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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

LIBRI DI TESTO: ANTOLOGIA “Un incontro inatteso, Antologia per il biennio” (A Narrativa), P.Biglia, 

P.Manfredi, Alessandra Terribile, Pearson –Paravia; EPICA “Un incontro inatteso C, epica e mito”, Paola 

Biglia, Pearson –Paravia; GRAMMATICA “Parole per… leggere, pensare, comunicare, scrivere”, Gin Luigi 

Beccaria, M.Pregliasco, Le Monnier scuola. 

Programma svolto 

Il TESTO NARRATIVO 

Capitolo 1- La struttura del racconto 

 Che cos’è un testo narrativo 

 Lo svolgimento della narrazione: l’ordine degli avvenimenti all’interno di un testo narrativo, LA 

FABULA E L’INTRECCIO, IL FLASHBACK E L’ANTICIPAZIONE; 

 L’incipit e il finale  

 Lo schema narrativo 

 La scomposizione del testo in sequenze 

Capitolo 2- I personaggi 

 La tipologia dei personaggi: personaggi e tipi, personaggi statici e personaggi dinamici 

 La caratterizzazione dei personaggi 

 Il ruolo e le funzioni 

 Modalità e tecniche di presentazione dei personaggi  

 I ruoli e le funzioni 

Capitolo 3- Il tempo e lo spazio 

 Le coordinate di tempo e spazio 

 Il tempo della storia e il tempo del discorso 

 Lo spazio: interno ed esterno 

 Il valore simbolico dello spazio/ degli spazi nel testo narrativo 

Capitolo 4- Il narratore e il punto di vista 

 Autore e narratore 

 La collocazione del narratore rispetto alla vicenda: il narratore interno e il narratore esterno 

 Voce narrante e punto di vista 

 La 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 

 Le tecniche con cui il narratore riporta le parole e i pensieri dei personaggi 

Capitolo 5- Il patto narrativo e i livelli della narrazione 

 Il rapporto tra l’autore e il lettore: il patto narrativo 

 I livelli della narrazione e i gradi del narratore 

Capitolo 6- La lingua e lo stile 

 Le scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario 

 Il ritmo stilistico  

 Le figure retoriche  

 I registri espressivi nel testo narrativo e letterario 

Capitolo 7 – Il riassunto e il commento di un testo narrativo 

 La sintesi di un testo narrativo 

 Le procedure per svolgere correttamente il commento di un testo narrativo 
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TESTI LETTI E ANALIZZATI IN CLASSE DURANTE L’INTERO ANNO SCOLASTICO 

 IL LUNGO VIAGGIO, Leonardo Sciascia 

 IL MISTER, Marco Lodoli 

 IL BAMBINO PIU’ TRISTE D’EUROPA. A. Skarmeta 

 IL COLORE DELL’AMORE, Jean Claude Izzo 

 SABINA, Domenico Starnone 

 IL PANNELLO, Erri DE Luca 

 COINCIDENZE, Stefano Benni 

 UNA ROSA ROSSA, Stefano Benni 

 CINQUECENTO LIRE, Giovannino Guareschi 

 IL FANTASMA LUDOVICO, Gabriel Garcia Marquez 

 LA CASA DI ASTERIONE, Jorge Luis Borges 

 UN RAGAZZO DIVERSO DAGLI ALTRI, Niccolò Ammaniti  

 

INCONTRO CON L’AUTORE E CON L’OPERA 

 FRANZ KAFKA: STORIA DI UNO SCRITTORE TORMENTATO 

 LA BIOGRAFIA, L’OPERA, LA POETICA 

 LA METAMORFOSI: lettura integrale e analisi narratologica del racconto 

 DINO BUZZATI: STORIA DI UN PITTORE PRESTATO ALLA LETTERATURA 

 La biografia, l’opera, il pensiero di Buzzati e i temi della narrativa buzzatiana 

 Lettura e analisi dei seguenti racconti: 

 Il mantello 

 Il Colombre 

 Direttissimo 

 I giorni perduti 

 Qualcosa era successo 

 I sette messaggeri 

 La giacca stregata 

 Gli Amici 

 Il musicista invidioso 

 

DAL MITO ALL’EPICA 

Capitolo 1- Il mito 

 Le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l’epica 

 Ovidio e le Metamorfosi 

 Lettura e analisi dei seguenti miti: 

