
Anno Scolastico 2018/2019

Programma di Lingua e letteratura italiana

Classe 1 sez. A indirizzo Linguistico

Docente: Doriana CAMPANELLA

Libri di testo: Paola Biglia-Paola Manfredi-Alessandra Terribile, Un incontro inatteso, voll  A-C,
Pearson editore

Claudia Savigliano, Il buon uso dell'italiano, DEA scuola editore

ANTOLOGIA

• La struttura narrativa

• La rappresentazione dei personaggi

• Lo spazio e il tempo

• Il narratore e il punto di vista

• Il patto narrativo e i livelli della narrazione

• La fiaba

• La favola

• Introduzione novella, racconto e romanzo

• La novella 

• La narrativa di formazione

• Niccolò Ammaniti

• La narrazione storica 

• Umberto Eco

BRANI LETTI E ANALIZZATI

• “Cinquecento lire” tratto da 'Lo Zibaldino' di Giovanni Guareschi

• “Il ladro Luca” tratto da 'L'amante infedele' di Massimo Bontempelli

• “Giorno d'esame” di Henry Slesar

• “Il misterioso signor Gatsby” tratto da 'Il grande Gatsby' di Francis Scott Fitzgerald

• “Il tormento interiore di Anna” tratto da 'Anna Karenina' di Lev Nikolaevic Tolstoj

• “La signora Ramsay” tratto da 'Al faro' di Virginia Woolf

• “L'orfano” di Guy de Maupassant



• “Storia di una madre” di Hans Christian Andersen

• “La tormenta” di Aleksandr Sergeevic Puskin

• “Un ragazzo diverso dagli altri” tratto da 'Io e te' di Niccolò Ammaniti

• “Il valore della donna” tratto da 'Il nome della rosa' di Umberto Eco

ROMANZI LETTI E ANALIZZATI INTERAMENTE

• 'Frankestein' di Mary Shelley

• 'Trilogia del ritorno' di Fred Uhlmann

GRAMMATICA

• I suoni delle parole e i segni grafici

• La forma e il significato delle parole

• Il verbo

• Il nome

• L'aggettivo qualificativo

• Il  pronome:  il  pronome  personale;  il  pronome  personale  in  funzione  di  soggetto  e  di
complemento; il pronome allocutivo

EPICA

• Le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l'epica

• Le Metamorfosi di Ovidio

• L'epica omerica

• Omero e la “questione omerica”

• Aedi e rapsodi

• Gli dèi dell'epica greca e romana

• L'Iliade

• L'Odissea

• L'epica latina

• Virgilio

• L'Eneide

BRANI LETTI E ANALIZZATI

• “Il mito di Deucalione e Pirra” tratto da Metamorfosi di Ovidio



• “Il proemio, la peste e l'ira” tratto da Iliade di Omero, libro I, vv 1-7; 43-52; 101-187

• “Ettore e Andromaca” tratto da Iliade di Omero, libro VI, vv. 392-502

• “Il duello finale e la morte di Ettore” tratto da Iliade di Omero, libro XXII, vv. 131-166; 188-
213; 250-374; 395-404

• “Il proemio” tratto da Odissea di Omero, libro I, vv. 1-21

• “Odisseo e Nausicaa” tratto da Odissea di Omero, libro VI, vv. 110-210

• “La strage dei Proci” tratto da Odissea di Omero, libro XXII, vv.1-88

• “Didone: la passione e la tragedia” tratto da Eneide di Virgilio, libro IV, vv. 1-55; 305-392

