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PROGRAMMA DI ITALIANO 
   
Libri di testo: 

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

 Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Un incontro inatteso, Paravia; volume A (Narrativa) + scrittura e 
volume B (poesia e teatro) 

 
EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
L’ANALISI DEL TESTO POETICO 
 
Excursus storico. Che cos’è la poesia? L’aspetto grafico. L’aspetto metrico-ritmico. L’aspetto fonico. 
L’aspetto lessicale e sintattico del testo. Il significante e il significato; denotazione e connotazione; figure 
retoriche di suono, di posizione, di significato; parafrasi, analisi e commento di una poesia. 
Lettura e analisi di: 

 C. Kavafis, Itaca 

 F. Petrarca, “Pace non trovo, et non ò da far guerra” 

 G. D’Annunzio, “La pioggia nel Pineto” 

 G. Pascoli, “Il tuono” 

 G. Carducci, “San Martino” 

 E. Montale, “Felicità raggiunta, si cammina” 

 N. Hikmet “Il più bello dei mari” 
 

L’autore: Giacomo Leopardi 

 “Alla luna” 

  “L’infinito” 

  “A Silvia” 

 “Il passero solitario” 

 “Il sabato del villaggio” 
 

Modulo “Il presente ha un’anima antica”: I baci degli innamorati – Orfeo ed Euridice 
Lettura e analisi di: 

 J. Prevert, “I ragazzi che si amano” – Catullo, “Viviamo, mia Lesbia, e amiamo” 

 A. Airaghi, “Ecco, ti sento, ci sei e sei vicina” – Virgilio, “Ormai, tornando sui tuoi passi” 
 

Che cosa significa studiare la storia letteraria? Il Medioevo.  
Il modo di concepire il mondo degli uomini del Medioevo. Simbolo e allegoria. 
I PROMESSI SPOSI 
Manzoni e la concezione del romanzo storico; il contenuto politico, civile, morale, religioso; vero storico e 
verosimiglianza; la revisione linguistica; i nuclei narrativi, il sistema dei personaggi. 
Lettura integrale e analisi de “I Promessi Sposi”.  
Lavori su tematiche e personaggi del romanzo. 

 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 
Scuola di scrittura  

 Il testo narrativo e descrittivo. 
Analisi logica 

 Mappa riassuntiva sull’analisi logica 

 Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 



 Complemento di mezzo, modo, compagnia ed unione 

 Complementi di luogo 

 Complemento di tempo 

 Complemento di qualità, di argomento e di denominazione 

 Complemento di materia e di età, quantità, abbondanza e privazione 

 Complemento di vantaggio e svantaggio 

 Complemento di limitazione, colpa e di pena 

 Complemento di rapporto, di esclusione, di sostituzione 

 Complemento concessivo e distributivo 
 

Analisi del periodo 

 La proposizione e il periodo 

 La coordinazione e la subordinazione 

 Proposizioni subordinate soggettive 

 Proposizioni subordinate oggettive 

 Proposizioni subordinate dichiarative 

 Proposizioni interrogative indirette 

 Proposizioni subordinate relative proprie 

 Proposizioni subordinate relative improprie  

 Proposizioni subordinate temporali 

 Proposizioni subordinate causali 

 Proposizioni subordinate finali 

 Proposizioni subordinate consecutive 

 Proposizioni subordinate avversative 

 Proposizioni subordinate concessive 

 Proposizioni subordinate condizionali e il periodo ipotetico 

 Proposizioni subordinate comparative 

 Proposizioni subordinate modali e strumentali 

 Proposizioni eccettuative ed esclusive 

 Proposizioni limitative 

 Il discorso diretto e indiretto 

 Prove tipologia INVALSI 
 
 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Compresenza con Diritto (I rischi della rete, la privacy e la sicurezza dei dati)  

 “Il manifesto di Parole O_Stili” 

 “Per fare una chat di gruppo serve un regolamento” 

 Video di Vera Gheno “Il potere delle parole” 

 
 

 

  



 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 
      
Libri di testo:  

 F. Amerini, E. Zanette Metropolis B. Mondadori editore voll. 1 e 2 
 

STORIA 
Vol. I: 
 
