
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe I Sez. C Liceo Linguistico - a.s. 2018-2019 

 

 

Claudia Savignano, Il buon uso dell’Italiano, Garzanti Scuola 
Terrile-Biglia-ManfredI, Un incontro inatteso, Paravia, vol. A e vol. C 
 
 
IL TESTO NARRATIVO 
 

 La struttura del testo narrativo 

 Fabula e intreccio 

 Lo schema narrativo 

 Le sequenze 

 I personaggi (tipologia, caratterizzazione, 
ruoli e funzioni) 

 Lo spazio nel testo narrativo 

 Il tempo nel testo narrativo 

 Autore e narratore 

 Narratore interno e d esterno 

 Voce narrane e punto di vista 

 La focalizzazione zero, interna, esterna 

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

 Il patto narrativo 

 I gradi della narrazione 

 Le scelte linguistiche e stilistiche 

 Le figure retoriche 

 I registri espressivi 
 

FORME E GENERI DELLA NARRAZIONE 
 

 La fiaba 

 La favola 

 La novella 

 La narrazione fantastica 

 Fantascienza, distopia e fantasy 

 Il giallo, il noir e il thriller 
 

LETTURA, COMPRENSIONE E ANALISI DEI 
SEGUENTI TESTI NARRATIVI: 
 

 Gabriel García Márquez, Il fantasma 
Ludovico 

 Robert Graves, Eco e Narciso 

 Massimo Bontempelli, Il ladro Luca 

 Francis Scott Fitzgerald, Il misterioso 
signor Gatsby 

 Virginia Woolf, La signora Ramsay 

 Jorge Luis Borges, La casa di Asterione 

 Guy de Maupassant, L'orfano 

 Carlo Lucarelli, L'ispettore Coliandro 

 Dacia Maraini, Il viaggiatore dalla voce 
profonda 

 Julio Cortázar, Discorso dell'orso 

 Fredric Brown, Questione di scala 

 Nâzim Hikmet, Hízr 

 Stefano Benni, Il lampay 

 Italo Calvino, Il palazzo delle scimmie 

 Esopo, Il lupo e l'agnello 

 Esopo / Jean de la Fontaine, La cicala e la 
formica 

 Giovanni Boccaccio, La badessa e le 
brache 

 Edgar Allan Poe, Il ritratto ovale 

 Dino Buzzati, Il mantello 

 Giorgio Manganelli, Cinquantotto 

 Fredric Brown, Alla larga! 

 Agatha Christie, Nido di vespe 

  



EPICA 
 

 Il Mito 

 L’epica 

 Omero e la questione omerica 

 L’Iliade 

 L’odissea 

 L’epica romana: Virgilio 

 L’Eneide 
 

GRAMMATICA 
 

 Vocali, consonanti, sillabe 

 Accento tonico e grafico 

 Elisione e troncamento 

 La punteggiatura 

 La struttura delle parole 

 Il lessico e la formazione delle parole 

 La struttura del verbo 

 Verbi transitivi e intransitivi 

 Forma attiva, passiva e riflessiva 

 La forma impersonale 

 I verbi copulativi, ausiliari, servili e 
fraseologici 

 La sintassi della frase semplice 

 La struttura della proposizione 

 Predicato verbale e nominale 

 Il soggetto 

 L’attributo e l’apposizione 

 Il complemento oggetto 

 Il complemento di termine 

 Il complemento di specificazione 

 Il complemento d’agente e di causa 
efficiente 

 Il complemento di causa 

 Il complemento di fine 

 Il complemento di mezzo 

 Il complemento di modo 

 Il complemento di compagnia e unione 

 I complementi di luogo 

 I complementi di allontanamento e 
separazione 

 Il complemento di origine e di 
provenienza 

 I complementi di tempo 

 I complementi predicativi dell’oggetto e 
del soggetto 

 Il complemento di qualità 

 Il complemento di argomento 

 Il complemento partitivo 

 Il complemento di limitazione 

 Il complemento di vantaggio e svantaggio 

 I complementi di abbondanza e di 
privazione 

 
 
