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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

  
Libro di testo: Ardone, Panico, Pirozzi, Ludus in tabula, gradus primus, Zanichelli 

 

Programma svolto: 

 

- Riepilogo della prima e seconda declinazione 

- La terza declinazione: i tre gruppi 

- Le particolarità della terza declinazione 

- Gli aggettivi di prima e seconda classe 

- Il complemento di limitazione 

- I complementi di abbondanza e privazione 

- La proposizione causale 

- I complementi di causa e di fine 

- I pronomi personali 

- I complementi di compagnia e di unione 

- La quarta declinazione 

- Il complemento di materia 

- Il paradigma verbale 

- L’indicativo perfetto attivo e passivo 

- Il complemento di qualità 

- I complementi di stima e prezzo 

- La quinta declinazione 

- Il complemento di allontanamento o di separazione 

 

Argomenti di educazione civica affrontati. 

Pentamestre: “La discriminazione di genere” 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Libri di testo: 

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

 M. Sensini, Con Metodo, A. Mondadori Scuola 

 Alessandro Manzoni, I Promessi sposi, a cura di Arrigo De Caro, Palumbo. 
 

Programma svolto: 
 
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: 

 E. Dickinson, “Vederla è un dipinto” 

 V. Magrelli, “In una lontananza irraggiungibile” 

 C. Kavafis, “I muri” 

 U. Saba, “Glauco” 

 G. Pascoli, “Il tuono” 

 G. Carducci, “San Martino”  

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

 E. Montale, “Felicità raggiunta, si cammina” 

 G. Bufalino, “A chi lo sa” 

 A. Pozzi, “Dolomiti” 

 G. Leopardi, “Alla luna” 

 
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 e analisi de “I Promessi Sposi” (Capitoli I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII).  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 
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 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 
 

Argomenti di educazione civica affrontati. 

Trimestre: “La discriminazione di genere” 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
 
Libro di testo adottato: V. Rega, EducataMente, Corso di psicologia e pedagogia, Zanichelli. 
 
Programma svolto: 
 
Psicologia 
1.Comunicazione e linguaggio 
Che cosa significa comunicare 
La comunicazione: definizione e struttura 
Le funzioni del linguaggio 
Il linguaggio verbale 
L’apprendimento del linguaggio 
Le teorie sulla nascita del linguaggio 
La comunicazione non verbale 
La pragmatica della comunicazione, gli assiomi  
La comunicazione sociale 
La comunicazione di massa: vecchi e nuovi media 
La comunicazione virtuale 
La propaganda politica 
La persuasione pubblicitaria 
Testi antologici: “Creare un istituto per la televisione” (K. Popper, Contro la televisione, intervista) 
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2.La relazione educativa 
Le principali teorie educative 
L’influenza degli altri  
La teoria psicoanalitica 
La teoria umanista 
La teoria sistemica 
Insegnanti e allievi 
La comunicazione nell’attività educativa 
Ruoli e funzioni nel dialogo educativo 
L’insegnante e il gruppo classe 
I contesti educativi 
Le competenze dell’educatore 
Testi antologici: “Non giudicare” (M. Capurso, Relazioni educative e apprendimento) 
 
3.Motivazione e studio 
La motivazione 
La motivazione ad agire 
Le attribuzioni  
Dare un significato alla vita scolastica 
La motivazione intrinseca ed estrinseca  
Studiare: come e perché  
Le motivazioni e gli altri fattori dell’apprendimento 
Imparare a imparare 
Gli stili cognitivi 
Il ruolo delle emozioni 
Gli ambienti di apprendimento e il metodo di studio 
Metacognizione, autoefficacia, autovalutazione 
Testi antologici: “Quando le emozioni paralizzano il cervello” (D. Goleman, Intelligenza emotiva); “La scuola 
vista da un alunno” (D. Pennac, Diario di scuola) 
 
Pedagogia 
1.L’educazione nell’antica Roma  
Quintiliano e l’educazione nell’età imperiale 
La diffusione delle scuole  
Seneca e l’autoeducazione interiore 
Testi antologici: “Tutti possono imparare”, (M.F. Quintiliano, Institutio oratoria); “Caro Lucilio, studia per te 
stesso!” (L.A. Seneca, Lettere a Lucilio) 
 
2.L’educazione nel medioevo 
L’educazione cristiana fino a Sant’Agostino  
Cristianesimo ed educazione  
La prima educazione cristiana e l’importanza dei fanciulli 
Cristianesimo e filosofia 
La Patristica latina: Tertulliano e San Gerolamo  
Sant’Agostino: fede e ragione; linguaggio ed educazione 
L’educazione nell’Alto medioevo 
Benedetto da Norcia 
Carlo Magno: la riforma scolastica; la Scuola Palatina 
Scuole episcopali e patriarcali 
L’educazione del cavaliere 
L’educazione nella civiltà musulmana 
Maometto e l’islam. 
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Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Cittadinanza digitale: le caratteristiche della comunicazione virtuale, opportunità e pericoli; privacy e tutela 
nei social network. 
 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA E INFORMATICA 