COMUNICAZIONE

• Il testo

• Il testo descrittivo

• Il testo espositivo

FILM VISIONATI E ANALIZZATI IN CLASSE

• La ragazza nella nebbia

• The Truman Show

Conversano, 06/06/2019



Anno Scolastico 2018/2019

Programma di Lingua e cultura latina

Classe 1 sez. A indirizzo Linguistico

Docente: Doriana CAMPANELLA

Libro/i di testo Grammatica Picta, 

• La flessione

• La declinazione e i casi

• I verbi latini

• L'alfabeto latino

• La pronuncia

• La divisione in sillabe

• La quantità sillabica

• Le regole dell'accento

• La I declinazione

• Gli aggettivi femminili in -a

• L'infinito, l'indicativo e l'imperativo presente di sum

• Il complemento di stato in luogo

• Le particolarità della I declinazione

• I complementi di moto da luogo, moto a luogo, moto per luogo, di compagnia e unione

• L'indicativo presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni

• L'infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni

• I complementi d'agente e di causa efficiente

• I complementi di mezzo e modo

• La II declinazione: i nomi in -us e -um

• Gli aggettivi della I classe in -us, -a, -um

• La II declinazione: i nomi in -er e -ir

• Gli aggettivi della I classe in -er, -a, -um

• Gli aggettivi possessivi



• Le particolarità della II declinazione

• Le particolarità dei complementi di luogo

• L'indicativo imperfetto di sum

• L'indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni

• I complementi di tempo

ELEMENTI di CIVILTA' LATINA

• Quando a Roma nasceva un bambino

• Matrimonio e figli

• Amore coniugale

Conversano, 10/06/2019

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

Anno Scolastico 2018/2019

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe I sez. A indirizzo Linguistico Docente:  Santostasi
Armando

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

Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Editore Marietti scuola

PERCORSO 1

Cambiare nel tempo: nella parte iniziale dell’anno scolastico si è proceduto ad indagare i limiti di
mobilità  o  di  forza  che  caratterizzano  la  motricità  degli  alunni,  attraverso  una  serie  di  test  di
valutazione  funzionale.  Tutto  questo  per  avere  una panoramica  dello  stato  di  alcune  funzioni
fondamentali del movimento. 

PERCORSO 2

Incrementare le  proprie  performance con l’allenamento:  esercitazione  per  il  miglioramento
della tecnica della corsa; circuiti, percorsi e giochi sulle capacità coordinative e condizionali con
utilizzo sia del carico naturale, che di piccoli attrezzi convenzionali e non.

PERCORSO 3

Perché bisogna stare dritti:  esercitazione di ginnastica posturale, allenamento funzionale e di
core stability.

PERCORSO 4

Oggi faccio l’insegnante teorico: a  gruppi  di  tre-quattro alunni  hanno realizzato dei  ppt  con
relativa esposizione alla classe di argomenti riguardanti lo sport: 1 La pallamano - 2 La pallavolo -
3 L’atletica Leggera – 4 Il nuoto – 5 La pallacanestro  – 6 Il rugby  – 7 Il baseball  – 8 Il fitness  – 9
L’orienteering –  10 Il  tennistavolo  e  il  badminton  –  11 Attività  in  ambiente  naturale  –  12 La
ginnastica.

Conversano, 07/06/2019



PROGRAMMA ANALITICO LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA (a.s. 2018-2019) 
       

CLASSE: I A Linguistico
DISCIPLINA Lingua e civiltà spagnola
DOCENTE Madia Maria Capitanio                               

Libri di testo
- “¡Ahora sí!” Galán-Lozano, Mazzetti Ed. Edinumen 
- Un paso más Rigamonti, Morretta, Fanego; ed. Minerva scuola 
- Una vuelta por la cultura hispana Laura Pierozzi Ed. Zanichelli
- Materiale didattico scelto su web o ideato, creato e fornito dall’insegnante

PRIMO MODULO

- El alfabeto
- 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
- Los adjetivos posesivos antepuestos

SECONDO MODULO

- El género del sustantivo y adjetivo
- El número del sustantivo y adjetivo
- Los números de cero a diez
- 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 y ronombres posesivos
- Describirse a si mismo y describir a alguien 
- El aspecto físico y la personalidad de alguien

QUARTO MODULO

- Hablar de la familia
- Los colores
- Verbos “pedir y preguntar; quedar y quedarse; Ir y venir; llevar y traer”
- 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 mí me, a ti te, ...)
- Expresar gustos y opiniones (verbos entantar, parecer, odiar, ...) 