Conversano, 4 giugno 2019 
 

Gli alunni 

__________________________________ 

__________________________________ 

Il Docente 

DONATO PACE 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Programma di GEOSTORIA 

Classe I Sez. C Liceo Linguistico - a.s. 2018-2019 

 

 

Libro di testo: Amerini-Zanette, METROPOLIS, vol. 1, Bruno Mondadori 

 
 

 La preistoria  

 Lo spazio umano delle origini 

 Il Paleolitico 

 La rivoluzione neolitica 

 La rivoluzione urbana e la nascita della 
scrittura 

 La Mesopotamia: una terra, molti popoli 

 L’Egitto: dal regno all’impero 

 Il Vicino Oriente: gli ittiti, gli assiri, i 
persiani 

 I Fenici 

 Gli ebrei 

 Cretesi e Micenei 

 Lo spazio greco, fra terra e mare 

 I secoli bui e la Grecia omerica 

 La civiltà della polis 

 L’espansione dei Greci nel Mediterraneo 

 L’economia e la schiavitù nell’antica 
Grecia 

 Lingua, religione, giochi 

 Le poleis tra tiranni e legislatori 

 Atene tra tiranni e legislatori 

 La democrazia ateniese 

 L’oligarchia spartana 

 Le guerre persiane 

 Il secolo d’oro: l’età di Pericle 

 La concezione della donna e dello 
straniero in Grecia 

 La guerra del Peloponneso 

 Conflitti e instabilità nel IV secolo a.C. 

 L’ascesa della Macedonia e di Filippo II 

 Alessandro Magno 

 L’età dell’Ellenismo 

 La civiltà degli Etruschi 

 Le origini di Roma e l’età monarchica 

 La società romana arcaica 

 La religione romana 

 Le istituzioni politiche romane 

 La repubblica patrizio-plebea 

 La conquista romana dell’Italia centro-
meridionale 

 Le guerre puniche 

 L’espansione romana nel mediterraneo 
orientale 

 
 
Conversano, 4 giugno 2019 
 

Gli alunni 

__________________________________ 

__________________________________ 

Il Docente 

DONATO PACE 
 
 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di LATINO 

Classe 1^ sez.C  indirizzo LINGUISTICO    Docente: prof.ssa Laviola Celestina 

Libro di testo 

 LAURA PEPE, MASSIMO VILARDO, Grammatica picta, Corso di Lingua Latina per i Licei Linguistici, 

Einaudi Scuola 

ELEMENTI DI MORFOLOGIA 

 L’alfabeto: grafemi e fonemi 

 Le vocali, le semivocali, i dittonghi 

 Le consonanti 

 La pronuncia 

 Le sillabe 

 L’accento 

 Le parti del discorso 

 La flessione: elementi generali 

 La flessione nominale o declinazione 

 La flessione verbale o coniugazione 

 La prima declinazione 

 Particolarità della prima declinazione 

 La seconda declinazione: nomi in –us, -er, neutri in –um 

 Particolarità della seconda declinazione 

 Gli aggettivi della prima classe 

 Gli aggettivi possessivi 

 Gli aggettivi pronominali 

 Il verbo sum: presente, imperfetto 

 Presente, imperfetto attivi e passivi delle quattro coniugazioni 

 Le principali congiunzioni coordinanti 

Durante tutto l’anno scolastico sono stati svolti esercizi di analisi, traduzione, declinazione e 

coniugazione sia in classe che a casa.  