 
Libro/i di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone-Matematica.azzurro- Zanichelli  vol. 1 e vol. 2 
 
- Le equazioni lineari 

1. Le identità 

2. Le equazioni 

3. I principi di equivalenza 

4. Le equazioni numeriche intere 

- Le disequazioni lineari 
1. Le disequazioni numeriche 

2. Le disequazioni 

3. Le disequazioni intere 

4. I sistemi di disequazioni 

5. Lo studio del segno di un prodotto 

6. Disequazioni fratte 

- I sistemi lineari 
1. I sistemi di due equazioni in due incognite 

2. Il metodo di sostituzione 

3. I sistemi determinati, impossibili, indeterminati 

4. Il metodo del confronto 

5. Il metodo di riduzione 

6. Il metodo di Cramer 

 
-Il piano cartesiano e la retta 

1. I punti e i segmenti 

2. L'equazione di una retta passante per l'origine 

3. L'equazione generale della retta 

4. Le rette parallele e perpendicolari 

5. Come determinare l'equazione di una retta 

6. La distanza di un punto da una retta 

-I radicali 
1. Le radici quadratiche e cubiche 

2. La radice ennesima 

3. La semplificazione e il confronto di radicali 

4. Le rette parallele e perpendicolari 

5. Come determinare l'equazione di una retta 

6. La distanza di un punto da una retta 
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-Operazioni con i radicali 
1. La moltiplicazione e la divisione di radicali 

2. Il trasporto di un fattore fuori e dentro la radice 

3. La potenza e la radice di un radicale 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
- Costruzione della retta utilizzando Excel 
  
                

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

Libri di testo adottati:                                                                                                                   

 Gentile-Ronga,Guida allo studio della storia,voll.1e2, La Scuola ed. 

 Geoidea, Agenda Terra,vol.2, De Agostini ed. 

Programma svolto: 
 
STORIA: 
Volume 1 
Unità 12  = Roma dalla monarchia alla Repubblica 
1) l'origine di Roma   
2) il periodo monarchico 
3) l'organizzazione della Repubblica 
4) La Repubblica: la partecipazione popolare  
5) le lotte della plebe  
6) la società e la famiglia. la religione romana  
Unità 13= La Repubblica alla prova delle armi  
1) Roma si afferma nel Lazio  
2) l'espansione in Italia  
3) l'Italia romanizzata 
4) l'esercito Romano  
5) Cartagine, regina dei mari 
Unità 15 = la fine della repubblica   
1) l'ascesa di Giulio Cesare  
2) la conquista della Gallia 
3) Cesare contro Pompeo 
4) la dittatura di Cesare 
5) la morte di Cesare  
6) il secondo triumvirato  
7) l'ultima guerra civile 
Volume 2 
"L'impero romano e il cristianesimo" 
Unità 1= Augusto e L'Impero   
1) il Principato  
2) le riforme di Augusto 
3) cultura e società nell'età Augustea  
4) da Augusto a Tiberio 
5) la dinastia Giulio Claudia  
Unità 2= il secolo d'oro dell'impero  
1) la dinastia Flavia 
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2) il Principato adottivo  
3) la dinastia degli Antonini  
4)l'economia nei primi due secoli dell'impero  
Unità 3= il Cristianesimo 
1) il cristianesimo delle origini 
2) la diffusione del Cristianesimo 
3) il culto e l'organizzazione della chiesa  
4) il cristianesimo e l'Impero Romano   
"La crisi dell'impero romano" 
Unità 5= l'impero romano Cristiano  
1) l'impero di Costantino 
2) Costantino è la Chiesa 
3) i successi di Costantino 
4) l'impero di Teodosio  
Unità 6: "la caduta dell'Impero Romano d'Occidente  
1) i Germani 
2) Romani e  "barbari 
3) l'agonia dell'impero 
4)le invasioni degli Unni e dei Vandali 
5) la caduta dell' dell'Impero romano d'Occidente  
6) i regni romano barbarici 
"L'alto medioevo" 
Unità 7= "la società feudale" 
1)Il regno dei Franchi 
2)La formazione dell'Impero carolingio 
3)Il Sacro Romano Impero 
4)Il feudalesimo 
 