Le basi della civiltà romana 

 Uno spazio, molti popoli: il mosaico italiano 

 La civiltà etrusca 

 La nascita di Roma e l’età monarchica 

 La società romana arcaica  

 La città e gli dei: la religione romana 

 La città e la politica: le istituzioni romane 

 La repubblica patrizio-plebea 
 
Espansione e crisi della repubblica 

 La conquista dell’Italia centro-meridionale 

 Le strade romane 

 La prima guerra punica 

 La seconda guerra punica 

 La conquista della Macedonia e della Grecia 

 La conquista della Spagna e la terza guerra Punica 

 La repubblica dominatrice 

 La repubblica nell’età della crisi: i problemi sociali 

 Le trasformazioni politiche e culturali 

 La riforma impossibile: i Gracchi 

 Mario, Silla e la guerra civile 
 
Vol. II: 
 

La fine della repubblica e il primo secolo dell’impero 

 L’età dei potenti: Pompeo e Crasso 

 L’età di Cesare 

 Il tramonto della repubblica 

 Augusto e la fondazione del principato 

 Le riforme e l’ideologia augustea  

 La dinastia giulio-claudia 

 La dinastia flavia 
L’apogeo dell’impero 

 Gli “ottimi principi” del secolo d’oro 

 La colonna traiana e la colonna antonina 

 L’esercito e le provincie: I Severi 

 Lo spazio imperiale romano 

 Pace e commerci: la “globalizzazione” romana 

 La società imperiale 

 Il mondo culturale 

 La rivoluzione cristiana 
 



L’impero tardoantico  

 La crisi politico-militare 

 Lo spazio imperiale tardo antico 

 Diocleziano: la tetrarchia 

 L’impero cristiano di Costantino  

 Cristiani e pagani: l’età di Teodosio 

 Romani e Germani 

 La fine dell’impero d’Occidente 
 

Occidente e Oriente 

 Lo spazio romano-germanico e l’Oriente 

 Le società romano-germaniche e l’Italia di Teodorico 

 La chiesa in Occidente e il monachesimo 

 L’impero romano d’Oriente 

 Giustiniano e la restaurazione dell’impero 

 Il Corpus iuris civilis 

 L’Italia divisa: i Longobardi, i Bizantini e la chiesa 
 

La civiltà islamica  
 
L’impero Carolingio 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Compresenza (Il diritto all' oblio e alla deindicizzazione dei dati diffusi in rete. I rischi della rete: il 
cyberbullismo e gli strumenti di tutela nella L. N 71 /2017)  

 “Una fake news dal passato”: l’Incendio di Nerone  

 “Olimpiadi: lo sport senza ostilità” 
 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Dal testo: Performer B1, with PET Tutor, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton Zanichelli Ed. 
 

Unit 7  Living together 

 Past Continuous 

 Past Simple vs Past Continuous 

 Possessive case 

 Double genitive 

 Both 

 Clothes and accessories 

 Verbs related to clothes 
 
Unit 8  The world around us 

 Comparisons of majority and minority 

 Superlatives 

 Comparisons of equality 

 The natural world 

 Geographical features 

 The weather 
 
Unit 9   On the move 



 Be going to 

 Will 

 May and might for future possibility 

 Travelling and holidays 

 Means of transport 

 Travel verbs 
  

Unit 10   Life – long learning 

 Present Continuous as future 

 Present simple as future 

 future round-up 

 Zero and first conditional 

 Each and every  

 Education 

 Careers 

 jobs for teens 
  

Unit 11  Films and music 

 Present Perfect 

 Present perfect with ever and never 

 Past simple vs Present Perfect 

 It's the first time... 

 Have the teenagers fallen out with the cinema?  
 

Unit 12  This is life 

 Present Perfect with just, already, yet 

 Must, mustn't, have to, not have to 

 Needn't vs mustn't 
 
dal testo Performer B1 with PET Tutor Two, di Spiazzi, Tavella e Layton, Zanichelli ed. 
 

 Unit 1  Now and then 

 Tense revision: present and past 

 Used to 

 Talking about past experience 

 Household chores 

 Householdobjects 
 

Unit 2  Your money 
 

 Present perfect continuous 
 For and since 
 Defining relative clauses: who, which, that, where, whose 

 
Educazione Civica:  

 Educazione Alimentare  

  Agenda 2030: Why are women still doing most of the housework? 
 
 

 

Dal testo Cambridge English Preliminary for Schools Trainer, Cambridge Press. (prof.ssa Maria Cecere) 
  pagg. 36-39, 130 -139, 160 – 164.  
 