QUINTO MODULO

- “Muy” y “mucho” diferencia y uso
- Los días de la semana y los meses del año
- Hablar de acciones habituales, cotidianas y aficiones
- Hablar de la ubicación de las personas y los objetos 
- Diferencia y uso de los verbos “ser”, “estar” y “hay”
- Los adjetivos de cambian significado con “ser” o “estar”
- La hora (pedir, decir, ubicar en el espacio)

   
        Conversano, 12 giugno 2019                                                                                     

Anno Scolastico 2018/2019

Programma di Religione Cattolica

Classe I sez. AL  indirizzo Linguistico Docente:Susca  Lorenza
Francesca



Testo: PAGAZZI STEFANO, Verso dove,L.D.C., Il Capitello (To).

 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 geografco

 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 fglia 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



Anno Scolastico 2018/2019

Programma di Geostoria

Classe I sez. A indirizzo Linguistico                Docente: ACITO Antonella

Libro/i di testo: F. Amerini, E. Zanette, C. Tincati, Metropolis1, Pearson. 

STORIA

 CONCETTI CHIAVE
 Cos’è la storia
 Classificazione di storia e preistoria
 Le fonti
 La cronologia
 Diacronia e sincronia
 Tipologie di cause storiche

 LO SPAZIO UMANO DELLE ORIGINI
 L’evoluzione dell’uomo: i primi ominidi

o Australopiteco
o Homo habilis
o Homo erectus
o Uomo di Neanderthal
o Homo sapiens
o Lettura di approfondimento: “Razza? Umana”

 LA CULTURA DEL PALEOLITICO
 L’età della Preistoria
 L’economia di caccia e raccolta
 Società di bande e nomadismo
 L’esplosione creativa del Paleolitico

 LA RIVOLUZIONE NEOLITICA
 La nascita dell’agricoltura e dell’allevamento
 Le innovazioni tecniche
 La scoperta dei metalli
 Commerci e mercanti

o Lettura di approfondimento: “Ambiente e apprendimento”.

 LA RIVOLUZIONE URBANA, IL POTERE, LA SCRITTURA
 La sedentarizzazione e il villaggio neolitico



 Dal villaggio alla città
 Le funzioni del centro urbano
 La città e il potere
 Invenzione della scrittura

 UNA TERRA, MOLTI POPOLI: LA MESOPOTAMIA
 La regolazione delle acque
 Un crocevia di popoli e culture

 I SUMERI
o Una civiltà urbana
o L’intreccio di politica e religione
o Il tempio e l’economia sumerica
o Lo sviluppo delle città e gli schiavi
o Potere politico e religioso
o La religione
o La scrittura e le conoscenza scientifiche

 GLI ACCADI: IL PRIMO IMPERO UNITARIO
 HAMMURABI E LA CIVILTÀ BABILONESE
 Invasione degli Hittiti e dominio dei Cassiti

o Lettura di approfondimento: “Il codice di Hammurabi”

 LA CIVILTA’ DEGLI EGIZI
 La valle del Nilo e l’intreccio tra uomo e ambiente
 Dalle comunità di villaggio ai regni
 Il potere del faraone
 L’organizzazione del potere
 Le classi sociali
 La scrittura geroglifica
 La religione

 ESPANSIONE DELL’EGITTO: DAL REGNO ALL’IMPERO
 L’Antico regno
 Il primo periodo intermedio
 Il Medio regno
 Il secondo periodo intermedio
 Il Nuovo Regno
 Il declino

 IL VICINO ORIENTE TRA POPOLI E IMPERI
 Le popolazioni indoeuropee
 Gli Hittiti
 La crisi del XII secolo e le invasioni dei Popoli del mare
 Gli Assiri
 L’impero neobabilonese
 I Persiani