GEOGRAFIA: 
Volume 2: Agenda terra 
Unità 1= Globalizzazione e squilibri  
1) La globalizzazione economica  
2) Il governo della globalizzazione  
3) Sviluppo economico e sviluppo umano 
4) La fame nel mondo  
5) L’istruzione, motore dello sviluppo  
6) La condizione di donne e giovani  
7) Le guerre interne e internazionali 
8) L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)   
Unità 2= Risorse e Sviluppo  
1)Le risorse naturali  
2)Le risorse ambientali  
3) Le fonti di energia più usate  
4)Le fonti energetiche rinnovabili  
5)Le principali alterazioni ambientali  
6)I rifiuti: problema o risorsa  
7)Limiti della crescita e  sviluppo sostenibile  
Unità 3= Asia 
1) Unione Indiana, un’enorme penisola triangolare  
2) Un mosaico umano molto conflittuale  
3) Cina, un paese grande e vario  
4) Un grande paese multietnico  
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5) La Cina guarda al mercato interno  
Unità 4=America 
1)Stati Uniti d’America, sconfinate pianure e alte montagne  
2)popolazione,societa' ed economia  negli Stati Uniti d'America 
 
Argomenti di EDUCAZIONE CIVICA affrontati: 
Il gender gap 
 

 
PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 

 
Libro di testo adottato Capitale umano – Lucia Rossi – Ed. Tramontana  
 
Programma svolto: 
 

- Unità 1 La Repubblica italiana e il Parlamento  

La struttura dello Stato italiano  
Il Parlamento: composizione, struttura ed elezione  
Il funzionamento e l’organizzazione del Parlamento  
I requisiti e le prerogative dei parlamentari  
Le funzioni del Parlamento  

- Unità 2 Il Presidente della Repubblica  

Il Presidente della Repubblica: ruolo ed elezione  
I compiti del Presidente della Repubblica  
L’irresponsabilità e la responsabilità del Presidente  

- Unità 3 Il Governo  

Il Governo  
La formazione del Governo  
Le competenze dei membri del Governo  
Gli organi ausiliari del Governo  

- Unità 3 La formazione delle leggi  

Come nasce una legge ordinaria  
Come nasce una legge Costituzionale  

- Unità 4 La Magistratura  

Il ruolo della funzione giurisprudenziale  
La giustizia civile, penale e amministrativa  
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Rischi della Rete 
Bullismo, cyberbullismo e sistemi di protezione per le vittime  
L’elezione del Presidente della Repubblica  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Libro di testo: Rampa-Salvetti “ Energia pura”,  C.e. Juvenilia 
 
Programma svolto: 
 
PARTE PRATICA 
Esercizi di formazione e di sviluppo generale:  

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, 

rotolare, ecc.);  
- esercizi di riorganizzazione spazio-temporale;  
- esercizi di equilibrio (statico, dinamico e in volo); 
- esercizi di resistenza generale e specifica;  
- esercizi di respirazione e recupero;  
- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  
- esercizi di velocità e di reazione motoria;  
- esercizi di coordinazione generale;  
- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare. 

 
Esercizi di applicazione:. 

- esercizi  per l’affinamento del senso ritmico;  
- esercizi di equilibrio alla trave bassa; 
- semplici esercizi di preacrobatica; 
- percorsi ginnastici; 
- esercizi di preatletica; 
- fondamentali di pallavolo (palleggio e bagher). 

 
PARTE TEORICA 

- elementari norme di igiene generale e di comportamento durante la pratica motoria; 
- gli sport individuali: la ginnastica ritmica, artistica ed aerobica; 
- la pallavolo: tecnica, didattica e regolamentazione; 
- le capacità coordinative.  
- l’equilibrio: definizione, tecnica e didattica; 
- il piacere del movimento: i benefici dell’attività motoria sui diversi organi e apparati. 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
L’educazione stradale: norme di comportamento a piedi, in bicicletta, in auto, ecc.. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI (SCIENZE DELLA TERRA) 

 
Libro di testo adottato: ‘IMMAGINI E CONCETTI DELLA BIOLOGIA’  2^ Edizione, MADER, Editore Zanichelli. 
 
 
Programma svolto: 
 
LA MOLECOLA DEEL’ACQUA: Caratteristiche chimico-fisiche, Capillarità, Adesione, Coesione, Tensione 
superficiale. 
 
PROPRIETÀ DEI VIVENTI: Classificazione degli organismi viventi: procarioti ed eucarioti; autotrofi ed 
eterotrofi. La cellula: le macromolecole biologiche; Zuccheri, Grassi, Proteine 

 
STRUTTURA E FUNZIONI CELLULARI: Cellula procariotica e eucariotica; Cellula animale e vegetale; 
Respirazione cellulare e fotosintesi. 

 
       DNA: Il DNA e il codice genetico; Cellule Aploidi e Diploidi; Cromosomi Sessuali; Mitosi e Meiosi. 