 

Programma di LINGUA E CULTURA  SPAGNOLO 
 

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 

- Programma svolto: 

MODULO 1 
Comunicación 
Hacer compras 
Expresar opiniones 
Describir la casa 
Preguntar y decir donde están situados los objetos y las personas 
Preguntar y decir la hora 
Hablar de la rutina diaria 
Expresar frecuencia 
Hablar de acciones habituales en el pasado 
Describir personas y situaciones pasadas 
Dar una noticia y reaccionar a una noticia recibida 
Hablar de experiencias pasadas 
Pedir y dar informaciones sobre proyectos futuros  
Al restaurante 
 
Gramática 
Estar + gerundio 
Regla acentos 
Diferencia Hay /está-n 
Adjetivos y pronombres indefinidos 
Uso verbos haber y tener 
Uso de las preposiciones (a,en, de,con,desde...hasta) 
Pedir vs preguntar 
Morfologia y uso del pretérito imperfecto 
Morfologia y uso del pretérito perfecto y pluscuamperfecto 
Uso de las preposiciones por y para  
Morfologia y uso del pretérito indefinido + irregulares 
Marcadores temporales 
El futuro perifrástico: ir a + infinitivo o pensar + infinitivo 
Otras perifrasis: acabar de + infinitivo y volver a + infinitivo 
Parejas de verbos: pedir/preguntar, ir/venir, llevar/traer. 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
La Agenda 2030 
La FAO 
Educación alimentaria  
 
  

                                                                                                         

 

 

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


 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 
 
Libro di testo adottato: UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA, PIEROZZI, ZANICHELLI 
 
Programma svolto: 
Léxico de la comida 
Las tapas 
Presentación de un menú gastronómico 
Actividades audiovisuales de cultura hispana 
Geografía de España 
Presentación PPT Las Comunidades Autónomas  
Competencia oral de nivel A2 
Competencia auditiva de nivel A2 
Ejercicios DELE A2 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
La Agenda 2030 y los ODS 
La FAO 
Educación alimentaria 
 
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 STRANIERA - TEDESCO 
 

Libro di testo adottato ‘DAS KLAPPT’ 1 M. Bonifazio, E. Eberl, P. Malloggi – ed. LANG Pearson 

 

Programma svolto: 
Nel corso del trimestre sono state svolte attività di rinforzo in termini di funzioni comunicative, lessico e 
riflessione sulla lingua così come indicato nel PIA a.s. 2019-’20, come pure un ripasso di conoscenze di base 
per l’apprendimento della lingua tedesca. 
Folge 2   
LEKTION 2 - Haushalt 
Funzioni comunicative 
• parlare dei propri gusti alimentari  
• indicare la frequenza di un’azione  
• dare e comprendere ordini 
Riflessione sulla lingua 
• l’imperativo  
• il verbo wissen  
• la frase principale con funzione di secondaria oggettiva  
• l’espressione es gibt  
• i pronomi personali al dativo 
• i pronomi riflessivi AKK./DAT. 
• il pronome impersonale man 
• i pronomi indefiniti alles, alle, viel, viele, wenig, wenige  
• sehr e viel 



 • le indicazioni di frequenza (1) 
 • le preposizioni vor, nach, zu nelle indicazioni di tempo 
Lessico  
• cibi e bevande  
• lavori domestici 
 
LEKTION 3 – Freunde und Freizeit 
Funzioni comunicative 
• prendere appuntamento 
• parlare dei propri hobby  
• descrivere persone ed esprimere simpatia o antipatia 
Riflessione sulla lingua 
• i verbi modali wollen, mögen e la forma “möcht-”  
• il nesso causa-effetto: warum, denn e deshalb  
• la declinazione dell’interrogativo wer?  
• le indicazioni di frequenza (2) e di tempo 
Lessico  
• tempo libero  
• aspetto fisico  
• carattere 
 
LEKTION 4 – Schulregeln 
Funzioni comunicative 
• esprimere permessi e divieti 
• dire cosa piace e non piace e perchè 
Riflessione sulla lingua 
• i verbi con il dativo 
• il verbo modale dürfen  
• la frase secondaria introdotta da weil 
Lessico  
• locali e attrezzature scolastiche  
• sistema scolastico 
 
