El salón 

Los ubicadores 

Materiales y formas 

 

Unidad 4 

Funciones 

Preguntar y decir la hora 

Hablar de acciones habituales  

Invitar, aceptar o rechazar 

Concertar una cita 

Gramática 

Los verbos reflexivos 

Los marcadores de frecuencia 

Los pronombres complementos directos  

La perifrasis estar +gerundio 

Contraste por/para 



Algunos usos de a,de,en,con, desde….hasta 

Léxico 

La rutina diaria 

Las asignaturas 

El tiempo libre 

 

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: 

La lengua española en el mundo 

Los colores 

El día de Muertos en México 

Las tradiciones navideñas 

La familia 

Los números en español 

Trabajo en equipo 

La Semana Santa y otras celebraciones, diálogo intercultural 

Geografía de España 

Las Comunidades autónomas  

El Sistema venezolano de Orquestas y Coros Abreu 

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 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 ! 
 
Educazione civica 
 Le sport 
 
 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 

Libro di testo: Exploits 1, Dea scuola 

Programma svolto: 

- 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 

- 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 santè 

 
 

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 

 I verbi sein e 
heißen 

 I sostantivi e gli 

 Saluti 
 Paesi di lingua 

tedesca 

 Sprechen 
 Hören 



qualcuno. 
 Chiedere e dire 

come va 
 Fare lo spelling 

articoli 
determinativi 

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

 

 
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 
voti 

 Il presente dei 
verbi haben e 
finden 

 La formazione 
del plurale 

 L’articolo 
indeterminativo 
e negativo 

 I possessivi e il 
genitivo sassone 

 Gli interrogativi 
Wie viele, Wann 
e la preposizione 
am 

 Oggetti scolastici 
 Materie 
 Giorni della 

settimana 

 Lesen 
 Sprechen 

 
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: BERGAMINI BAROZZI TRIFONE MATEMATICA AZZURRO VOL 1 ZANICHELLI 

 

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 e i numeri reali 

Dalle frazioni ai numeri razionali-il confronto tra numeri razionali-le operazioni in Q-le potenze con 
esponente intero negativo-i numeri razionali e i numeri decimali- i numeri reali-le percentuali- la notazione 
scientifica e l’ordine di grandezza 

I monomi e i polinomi 

Che cosa sono i monomi-le operazioni con i monomi-che cosa sono i polinomi-le operazioni con i polinomi-i 
prodotti notevoli: quadrato di binomio, somma per differenza, quadrato di trinomio e cubo di binomio. 

Le equazioni lineari 

Le equazioni numeriche intere-equazioni e problemi 

La geometria del piano 

Oggetti geometrici-enti fondamentali-segmenti e angoli-figure 

I triangoli 

Prime definizioni sui triangoli-criteri di congruenza-proprietà del triangolo isoscele-disuguaglianze nei 
triangoli 

ED.CIVICA 

Gestione mail, piattaforme di studio on line, sicurezza in rete 

 

           



PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 

 

Libri di testo: #Terra 2° ediz., Palmieri Parotto, Zanichelli 

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, calendari 
- Il moto di rivoluzione, equinozi, solstizi e alternanza delle stagioni 
- Le zone astronomiche e fasce climatiche 
- Luna, fasi lunari, movimenti 

 

Modulo 3: Caratteristiche del nostro pianeta 

- Gli strati dell’atmosfera 
- La pressione atmosferica  
- Venti, umidità, nuvole e precipitazioni 
- Il ciclo dell’acqua  
- L’idrosfera 
- Mari e oceani, onde e maree 
- Il carsismo 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Lavori di gruppo (Jigsaw)  Giornalino di Scienze sull’inquinamento ed azioni antropiche 

Approfondimenti sull’inquinamento del suolo e del mare  

          

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