 LA CIVILTÀ DEI FENICI
 La terra di Canaan
 Le città-stato fenicie 
 L’economia di scambio: commerci, empori, colonie
 La scrittura alfabetica

 GLI EBREI



 La religione rivelata
 Dalle origini alla diaspora

 IL MARE CHE UNISCE: CRETESI E MICENEI
 L’ISOLA DI CRETA E LA CIVILTA’ MINOICA

o Cnosso e le città palaziali
o La società, la scrittura e la religione
o Lettura di approfondimento: “Minosse e il Minotauro”

 GLI ACHEI E LA CIVILTÀ MICENEA
o Le città fortificate
o La società e la scrittura
o L’espansione sul mare e la guerra di Troia
o La decadenza

 LE ORIGINI DEL MONDO GRECO: I SECOLI BUI E LA GRECIA OMERICA
 Il crollo della civiltà micenea: dagli Achei ai Dori
 Il Medioevo ellenico
 La prima colonizzazione
 I poemi omerici
 l’oikos
 L’aristocrazia e il sistema di valori
 Il re basileus, gli anzani, il demos

 L’INVENZIONE DELLA POLIS
 Nascita, formazione e caratteristiche delle poleis
 La polis aristocratica
 La partecipazione
 La riforma oplitica

 LA GRANDE COLONIZZAZIONE
 Le cause della colonizzazione
 L’espansione dello spazio greco
 L’organizzazione della spedizione
 Rapporti tra colonie e madrepatria
 Le conseguenze della colonizzazione
 La ricomparsa della scrittura

o Lettura di approfondimento: “Il giuramento dei fondatori di Cirene”

 LE BASI MATERIALI DELLA CIVILTÀ GRECA
 L’importanza della terra
 Agricoltura e allevamento
 La produzione artigianale
 I commerci
 L’economia monetaria
 La schiavitù

 LE BASI CULTURALI DELLA CIVILTÀ GRECA
 Frammentazione politica, identità comune
 Dai dialetti alla koinè
 La religione greca
 I santuari
 I giochi sacri



 LA CITTÀ DIVISA, I TIRANNI, I LEGISLATORI
 La stasis e le sue cause
 I tiranni
 Le leggi scritte
 Autonomia e isonomia

 ATENE TRA RIFORME E TIRANNIDE
 La formazione di Atene
 La costituzione aristocratica
 La prima legislazione scritta: Dracone
 La riforma di Solone e la timocrazia
 Pisistrato e i tiranni

 LA DEMOCRAZIA ATENIESE
 La costituzione di Clistene
 L’assemblea popolare
 La bulè
 Le magistrature
 I tribunali
 Il sorteggio e l’ostracismo

 IL MODELLO OLIGARCHICO SPARTANO
 La formazione di Sparta
 La formazione militare
 Le classi sociali: spartiati, perieci, iloti
 La vita comunitaria e l’educazione dei giovani
 La legislazione di Licurgo

 IL V SECOLO: LE GUERRE PERSIANE
 LA PRIMA GUERRA PERSIANA

o La rivolta delle città greche della Ionia
o La prima spedizione di Dario
o La battaglia di Maratona
o Temistocle e la flotta di 180 triremi

 LA SECONDA GUERRA PERSIANA
o La spedizione di Serse
o Le battaglie delle Termopili, Salamina, Platea e Capo Micale

 IL SECOLO D’ORO: L’ETA’ DI PERICLE
 L’egemonia di Atene dopo le guerre persiane

o Atene e Sparta: la Lega delio-attica e la Lega del Peoloponneso
o Da Temistocle a Pericle
o Pericle e l’apogeo della democrazia ateniese
o La pace di Callia e la tregua trentennale
o L’imperialismo ateniese

 La vita politica
o L’estensione della partecipazione e la retribuzione delle cariche
o La riduzione della cittadinanza