 
IL REGNO DELLE PIANTE: Gimnosperme e angiosperme; Radice, fusto, foglia; Le parti del fiore; Piante dioiche; 
Impollinazione anemofila e entomofila. 
 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
EDUCAZIONE CIVICA TRIMESTRE: Agenda 20-30 
 
EDUCAZIONE CIVICA PENTAMESTRE: La biodiversità e la sua salvaguardia; Moria delle api: Cause ed effetti. 
 
 

PROGRAMMA DI  RELIGIONE CATTOLICA 
 

Libro di testo adottato Verso dove?, S.Pagazzi, ELLEDICI 
 
Programma svolto: 
 
1.L’Ebraismo: le radici del Cristianesimo. 
a) La storia dell’Alleanza 
b) I Patriarchi 
c) L’avvento di Gesù di Nazareth 
 
2.La Bibbia 
a) La Bibbia: caratteristiche principali 
b) Canonicità,ispirazione,unità,generi letterari 
c) Formazione dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento 
 
3.L’identità umana e divina di Gesù 
a) Gesù: fondatore del cristianesimo, uomo ideale e maestro morale. 
b) Chi è Gesù per i cristiani e cosa dicono le religioni di Lui. 
 
4. Gesù di Nazareth: un uomo nella storia. 
a) Le testimonianze storiche cristiane e non su Gesù 
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b) I Vangeli: chi li ha scritti, perché e come. 
c) I Vangeli sono affidabili. 
d) La Palestina al tempo di Gesù. 
 
 
5. Gesù di Nazareth, il mistero di una persona. 
a) Gesù: Maestro, Taumaturgo, Messia 
 
 
6. La Pasqua: morte e resurrezione di Gesù. 
a) I fatti storicamente accertati. 
b) Il Risorto: fatto storico e fatto reale. 
c) La Sindone e il suo mistero. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
-Custodire il creato, coltivare l’umano 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Libri di testo adottati: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Performer B1 with PET Tutor Updated 1 Ed.Zanichelli  
  B1 Preliminary for Schools Training and Exam Practice Test 1 (AAVV) Ed. Cambridge 
 
MODULO n.1 
 
Titolo: : RACCORDO CON IL PRIMO ANNO  
Funzioni comunicative  

- Saper chiedere e rispondere su argomenti riguardanti i viaggi  

- Riferire su fatti personali 

- Esprimere preferenze e saper comparare 

- Saper chiedere e rispondere sugli acquisti  

- Esprimere opinioni e sentimenti 

- Esprimere accordo o disaccordo  

- Descrivere l’abbigliamento 

- Discorrere sul tempo 
 

Strutture grammaticali:  
Past Continuous. Adverbs of manner. Comparativi e superlativi. Be going to /Will. May and might for future 
possibility.  
Lessico: Viaggi e trasporti. Shopping. Moda. Il mondo naturale. 
Testi di riferimento e materiali digitali: piattaforma: google workspace e applicazioni collegate. 
 
MODULO n.2 
 
Titolo: “CONSOLIDAMENTO”  
Funzioni comunicative:  

- esprimere la propria opinione 

- Discorrere di eventi personali e di notizie 
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- Esprimere emozioni e sentimenti 
Strutture grammaticali:  
 Present Progressive per il futuro, Simple present usato per esprimere azioni future. Zero and first 
condizionale. Present Perfect. Must. Needn’t. 
Lessico:  
Forme di intrattenimento. Istruzione e lavoro. Relazioni e problemi. 
Argomenti di educazione civica:  
No hunger: the second target of the 2030 Agenda. Food trucks. Lack of food and obesity. How to order at a 
restaurant. 
Testo di riferimento Unità 9-10-11-12 Performer 1 Updated (Layton, Spiazzi-Tavella) Ed. Zanichelli e materiali 
digitali: piattaforma: g suite e molte delle applicazioni associate. 
 
MODULO  n.°3 
 
Titolo: “AVVIO ALLA CERTIFICAZIONE B1” 
Funzioni comunicative:  

- Parlare di varie esperienze  

- Scrivere lettere, mail, biglietti, avvisi, storie 

- Riferire  

- Descrivere 

- Esprimere opinioni, accordo, disaccordo 

- Suggerire 

- Skimming and scanning 

- Parafrasare 

- Fornire esempi 
 

Strutture grammaticali:  
Must/have to/ need to.  Reporting verbs. Reference words. Adjectives and dependent prepositions. 
Prepositions of time.Pres. Perfect. Pres. Perfect vs Past Simple. Been and gone. Must. Have to. Phrasal verbs. 
Linkers. 
 
Lessico:  
Life events. Education. Sport. Holidays. 
 
Testo di riferimento B1 Preliminary for Schools Training and Exam Practice Test 1 (AAVV) Ed. Cambridge (I 
unit (reading, writing, listening,speaking) e materiali digitali: piattaforma: g workplace e molte delle 
applicazioni collegate. 
 
Argomenti di educazione civica 
Eating and well being. Eating disorders. 
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