1. Il mito di Orfeo ed Euridice 

2. Il mito di Eco e Narciso 

3. Il mito di Apollo e Dafne 

4. Il mito di Tacita Muta 

5. Il mito di Europa e Zeus 

6. Il mito di Giove e Danae 

7. Il mito di Piramo e Tisbe 

8. Il mito del Minotauro 

Capitolo 2- L’epica 

 Omero e la questione omerica 

 Aedi e rapsodi 
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 L’Iliade: la struttura, l’antefatto, l’argomento, la fabula e l’intreccio, lo spazio, il tempo, i temi la 

voce narrante, lo stile, le funzioni del testo omerico nel mondo greco, le traduzioni 

 Troia tra storia e leggenda 

 Lettura e analisi dei seguenti versi del poema omerico: 

1. Il proemio, Iliade libro I, versi 1-7 

2. La peste e l’ira, Iliade, libro I, versi 43-52, versi 101-187 

 L’Odissea: la struttura, l’argomento, la fabula e l’intreccio, lo spazio e il tempo, i personaggi, i temi, 

la voce narrante, lo stile, le traduzioni 

 Lettura dei seguenti versi tratti dal poema omerico: 

1. Il proemio, Odissea, libro I, versi 1-21 

2. Odisseo e Calipso, Odissea, libro V, versi 116-158; 203-224 

3. Lettura e confronto del testo omerico con il dialogo tra Odisseo e Calipso tratto dai DIALOGHI CON 

LEUCO’ di Cesare Pavese 

 L’Eneide di Virgilio: la struttura, la continuità e l’innovazione rispetto ai poemi omerici, 

l’argomento, la fabula e l’intreccio, lo spazio, il tempo, la voce narrante, lo stile, il mito e a storia, le 

traduzioni 

 Lettura e analisi del proemio dell’opera: Eneide, libro I, versi 1-11 
 

GRAMMATICA  

PARTE 1 – LE UNITA’ MINIME DELLA LINGUA 

 Foni, fonemi, grafemi 

 L’alfabeto 

 L’articolazione dei suoni 

 La sillaba 

 L’accento 

 Fenomeni fonetici all’interno della frase 

PARTE 2 – IL SIGNIFICATO E LA FORMAZIONE DELLE PAROLE 

 Il significato 

 La formazione delle parole 

PARTE 3- PUNTEGGIATURA E INTONAZIONE 

 La punteggiatura 

 Le maiuscole e le minuscole 

 L’intonazione 

PARTE 4- LE PARTI NOMINALI 

 L’articolo 

 Il nome 

 L’aggettivo 

 Il pronome 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Durante l’anno scolastico gli studenti hanno appreso alcune importanti tecniche di scrittura, ovvero quelle 

relative alla stesura di: 

 Brevi racconti 

 Brevi testi argomentativi e di riflessione personale 

 Miti 

 Testi descrittivi 
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ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTI DURANTE L’ANNO 

1) Novembre in rosso: “Riconoscere, denunciare, raccontare la violenza contro le donne. Quando la 

parola diventa uno strumento di salvezza e di riscatto”. 

2) Sentirsi normali, sentirsi diversi, accettare e accettarsi, la difficile impresa di “Diventare grandi”. 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Testo adottato: L. Pepe, M. Vilardo, Grammatica picta, Einaudi Scuola. 

Programma svolto: 

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 
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 
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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 
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 
IL COMPLEMENTO DI CAUSA 
- Complementi che si esprimono in ablativo semplice 
UNITA’ 6 
1. LA III DECLINAZIONE: IL I GRUPPO 
1.1 Le caratteristiche generali della III declinazione 
1.2 I sostantivi del I gruppo 
- I nomi che derivano da sostantivi della III declinazione latina 
2. LA III DECLINAZIONE: IL II GRUPPO 
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3. LA III DECLINAZIONE: IL III GRUPPO 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTI 

- La discriminazione di genere 
- La donna nell’antica Roma 

 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

Programma di Storia e Geografia 

Docente: Prof.ssa Rosa IANNUZZI 

Classe 1° sez. C indirizzo Linguistico   

Testo adottato: Amedini, Zanette, Metropolis 1, Bruno Mondadori.  In aggiunta: materiali forniti dalla 

docente in G Classroom. 