 Le opere pubbliche
 I limiti della democrazia: gli esclusi dalla politica



 LA GUERRA DEL PELOPONNESO
 Il sistema delle alleanze e lo scoppio del conflitto
 La prima fase del conflitto e la peste di Atene
 La situazione politica dopo Pericle e la pace di Nicia
 Il periodo intermedio: l’aggressione di Melo, Alcibiade e la spedizione in Sicilia
 La fase finale e la sconfitta di Atene
 La pace umiliante

 IL IV SECOLO E LA CRISI DELLE POLEIS
 La fragile egemonia spartana
 La pace di Antalcida e la supremazia persiana
 Sparta vs Tebe e la battaglia di Leuttra
 La breve supremazia di Tebe

 L’ASCESA DELLA MACEDONIA DI FILIPPO II
 Macedoni e Greci
 Filippo II e l’espansione della Macedonia
 La falange macedone
 Atene: filomacedoni e antimacedoni
 L’invasione della Grecia: la battaglia di Cheronea
 L’egemonia di Filippo e la Lega di Corinto
 Il progetto della spedizione contro la Persia

 ALESSANDRO MAGNO E L’IMPERO UNIVERSALE
 La morte di Filippo e l’ascesa al trono di Alessandro
 L’inizio della spedizione e le sue fasi
 Il progetto politico di Alessandro

 IL MONDO ELLENISTICO
 La successione e le lotte dei diadochi
 I grandi regni ellenistici

o Il regno di Macedonia degli Antigonidi
o Il regno d’Egitto dei Tolomei
o Il regno di Siria dei Seleucidi
o Il regno di Pergamo degli Attalidi
o La nuova classe dirigente greco-macedone

 Società, politica e cultura

GEOGRAFIA

 CONCETTI CHIAVE
 Cos’è la geografia

o Le relazioni tra uomo e natura
o L’approccio pluridisciplinare



o L’importanza della dimensione ecologica
 L’orientamento

o I paralleli
o I meridiani
o La latitudine
o La longitudine

 Le carte geografiche
o Carte fisiche, politiche, fisico-politiche, tematiche

 Le scale di riduzione
o Mappe
o Carte topografiche
o Carte corografiche
o Carte geografiche generali
o Planisferi 

 I satelliti 

 UOMO, AMBIENTE E RISORSE
 Il geosistema e l’uomo
 Ecumene e anecumene
 Continuità e discontinuità del territorio
 Relazioni verticali e orizzontali
 Risorse rinnovabili e non rinnovabili
 L’importanza dell’acqua
 La non omogeneità delle risorse idriche
 La crisi idrica e i suoi fattori
 L’inquinamento idrico
 Provvedimenti per la salvaguardia idrica

 TERRA E BIODIVERSITÀ
 Il suolo: una risorsa non rinnovabile
 L’impatto dell’uomo sul suolo
 Le cause del degrado
 Deforestazione, desertificazione e perdita della biodiversità
 La Grande muraglia verde: l’Africa contro la desertificazione
 Lettura di approfondimento: “Perchè siamo in debito verso la Terra?”

 INQUINAMENTO E RISCALDAMENTO GLOBALE
 L’inquinamento atmosferico
 L’inquinamento idrico
 Il cambiamento climatico
 Il protocollo di Kyoto
 Gli accordi di Parigi
 Approfondimento: Greta Thunberg e i “fridays for future”



Conversano, 06-06-2019

Anno Scolastico 2018/2019

Programma di MATEMATICA

Classe prima sez.Aindirizzo Linguistico Docente:  Grazia
Schiavone

Libro di testo:

“Matematica.azzurro” vol.  1di  Massimo Bergamini,  Anna Trifone, Graziella Barozzi,  Ed.
Zanichelli

Numeri naturali e numeri relativi: I numeri naturali: definizioni. Le operazioni in N. Le
proprietà  delle  operazioni.  Potenze  ed  espressioni  in  N.  Multipli  e  divisori.  La
scomposizione  in  fattori.  Determinazione  del  Massimo  Comun  Divisore  e  del  minimo
comune multiplo. I sistemi di numerazione. L’insieme Z. Le operazioni in Z. Potenze ed
espressioni in Z. Proprietà delle potenze. 