 

Conversano, 12 giugno 2019 

Alunni           Docente 

 --------------------------------------                                                                                Celestina Laviola 

--------------------------------------- 

 



 
Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di matematica  

Classe  1 sez.C indirizzo LINGUISTICO     Docente:NEBBIA ANNA 

Libro/i di testo BERGAMINI BAROZZI TRIFONE MATEMATICA AZZURRO VOL 1 ZANICHELLI 

NUMERI NATUIRALI E NUMERI INTERI 

L’insieme N-ordinamento e operazioni in N-potenze e loro proprietà - espressioni in N-multipli e divisori-

MCD ed mcm-L ’insieme Z-Le operazioni in Z-potenze ed espressioni in Z 

NUMERI RAZIONALI ED INTRODUZIONE AI NUMERI REALI 

Le frazioni-confronto e calcolo con le frazioni-rappresentazione di frazioni tramite numeri decimali-

rapporti, proporzioni e percentuali- L’insieme Q dei numeri razionali-Le operazioni in Q-introduzione ai 

numeri reali 

MONOMI E POLINOMI 

Il calcolo letterale e le espressioni algebriche- i monomi-addizione e sottrazione di monomi-moltiplicazione, 

potenza e divisione di monomi –massimo comune divisore e minimo comune multiplo di monomi-il calcolo 

letterale e i monomi per risolvere problemi-I Polinomi -Operazioni tra polinomi-Prodotti notevoli: Somma 

per differenza, quadrato di binomio, cubo di binomio-quadrato di trinomio-I polinomi per risolvere 

problemi e dimostrare 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO(CENNI) 

Introduzione alle equazioni-principi di equivalenza per le equazioni-Equazioni numeriche intere di primo 

grado 

PIANO EUCLIDEO 

Introduzione alla geometria-I concetti primitivi e i primi assiomi della geometria euclidea-le parti della retta 

e le poligonali-Semipiani e angoli-poligoni 

CONGRUENZA E TRIANGOLI 

La congruenza-congruenza di segmenti e angoli-triangoli e criteri di congruenza-proprietà dei triangoli 

isosceli-Disuguaglianze nei triangoli 

RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE E QUADRILATERI 

Le rette perpendicolari-le rette parallele e criterio di parallelismo-somma degli angoli di un triangolo e di un 

poligono-Parallelogrammi-rettangolo, rombo e quadrato e loro proprietà-trapezi 

GLI STUDENTI        IL DOCENTE 



 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di francese   

 

Classe 1° sez. A/C  indirizzo: Linguistico   Docente:  Brigida Mastronardi 

 

Libro di testo : 

 Exploits vol. 1 Régine Boutegège –CIDEB 

 

ABILITA’ 

Sapersi presentare   

Saper dare delle informazioni personali 

 Saper parlare della propria famiglia 

Saper chiedere e dare un consiglio 

Saper chiedere e dare  delle informazioni 

Saper dare un’opinione 

Saper parlare delle proprie abitudini alimentari 

 

Funzioni Linguistiche:   

Dire la date(U. 0)  

 Saluer  (U.1) 

 Demander et donner l’identité 

Demander et dire l’âge. 

Demander et dire la nationalité 

Prendre congé 

Demander et donner le numéro de téléphone et l’adresse électronique 

Demander et  donner des renseignements sur la famille (U.2) 

Demander et dire l’état civil  

Communiquer de façon informelle 

Demander et dire la profession 

 Demander et dire le nom d’un objet  (U.3) 

Décrire un objet 

Décrire l’aspect physique 

Décrire le caractère 

Proposer de faire quelque chose, accepter ou refuser 

Demander et dire l’heure  

Demander un service, accepter ou refuser (U.4) 

Demander le chemin, 

Indiquer  le chemin  

Demander et  dire ce qu’on veut acheter (U.5) 

Demander et dire la quantité 

Demander et dire le prix 

Demander une autorisation 



Accorder ou refuser  

Demander des renseignements sur les moyens de transport et répondre (U.6) 

Acheter/ réserver un billet 

Réserver un hôtel 

Demander et dire le temps qu’il fait 

Raconter une journée  (U.7) 

Exprimer la fréquence d’une action 

Commander un repas et dire ses préférences 

 

Strutture grammaticali: 

Les articles définis et indéfinis (U. 0) 

Les verbes être et avoir et 1° groupe (U.1) 

La formation du féminin et pluriel 

Les adjectifs interrogatifs 

La forme interrogative 

Les articles contractés 

Les adjectifs possessifs (U.2) 