Programma svolto di STORIA: 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA 

 Concetti chiave. Passato e presente. Tempo. Spazio.  

 Fonti e documenti, discipline ausiliarie. 

 Spiegazione – interpretazione. 

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 fine della civiltà cretese e il mito di Atlantide, possibili connessioni. 

LA GRECIA 

Le basi della civiltà greca 

 I secoli bui e la civiltà omerica. 

 L’invenzione della pòlis. 

 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 pòleis al mondo ellenistico 

 Le pòleis alla prova: le guerre persiane. 

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

 La guerra del Peloponneso. 
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 L’ascesa della Macedonia di FilippoII. 

 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. 

 Le istituzioni e le magistrature romane. 

 

Programma svolto di GEOGRAFIA: 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA GEOGRAFIA 

 Concetti chiave. Cartografia. Dati. 

LE BASI DELLA GEOGRAFIA FISICA 

 Uomo, ambiente e risorse. 

 L’acqua, una risorsa insostituibile. 

 Un pianeta in crisi idrica. 

 Terra e biodiversità, risorse vitali. 

 Le risorse energetiche, sempre più richieste. 

 Il pianeta a rischio: inquinamento e riscaldamento climatico. 

 I rischi del cambiamento climatico. 

LE BASI DELLA GEOGRAFIA ANTROPICA 

 Il pianeta e i suoi abitanti. 

 Un mondo di città. 

 La crescita demografica.  

 Un’umanità in movimento. 

 Gli europei. 

LA PUGLIA  

La Puglia e l’acqua 

 La distribuzione dell’acqua dolce sulla Terra. 

 Il fenomeno del carsismo. 

 Il territorio pugliese: l’acqua sotterranea, le gravine, le lame, le grotte. 

La Puglia preistorica 

 Le orme di dinosauro a Cava Pontrelli (Altamura). 

 L’uomo di Altamura, un uomo di Neanderthal (Altamura – loc. Lamalunga). 

 La sepoltura di Delia (Ostuni – loc. Santa Maria d’Agnano). 

La Puglia magnogreca 

  Metaponto e le Tavole Palatine. 

  Taranto e il gusto ellenistico dei suoi ori. 
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ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA AFFRONTATI 

Trimestre:  

La democrazia degli antichi e dei moderni 

 Elementi di continuità e discontinuità tra la democrazia ateniese e quella attuale, con particolare 

riferimento all’Italia (democrazia universale vs democrazia elitaria, democrazia diretta vs 

democrazia rappresentativa). 

 Il referendum. 

 Il concetto di isonomia come pilastro della vita democratica. 

Pentamestre:  

 Lo sport non ostile. Le Olimpiadi ieri e oggi. 

 L’ecologia come scienza del limite e la tutela ambientale. 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CON INFORMATICA 

Libro di testo adottato: Bergamini/Barozzi – “Matematica multimediale.azzurro” – Zanichelli 

 

Programma svolto: 

 Numeri naturali e numeri interi: numeri naturali; operazioni con i numeri naturali; proprietà delle 

potenze; multipli, divisori, MCD, mcm; numeri interi; operazioni con i numeri interi; potenze di 

numeri interi.  

 Numeri razionali: numeri razionali; rappresentazione e confronto; operazioni con i numeri razionali; 

numeri decimali; proporzioni e percentuali. 

 Monomi: definizioni; addizione e moltiplicazione; divisione e potenza; MCD e mcm. 

 Polinomi: definizioni; operazioni con i polinomi; prodotti notevoli. 

 Equazioni lineari: che cos’è un’equazione; principi di equivalenza; equazioni numeriche intere; 

problemi ed equazioni. 

 Enti geometrici fondamentali: geometria euclidea; figure e proprietà; linee, poligonali, poligoni; 

multipli e sottomultipli; lunghezze e ampiezze. 

 Triangoli: definizioni; primo criterio di congruenza; secondo criterio di congruenza; proprietà del 

triangolo isoscele; terzo criterio di congruenza; disuguaglianze nei triangoli. 

 Rette perpendicolari e rette parallele: rette perpendicolari; rette parallele; proprietà degli angoli di 
un poligono; congruenza di triangoli rettangoli. 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Cittadinanza digitale - Gestione mail e password, piattaforme di studio online. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 
Libro di testo adottato: ‘TERRA’ 2^ Edizione, Lupia-Palmieri-Parotto, Editore Zanichelli. 
 