Folge 3   
LEKTION 1 – Ferien teuer? 
Funzioni comunicative 
• parlare di vacanze  
• chiedere e dire la data (funzione anticipata a novembre in concomitanza con lo sviluppo dell’attività ‘9.11., 
data fatale per la storia tedesca del XX secolo)   
Riflessione sulla lingua 
• il Präteritum di haben e sein 
• l’avverbio gerade  
• i numeri ordinali e la data (contenuto fissato a novembre in concomitanza con lo sviluppo dell’attività 
‘9.11., data fatale per la storia tedesca del XX secolo)   
• Il pronome invariabile es  
Lessico  
• tempo atmosferico  
 
Landeskunde  
Deutsch mit Musik: video ‘Hallo Guten Tag‘ del gruppo Muckemacher,; doodle dell’artista C. Niemann per il 
30’ anniversario della riunificazione tedesca; percorsi insoliti verso scuola in Germania e nel mondo; ‘9 
novembre 1989’ giorno della caduta del muro di Berlino; ‘9. November’ data ricorrente di eventi nella storia 
tedesca del XX secolo; Festività: Heiligabend, Adventskalender mit 24 Sätzen über Weihnachten.   



 
Lektorat 
1)Ich stelle mich vor. 2)Den Schulweg beschreiben. 3)Wie sieht dein Wochenplan aus? 4)Dialoge: sich 
verabreden. 5)Eine beste Freundin, einen besten Freund beschreiben. 6)Ist Sport gesund? 8)Jesse Owen 
und Luz Long. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Comportamenti corretti e non della pratica sportiva; Olimpiadi del 1936 a Berlino: spirito sportivo in 
perfetta armonia con lo spirito olimpico nella storia d’amicizia e rispetto tra J. Owen e L. Long. 
 

                                                                                                                         

PROGRAMMA DI LATINO 
 

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

- Ripasso della sintassi della frase 

- Riepilogo della prima e della seconda declinazione 

- Le caratteristiche generali della terza declinazione 

- La terza declinazione: primo, secondo e terzo gruppo 

- Le particolarità della terza declinazione 

- Il complemento di limitazione 

- Il complemento di vantaggio e svantaggio 

- Il complemento di argomento  

- Il complemento di materia  

- Il complemento partitivo 

- L’indicativo perfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni  

- La quarta declinazione 

- Le particolarità della quarta declinazione 

- La quinta declinazione 

- Le particolarità della quinta declinazione 

- Proposizione temporale 

- Pronomi personali 

-  Il determinativo is-ea-id 

- Aggettivi e pronomi dimostrativi 

              Il latino oggi: lessico e sperimentazione. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
- Attualità lezione degli antichi: aforismi celebri sull’amicizia e sull’amore 
- Il Manifesto della comunicazione non ostile: Ad recte colloquendum 
nihil adhibendum infesti. 
 

  



PROGRAMMA DI MATEMATICA CON INFORMATICA 
 

Libro di testo adottato: Bergamini/Barozzi/Trifone - “Matematica.azzurro”vol 1/vol 2 - Zanichelli 

 

Programma svolto: 

 Le disequazioni lineari: le disuguaglianze numeriche; le disequazioni; le disequazioni intere; i 

sistemi di disequazioni; le equazioni con valori assoluti; le disequazioni con valori assoluti; lo studio 

del segno di un prodotto; le disequazioni fratte. 

 Gli insiemi: che cos’è un insieme; le rappresentazioni di un insieme; i sottoinsiemi; le operazioni con 

gli insiemi (unione, intersezione, prodotto cartesiano). 

 Le funzioni: definizione di funzione; le funzioni numeriche; il piano cartesiano e il grafico di una 

funzione; particolari funzioni numeriche. 

 I sistemi lineari: i sistemi di due equazioni in due incognite; il metodo di sostituzione; i sistemi 

determinati, impossibili, indeterminati; il metodo del confronto; il metodo di riduzione; il metodo di 

Cramer; i sistemi di tre equazioni in tre incognite; sistemi lineari e problemi. 

 Il piano cartesiano e la retta: i punti e i segmenti; l’equazione di una retta passante per l’origine; 

l’equazione generale della retta; le rette e i sistemi lineari; le rette parallele e le rette 

perpendicolari; i fasci di rette; come determinare l’equazione di una retta; la distanza di un punto 

da una retta; le parti del piano e della retta. 