La forme négative 

Les adverbes de quantité 

C’est/Il est 

Verbes irréguliers aller, faire, venir 

Il y a (U.3) 

Les adverbes interrogatifs  

Les adjectifs démonstratifs  

Les adjectifs beau, nouveau, vieux 

 L’impératif 

 Le pronom on (U .4) 

Verbes du 1° groupe particularités 

Les adjectifs numéraux ordinaux Les verbes irréguliers pouvoir, vouloir, devoir, savoir, prendre 

Les pronoms personnels toniques 

L’article partitif (U.5) 

Le pronom en 

Les adjectifs indéfinis  

Verbes du 2° groupe 

Les gallicismes 

Le pronom y (U.6) 

Les pronoms COD 

Les verbes impersonnels 

Les pronoms relatifs simples 

Les pronoms COI (U.7) 

Le passé composé : formation 

Le passé composé : le choix de l’auxiliaire 

Les verbes pronominaux 

Les adverbes de temps 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di CONVERSAZIONE FRANCESE 

Classe I sez. C  indirizzo Linguistico     Docente: LUISI Maria 

Argomenti svolti: 

- Salutations formels/informels  

- S’informer sur la santé 

- Demander/indiquer l’heure 

- Les traditions dans le monde : Halloween 

- La famille, arbre généalogique 

- Noël : les traditions (Bûche de Noël et Galette des rois) 

- Saint Nicolas et la chanson de Dorothée 

- Description physique  

- Demander/donner des indications de la route 

- Les lieux publics 

- Produits alimentaires : faire les courses 

 

- Les accents : règles et phonétique 

- Les numéros : phonétiques des cas particuliers 

 

- Compréhension de l’écoute et de l’oral DELF A2 

 

- Simulation des situations du quotidien 

 

 

- Civilisation : 

 Les traditions dans le monde : Halloween 

 Noël : les traditions (Bûche de Noël et Galette des rois) 

 Saint Nicolas et la chanson de Dorothée 

 Les symboles de la France 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_______________________ 

 

  



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di SPAGNOLO 

Classe 1 sez. C indirizzo Linguistico     Docente:Nitti Rosanna 

Libro/i di testo: “Un paso más” 1, di D. Rigamonti, M.Morretta, L. Lara Fanego; Minerva scuola editrice 

“Ahora sí”, AA.VV., Edinumen Editorial 

 Lección 1 y 2 (Pasos 1-2) 

Funciones 

Saludar y despedirse 

Presentar,presentarse y responder a una presentación 

Preguntar y decir la edad 

Preguntar e indicar la procedencia y la nacionalidad 

Decir la fecha 

Hablar del tiempo libre, de las aficiones, de los deportes 

Hablar de los gustos 

Hablar de la hora y de los compromisos 

Gramática 

Pronombres personales sujeto 

Presente de indicativo de ser 

Artículos determ. E indeterm. 

Presente indicativo verbos regulares 

Pronombres reflexivos 

Formación del femenino 

Formación del plural 

Presente de indicativo del verbo tener 

Adjetivos posesivos (1) 

Presente indicativo gustar y encantar 

Interrogativos 



Mucho/a/os/as 

Adverbios de frecuencia 

Los ordinales 

Léxico 

Saludos y despedidas 

Presentaciones 

Los días de la semana,los meses, las estaciones 

Números de 1 a 30 

Países y nacionalidades 

Aspecto físico 

Carácter 

La hora  

Los compromisos 

 

Lección 3 y 4 (Pasos 1-2) 

Funciones 

Hablar de mascotas y otros animales 

Hablar de la familia 

Hablar del estado civil 

Hablar de la vida diaria 

Hablar de tareas domésticas 

Situar objetos en el espacio 

Hablar de la existencia de objetos 

Describir la propia habitación 

Confrontar objetos 

Describir la casa 

Hablar de electrodomésticos 

 

 