Programma svolto: 
 
L’UNIVERSO: L’Universo; Big Bang; Le Galassie. 
 
IL SISTEMA SOLARE: Il sole e le sue caratteristiche; I pianeti terrestri; I pianeti gioviani. 
 
LA TERRA: La forma del pianeta Terra; Il reticolato geografico; L’orientamento: le coordinate geografiche; I 
moti della Terra; L’alternanza delle stagioni; Equinozi e solstizi; Le leggi di Keplero; La legge di Newton. 
 
LA LUNA: La luna e i suoi movimenti. 
 
L’ATMOSFERA: L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche; La struttura dell’atmosfera; L’energia 
solare e l’atmosfera. 
 
I FENOMENI ATMOSFERICI: 
Il riscaldamento della superficie terrestre; La distribuzione della temperatura sulla superficie terrestre; 
L’umidità atmosferica e le precipitazioni; I venti; Inquinamento atmosferico: cause, effetti, rimedi; Effetto 
serra; Piogge acide; Buco nell’Ozono; COP26: Glasgow 2021 
 
L’IDROSFERA: I mari; Le correnti marine; La Corrente del Golfo; Laghi, Fiumi, Ghiacciai; Il ciclo dell’acqua;  
Inquinamento delle acque. 
 
IL FENOMENO DEL CARSISMO: Il Carsismo in Puglia; Fenomeni macroscopici; Cavità Ipogee, Doline, 
Gravine, Lame; L’importanza naturalistica delle Aree protette dei Laghi di Conversano (SIC). 
 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
EDUCAZIONE CIVICA TRIMESTRE: Problematiche dell’inquinamento atmosferico: cause ed effetti. 
 
EDUCAZIONE CIVICA PENTAMESTRE: COP26: Accordi raggiunti sulla riduzione dei gas serra da combustibili 
fossili. 
Conflitto Russia-Ucraina: Effetti sulla transizione ecologica in Italia e Europa. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE 

 

Libro di testo adottato :  

1) PERFORMER B1, VOL 1 – MARINA SPIAZZI -  EDIZIONI ZANICHELLI 

2) SMART GRAMMAR –  N. IANDELLI – EDIZIONI ELI 

3) B1 Preliminary for Schools Trainer (for the revised exam from 2020) AA. VV. Cambridge University Press 

 

Programma svolto: 

 a) Lingua e civiltà inglese:  

Build up to B1 – pages 2-9 (Performer B1) 
Revision of basic rules and use of English:  
Greetings, country and places, To be/to have (interrogative, negative, affirmative), short answers. 
Subject pronouns, possessive adjectives, definite and indefinite articles, spelling of plural nouns (regular 
and irregular); people's description, telling the time.  

 
Unit 1 – Time of our lives:  

Routine actions, present simple affirmative, negative, interrogative. Regular and irregular verbs. Short 
answers. Adverbs of frequency in affirmative, negative and interrogative sentences. Free time activities.  
Object pronouns; describing attractions. Reading comprehensions. Role play. 

Unit 2- Sports and competitions 

Sports verbs and vocabulary; verbs of like and dislike +-ing, 'can' for ability, possibility, permission and 
request; strong and weak adjectives, so/such. Question words and sentence structure. Reading 
comprehension, units revision. (Revision exercises from Smart Grammar) 

Unit 3 – Places 
Parts of a house, types of houses. Present continuous, affirmative, negative, interrogative sentence 
structures; stative and non stative verbs with present continuous, simple present vs present continuous; 
shopping expressions and money; regular and irregular verbs.  Reading comprehension and presentation 
about one's house in class. Grammar exercises from Smart Grammar.  

Unit 4 – Food for you 
Food vocabulary and verbs; food in the world, countable and uncountable nouns, some, any/no, how much 
how many, describing a cooking process; a lot of/lots of, much, many, a few, a little, little, few; too, too 
much, too many, enough, not enough; regular and irregular verbs; unit review. Grammar exercises from 
Smart Grammar. 