 Geometria. Perpendicolari e parallele: le rette perpendicolari; le rette parallele; le proprietà degli 

angoli dei poligoni; i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

 Geometria. I parallelogrammi e i trapezi: il parallelogramma; il rettangolo; il rombo; il quadrato; il 

trapezio; le corrispondenze in un fascio di rette parallele. 

 Geometria. Le superfici equivalenti e le aree: l’equivalenza di superfici; l’equivalenza di 

parallelogrammi; i triangoli e l’equivalenza; la misura delle aree dei poligoni. 

 Geometria. I teoremi di Euclide e di Pitagora: il primo teorema di Euclide; il teorema di Pitagora; 

applicazioni del teorema di Pitagora; il secondo teorema di Euclide. 

 Geometria. La proporzionalità: il teorema di Talete e sue conseguenze. 

 Geometria. La similitudine: la similitudine e i triangoli; i criteri di similitudine dei triangoli; la 

similitudine e i teoremi di Euclide; la similitudine e i poligoni. 

 Geometria. Le trasformazioni geometriche: la simmetria centrale; la simmetria assiale; la 

traslazione; l’omotetia. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati : Netiquette; affidabilità delle fonti, siti sicuri per ricerca in rete. 
 

  



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 SACRA BIBBIA E LA STORIA DELLA SALVEZZA 

- La Bibbia: caratteristiche generali; 

- Canonicità, ispirazione, unità; 

- Formazione dell’antico Testamento e del nuovo Testamento; 

- L’interpretazione; 

- Dio nella storia: Abramo e i patriarchi; 

- Mosè: dalla schiavitù alla libertà; 

- Il deserto, il Decalogo, la terra promessa; 

- I Giudici e la monarchia; 

- L’esilio e il post-esilio fino alla nascita di Cristo. 

2)   GESU’ DI NAZARETH: IDENTITA’ STORICA, PAROLE E OPERE 

- La situazione storica della Palestina al tempo di Gesù. 

- L’esistenza storica di Gesù come fondamento del cristianesimo. 

- Le fonti pagane, giudaiche e apocrife che parlano di Cristo. 

- La storicità dei Vangeli. 

3) IL GESU’ DELLA FEDE 

- Il Lieto Messaggio 

- Gli incontri 

- I Miracoli di Gesù 

Ed. Civica: Custodire il creato      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  FINALE DI BIOLOGIA 
 

 

Libro di testo: Immagini e concetti della Biologia S. Mader Volume unico Zanichelli 
 
 

1. L’acqua e le molecole biologiche 
 

 L’acqua: composizione e struttura e proprietà 
 Aspetti generali sulle biomolecole: 

 carboidrati 

 lipidi 

 proteine 

  acidi nucleici 
 

2. La cellula e gli scambi con il mondo esterno 
 

 Le cellule sono le unità di base della vita: cellula procariote ed eucariota 
 Gli organuli della cellula procariote: struttura e funzioni 
 Gli organuli della cellula eucariota: struttura e funzioni 
 La membrana plasmatica e il meccanismo del trasporto attivo, passivo e mediato da vescicole 

 
3. La divisione cellulare 

 
 Scissione 
 Mitosi  
 Meiosi 

 
 

4. Mendel e i principi dell’ereditarietà 
 

 Le leggi di Mendel 
 Dominanza incompleta e codominanza 
 Genetica e biodiversità  

 
5. I principi dell’evoluzione 

 
 Darwin e l’evoluzione 
 La selezione naturale 
 La biodiversità 

 
6. La storia della biodiversità  

 
 La sistematica e le relazioni evolutive 
 Il sistema di classificazione a tre domini 
 I Procarioti 
 

7. I Regni  
 

 Il regno dei protisti 
 Il regno delle piante 

 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

 

Libro/i di testo: Energia pura. Rampa, Salvetti. Editore Juvenilia scuola  

Percorso 1: oggi faccio l’insegnante  

• Muoversi per stare bene  

• Educarsi con lo sport  

• Fair play  

• Lo sviluppo psicomotorio  

• Il linguaggio del corpo  

• La motricità  

Capacità e abilità coordinative  

• L’apprendimento e il controllo motorio   

• Le capacità coordinative  

Capacità condizionali e allenamento  

• L’allenamento sportivo  

• La forza  

• La resistenza   La velocità  

• La flessibilità  

  

Percorso 3:  Il primo intervento. Le manovre salvavita 

Educazione civica:  

• Il linguaggio del corpo  

• Sicurezza e prevenzione  

  
   

 