Gramática 

Verbos con diptongación y con alternancia vocálica 

Verbos ser/estar 

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



Verbos con dos irregularidades 

Adjetivos y pronombres posesivos 

Hay/está-n 

Demostrativos 

Comparativos 

Preposiciones a y en 

Pronombres directos 

 

Léxico 

Animales 

Familia 

Números de 31 a 100 

Tareas domésticas 

Partes de la casa 

Habitaciones, muebles y objetos de la casa 

Colores, formas y materiales 

Los ubicadores 

 

Lección 5 (Paso 1) 

Funciones 

Hablar de la comida y de las bebidas 

Expresar juicios negativos o positivos sobre la comida 

La mesa 

Los platos típicos 

 

Gramática 

Recapitulación presente de indicativo 

Verbos ir/venir 

Verbos llevar/traer 

Pronombres complementos directos e indir. 

 

Léxico 

Alimentos 



Bebidas 

Mesa 

Platos típicos 

 

 

Conversano, li 05/06/2019 

 

Firma alunni                                                                                            Firma docente                                                                                                           

                                

  



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Conversazione in Lingua Spagnola 

Classe 1 sez. C  indirizzo LINGUISTICO    Docente: LAMARCA RITA 

Libro di testo: 

UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA – L. PIEROZZI - ZANICHELLI 

Argomenti svolti 

• Presentaciones con esquema D.E.L.E. A1; 

• Geografía de España. El territorio; 

• El clima en España; 

• El día de Muertos en México; 

• Las Navidades en España e Hispanoamérica; 

• La Semana Santa; 

• España política; 

• Las Comunidades Autónomas; 

• Las lenguas de España: Castellano, Catalán, Gallego y Vasco; 

• Países hispanohablantes en el mundo;  

• Descripción física; 

• Símbolos españoles; 

• Canciones en lengua española; 

 
 
 

 

 

Gli studenti             La docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

  



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di LINGUA INGLESE 

Classe 1 sez. C  indirizzo LINGUISTICO   Docente: prof.ssa PALMA MAROTTA 

                                                                                                         Lettrice: MARIA CECERE 

Libro di testo      Performer B1 with Preliminary Tutor (seconda edizione) volume 1 
                            Spiazzi-Tavella, Layton  Ed. Zanichelli 
______________________________________________ 

Strutture grammaticali:  
be 
there is/are 
 subject pronouns 
 possessive adjectives 
 articles 
 plurals 
 demonstrative pronouns 
have got 
 adjectives 
 question words 
possessive pronouns 
 prepositions of time/place 
 the time 
 imperatives 
present simple 
 adverbs of frequency 
object pronouns   
like/dislike + ing 
 can 
 so/such 
present simple vs present continuous 
 would like/want 
countables/uncountables 
 some/any/no 
 how much/many? 
Quantities 
past simple 
 possessive case 
 both 
past simple (verbi irregolari) 
 can/must 
 either/neither 
 
Funzioni linguistiche:  



invitare, accettare e rifiutare un invito 
mostrare interesse, chiedere informazione, reagire 
fare shopping 
chiedere e dare informazione  
al ristorante 
commentare 
 
Argomenti:  
la routine, abitudini salutari, tempo libero 
sport ed attrezzi, aggettivi 
parti della casa, mobili, negozi, lo shopping, prezzi 
cibo e bevande, contenitori e quantità, il menù 
famiglia, festività, le date 
aggettivi, tradurre “sembrare” 
 
 
 
Conversazione: 
 
Libro di Testo    English Preliminary For Schools  (Cambridge) 
 
- capire le informazioni principali di insegne, brochure, giornali e riviste e usare il vocabolario e le strutture 
corrette delle frasi. 
-produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento d’attualità. 
-capire dialoghi e monologhi sia in ambienti formali che informali in una vasta gamma di argomenti 
quotidiani. 
- interagire con relativa scioltezza e spontaneità senza eccessiva fatica e tensione; esprimere, chiedere, 
capire e rispondere adeguatamente; parlare liberamente di ciò che piace e non piace ... 
 