Unit 5 – Living together 
Family tree and related vocabulary;  past simple to be in negative, affirmative and interrogative sentences. 
Regular verbs and past simple, pronunciation of -ed; possessive case, whose; dates and ordinal numbers; 
both, both/and; vocabulary about celebrations, double genitive. Grammar exercises from Smart Grammar. 

Unit 6 – Personalities and experiences 
Personality adjectives, past simple of irregular verbs; past simple of 'can' and 'must'; silent letters; to 
look/seem/sound/smell/taste/feel;  either/neither; reading activity, unit review; reguylar and irregular 
verbs. Grammar exercises from Smart Grammar. 

Unit 7 – Clothes and cultural identity 
Clothing vocabulary and expressions; past continuous, affirmative, negative, interrogative, short aswers; 
verbs related to clothes; past simple vs past continuous; adverbs of manner; past continuous and stative 
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verbs; comparison of minority and majority; superlatives; writing a short story; grammar revision and 
exercises from Smart Grammar. 

 b) Conversazione in lingua inglese:  

Pages 10-27 READING  

Identifying text types and functions 

Focusing on the writer’s purpose, paraphrasing, identifying key words, understanding purpose in exam 
questions, understanding gist and multiple-choice questions, using reference words, prepositions and 
adverbs as clues 

Vocabulary extension: using linking expressions 

 

Pages 28-33 WRITING 

Focusing on understanding the task, studying an example answer,  giving opinions and examples, Grammar: 
prepositions of time 

Vocabulary: making suggestions, using synonyms 

 

Pages 34-43 LISTENING 

Focusing on suggestions and responses, agreeing and disagreeing, predicting answers, using linking words 
and expressions 

Vocabulary: adjectives 

Grammar: time phrases 

 

Pages 44-51 SPEAKING 

Focusing on personal questions, making suggestions, agreeing and disagreeing and giving opinions 

Vocabulary: describing people, things and places 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Educazione allo sport ed alla salute; alimentazione corretta e movimento.  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA - SPAGNOLO 

 

Libri di testo:  

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

- Rumbo español. Alegre Palazón, Almarza Durán, Bloise, Manuel Fernández, Jiménez, Quarello. 

Pearson. 
- 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) 

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

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

     Deporte y salud 
     El juego limpio – fairplay 
 

 
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA – SPAGNOLO 

 

Libro di testo adottato: RUMBO 
 

Programma svolto: 

Fonética del español 

El día de Muertos en México 

La lengua española en el mundo 

Las tradiciones navideñas 

Los números en español 

Ejercicios auditivos 

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 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA – TEDESCO 

CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA - TEDESCO 
 

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

Programma svolto: 

Deutsch nach Englisch /Il tedesco dopo l’inglese (Approccio alla lingua tedesca)   

FOLGE 1 

LEKTION 1 - Willkommen!  

Funzioni comunicative 

• Klassendeutsch (frasi d’uso in classe) 

• salutare, presentarsi e presentare qualcuno  

• chiedere e dire come va  

• fare lo spelling 

• pronunciare correttamente  

Riflessione sulla lingua 

• dittonghi, gruppi consonantici e altre regole di fonetica  

• i verbi sein e heißen   

• pronomi personali e genere dei sostantivi 

• sostantivi, articoli determinativi e pronomi personali di 3^ persona 

• formazione del femminile 

• gli interrogativi: Wer? Wie? Wie alt? Was?  

• la costruzione della frase enunciativa e interrogativa (W-Frage) 

Lessico  

• internazionalismi nella lingua tedesca e aggettivi in ‘-iv’  

• forme di saluto  

• colori, mesi, stagioni  

• i numeri da 1 a 19 e le decine  

• Paesi di lingua tedesca  

• dal verbo al sostantivo 
LEKTION 2 - Länder, Leute, Sprachen 
Funzioni comunicative 

• chiedere e dire nazionalità, residenza, indirizzo, numero di telefono  

• fare domande su professione e interessi e rispondere 

• esprimere possibilità, capacità 

• esprimere gradimento 

Riflessione sulla lingua 

• la coniugazione dei verbi al presente (deboli, forti, modali mӧgen e kӧnnen) 

• la forma di cortesia  

• gli interrogativi Wo? e Woher? e le preposizioni in e aus  

• la costruzione della frase interrogativa (Ja/Nein-Frage)  

• domande e risposte con Ja, Nein e Doch  

• i numeri oltre il 20 

Lessico  

• Paesi, lingue e nazionalità d’Europa  
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• dati personali 
LEKTION 3 – Schule 
Funzioni comunicative 

• chiedere come si dice qualcosa  

• parlare delle materie scolastiche e dei voti 

Riflessione sulla lingua 

• il presente dei verbi haben e finden  

• la formazione del plurale  

• l’articolo indeterminativo e negativo  

• i possessivi (introduzione) e il genitivo sassone  

• gli interrogativi Wie viele?, Wann? La preposizione am 

• frase enunciativa e fenomeno dell’inversione.  