- da pagina 10 a pagina 51 
  



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Lingua e cultura straniera - TEDESCO  

Classe 1° sez. A/C indirizzo Linguistico     Docente: Tebaldi Caterina 

         Docente madrelingua: Rohne Grit 

 

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

Funzioni comunicative : Klassendeutsch (frasi d’uso in classe) - salutare, presentarsi e presentare qualcuno - 

chiedere e dire come va - fare lo spelling - pronunciare correttamente (Phonetik) - chiedere e dire 

nazionalità, residenza, indirizzo, numero di telefono - fare domande su professione e interessi e rispondere 

- chiedere come si dice qualcosa - parlare delle materie scolastiche e dei voti - parlare della propria famiglia 

e dei propri animali - compilare un modulo - parlare della propria giornata - esprimere possibilità, capacità - 

esprimere gradimento - esprimere un obbligo, un dovere.   

Riflessione sulla lingua : dittonghi e gruppi consonantici della lingua tedesca - pronomi personali - genere 

dei sostantivi, articoli determinativi e pronomi personali di 3°persona singolare - la forma di cortesia - i 

verbi sein e heiβen, haben e finden - avverbi interrogativi Wer? Wie? Wie alt? Was? - costruzione della frase 

enunciativa - costruzione della frase interrogativa (W-Frage+ Ja/Nein Frage) - domande e risposte con 

Ja/Nein/Doch - coniugazione dei verbi deboli al presente - forma di cortesia - le parole composte - avverbi 

interrogativi Wo? Woher? e  preposizioni in  e aus - numeri cardinali fino a 100 - formazione del femminile - 

formazione del plurale - articoli indeterminativi - interrogativi Wie viele? e  Wann? - aggettivi possessivi e 

genitivo sassone - casi nominativo e accusativo - la negazione con nicht e  kein - il partitivo - espressioni di 

tempo con mesi, stagioni e parti della giornata - le preposizioni am e im - la preposizione mit - verbi forti al 

presente - verbi modali kӧnnen, mӧgen e müssen al presente - verbi separabili e abbinati a un sostantivo - 

frase enunciativa e fenomeno dell’inversione.  

Ambiti comunicativi/lessico : forme di saluto - colori - mesi e stagioni - paesi di lingua tedesca - Paesi, 

lingue e nazionalità d’Europa - punti cardinali - dati personali - oggetti scolastici - materie scolastiche - 

giorni della settimana - famiglia - animali domestici - azioni quotidiane - parti del giorno - mezzi di trasporto 

- festività Natale e Pasqua).  

Landeskunde  

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

Hermann Hannes Haus’; 6. Dezember: heute kommt der Nikolaus; 10.12.1948: 70 anni dalla dichiarazione 

Universale dei diritti umani dell’ONU (breve riflessione in lingua italiana). 

 

Lektorat  

Phonetik - Song: ‘Tanz mit mir in Lederhose’ von Uwe Kind - internationale Wӧrter mit Artikel - Alphabet+ 

‘ABC Lied’ - Wӧrter zum Thema ‘Herbst’ und ‘Winter’- Farben - Adventskalender, Weihnachtswortschatz 

und Weihnacht in der Familie - Aktivitӓten zum Theaterstück ‘Dornrӧschen’ - Wortschatz zum Thema 

Hobbys und Tiere - ‘sich vorstellen’ - Wortschatz zum Thema ‘Familie’ + Familie vorstellen’ - 

Himmelsrichtungen - deutschsprachige Lӓnder kennen und prӓsentieren: Deutschland, Ӧsterreich, die 

Schweiz und Liechtenstein. 

 



 

Gli studenti             Le docenti 

 

_________________________      _________________________ 

 

_________________________      _________________________ 

 

 

  

 

 

  



 

Anno Scolastico _2018/_2019 

Programma di Scienze Naturali 

Classe 1 sez.C indirizzo LINGUISTICO     Docente 

Rosa Grasso; Caterina Bianco (supplenza 

dal 18 Marzo) 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

Libro di testo: Lupia Palmieri Elvidio, Parotto “#Terra” ed. verde, II ed, Zanichelli 2018 

(Elencare gli argomenti svolti) 

Grandezze e misure della materia; L’atomo e i legami chimici; 

La materia e le sue propriet ;  

Cenni della tavola periodica;  

Gli stati di aggregazione della materia Passaggi di stato 

Trasformazioni fisiche e chimiche della materia  

Caratteristiche dei corpi celesti che costituiscono l’universo.  

Leggi di Keplero e la legge della gravitazione. Il sole. Riconoscere le caratteristiche dei pianeti del 

sistema solare.  

Moti della terra (rotazione e rivoluzione) e le conseguenze sul pianeta terra. 

Le coordinate geografiche: latitudine, longitudine. 

La misura del tempo e i fusi orari.  

La Luna e l’interazione con la Terra.  

Cartografia e scale cartografiche, imparare ad orientarsi con la bussola. 



Conoscere i componenti chimici dell’aria. 

 aper distinguere le parti che costituiscono l’atmosfera. Pressione dell’aria e umidit  dell’aria.  

Formazione delle nuvole. 

Effetti dei consumi energetici sull’inquinamento globale.  

Inquinamento atmosferico: effetto serra; buco nell’ozono. Le piogge acide;  

Le precipitazioni meteorologiche; 

I venti 

Previsioni meteorologiche  

La degradazione meteorica delle rocce: Fisica e Chimica. Carsismo e carsismo in Puglia con 

visione del video sulle grotte pugliesi. 

Conoscere la struttura della molecola d’acqua. 

Importanza del ciclo dell’acqua e fattori che lo influenzano.  

L’idrosfera e la sua distribuzione: acque oceaniche, superficiali, sotterranee, atmosferiche. 

Inquinamento delle acque.  

 

 

  



 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di Scienze Motorie 

Classe 1sez.Cindirizzo L     Docente:Agnese Barletta 

Libro/i di testo 

Più movimento Fiorini/Bocchi 

 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 resistenza generale e specifica;  

- esercizi di respirazione;  
- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  

- esercizi di velocità e di reazione motoria;  

- esercizi di coordinazione generale;  
- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  

- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  

- esercizi di elevazione; 
- esercizi di destrezza 

- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi;  
- esercizi di coordinazione con la funicella 
- esercizi di preatletica generale;  
- fondamentali di pallavolo (palleggio, bagher, battuta, muro, ecc.); 
- esercizi di ricezione e di attacco della pallavolo. 
- Percorso con piccoli attrezzi 
- Step 

 

PARTE TEORICA 

PARTE TEORICA 

L’organizzazione del corpo umano 

Le regole di pallavolo 

Educazione stradale 

Accenni di storia di alcuni sport 
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 CONTENUTI 
 

 Scuola e insegnamento della religione 

 La cultura religiosa come traccia di una esperienza 

 Tradizioni religiose nella cultura: il “nome” 

 Il valore delle tradizioni religiose 

 Segni del cristianesimo nello spazio geografico 

 Segni del cristianesimo nella storia locale 

 Il contributo della tradizione cristiana nella civiltà 

 Tracce religiose nel territorio 

 L’importanza religiosa nel ritmo del tempo 

 La cultura occidentale figlia della Bibbia 

 La Bibbia libro della rivelazione 

 Struttura, libri, autori, lingue e culture della Bibbia 

 I generi letterari dei libri biblici 

 L’Antico Testamento tra storia e fede 

 Protagonisti e vicende principali dell’Antico Testamento 

 La Pasqua cristiana: fulcro del cristianesimo 



 Gli interrogativi universali dell’uomo e le religioni  

 Una storia vera: Gesù di Nazareth è realmente esistito? 

 Le testimonianze degli autori non cristiani: Giuseppe Flavio, Cornelio Tacito, Svetonio 

 Le Parabole di Gesù: Il seminatore, Il grano e la zizzania, Le perle preziose 
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