Lessico  

• oggetti scolastici  

• materie  

• giorni della settimana 
LEKTION 4 - Familie und Haustiere 
Funzioni comunicative 

• parlare della propria famiglia e dei propri animali  

• compilare un modulo con dati personali 

Riflessione sulla lingua 

• il caso nominativo e accusativo con gli articoli det., indet. e con kein 

• la negazione con kein/e  

• sostantivi neutri in -chen e -lein 

Lessico  

• famiglia  

• animali domestici  

FOLGE 2   

LEKTION 1 - Tagesroutine 

Funzioni comunicative 

• parlare della propria giornata 

• descrivere il percorso verso scuola  

• chiedere e dire l’ora  

• esprimere un obbligo / un dovere 

Riflessione sulla lingua 

• verbi irregolari al presente  

• i pronomi riflessivi all’accusativo  

• l’indicazione dell’orario in modo formale e informale  

• il verbo modale müssen 

• verbi separabili e prefissi non separabili 

• la costruzione della frase enunciativa 

• il caso dativo e la preposizione mit 

 

Lessico  

• azioni quotidiane  

• mezzi di trasporto   
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• parti del giorno e orari 

• aggettivi in ‘-iv’ 

 

Landeskunde  

Luoghi di interesse e città, monti, laghi e fiumi dei Paesi di lingua tedesca; scioglilingua ‘Hinter Hermann 

Hannes Haus’; lettura ‘der Herbst’; dati sulla lingua tedesca in Europa e nel mondo ‘Deutsch in Europa und 

in der Welt’; festività: 6. Dezember Sankt Nikolaus, Weihnachten, Ostern, Karneval; giochi: Bingo, Schiffe 

versenken; 27.01.2020 Giornata della memoria: cortometraggio ‘Spielzeugland; scuola: 1. Schultag ‚die 

Schultüte‘, Notensystem; Deutsch mit Musik: Video ‘Hallo guten Tag’ del gruppo Muckemacher, Song ‚Eve‘ 

della cantante A. Louisan.   

 

Lektorat  

1) Gruβformeln  

2) Steckbrief: Wie heiβt du? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Woher kommst du?   

3) Plakat ‚Herbst‘, Kreuzworträtsel und Vorstellung 

4) Lesen: ‚der Herbst‘ Abfragen  

5) Hast du Haustiere?  

6) Weihnachtstraditionen in Deutschland  

7) Was ist typisch für Weihnachten in Deutschland? 

8)  Ich stelle mich vor 

9)  Karneval in Deutschland   

10) Landeskunde: Deutschland stellt sich vor 

11) Video: Berlin und Hamburg  

12) Himmelsrichtungen  

13)Ostertraditionen in Deutschland  

14) Powerpointpräsentation: Bundesländer vorstellen ( Gruppenarbeit) 

15) Educazione Civica: Olympische Spiele und Sportgeist: Luz Long und Jesse Owens 

16) Test di Educazione Civica 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Educazione allo sport 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Libro di testo:A Carte scoperte. Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado con espansioni 

multimediali, Michele Contadini Simone Frezzotti. ELLEDICI Scuola Il Capitello. 

Programma svolto: 

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 
 
Argomenti svolti di Ed.Civica:  

Custodire il creato 
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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; 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
- Rapporto con il proprio corpo; 

- il primo soccorso nei più comuni casi di incidenti; 
- Educazione stradale 


	LA TERRA: La forma del pianeta Terra; Il reticolato geografico; L’orientamento: le coordinate geografiche; I moti della Terra; L’alternanza delle stagioni; Equinozi e solstizi; Le leggi di Keplero; La legge di Newton.
	LA LUNA: La luna e i suoi movimenti.
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