Numeri razionali: Le frazioni: definizioni e proprietà. Il confronto di numeri razionali. Le
operazioni  con le  frazioni.  Le frazioni  e  i  numeri  decimali  finiti.  Le frazioni  e  i  numeri
decimali  periodici.Le  proporzioni:  definizioni  e  proprietà.Le  percentuali:  calcolo  di



percentuali e soluzione di problemi con le percentuali. L’insieme Q dei numeri razionali. Le
potenze in Q.

Insiemi  e  logica:  Gli  insiemi  e  loro  rappresentazioni.  I  sottoinsiemi.  L’intersezione,
l’unione  e  la  differenza  fra  insiemi.  L’insieme  complementare.  Il  prodotto  cartesiano.
L’insieme delle parti. La partizione di un insieme.

Monomi e polinomi:  Definizioni relative ai monomi. Operazioni con i monomi. Massimo
comun divisore e minimo comune multiplo tra monomi. Il calcolo letterale e i monomi per
risolvere  problemi.  Definizioni  relative  ai  polinomi.  Operazioni  con  i  polinomi.  Prodotti
notevoli:  il  prodotto somma per differenza; il  quadrato di  un binomio; il  quadrato di  un
trinomio; il cubo di un binomio. I polinomi per risolvere problemi. Le funzioni polinomiali. Gli
zeri di un polinomio. Il principio d’identità dei polinomi.

Equazioni  di  primo  grado:  Concetto  di  equazione.  Concetto  di  identità.  Principi  di
equivalenza per le equazioni. Equazioni numeriche intere di primo grado. Problemi che
hanno come modello un’equazione di primo grado.

Il piano euclideo: Gli enti primitivi. I postulati. I teoremi. I postulati di appartenenza e di
ordine. Gli enti geometrici fondamentali: i segmenti, le poligonali, i semipiani, gli angoli. 

La  congruenza:  La  congruenza  e  i  segmenti.  la  congruenza  e  gli  angoli.  Misura  di
segmenti e di angoli. I multipli e i sottomultipli di segmenti. Il punto medio di un segmento.
Il confronto di angoli. La bisettrice di un angolo. Proprietà relative agli angoli. Triangoli e
criteri di congruenza. Proprietà dei triangoli isosceli. Proprietà dei triangoli equilateri. 
Esercizi di vario tipo sugli argomenti svolti.
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Disciplina : Scienza della Terra

Classe 1^ sez. A  Liceo Linguistico



Docente: Prof. Pietro Pellegrino

Testo: TERRA edizione verde Elvidio Lupia Palmieri – Maurizio Parotto

1. La materia e le sue trasformazioni 

 Grandezze e misure della materia;

 L’atomo e i legami chimici;

 La materia e le sue proprietà;

 Cenni della tavola periodica;

 Gli stati di  aggregazione della materia

 Passaggi di stato

 Trasformazioni fisiche e chimiche della materia

2. Il pianeta Terra nel sistema solare 

 Il sistema solare

 Le leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale.

 I  moti della terra e le sue conseguenze.

 Il reticolo geografico

 Le coordinate geografiche

 La misura del tempo e i fusi orari

3. L’atmosfera e il modellamento della superficie terrestre

 La struttura e caratteristiche dell’atmosfera;

 Il bilancio termico; 

 La pressione e l’umidità dell’aria;

 Le nuvole;

 Le precipitazioni meteorologiche;

 La degradazione meteorica fisica e chimica 

 Circolazione generale dell’aria: i venti;



 I venti e l’azione erosiva

 L’uomo e l’inquinamento atmosferico

4. Il clima e la biosfera

 Elementi e fattori del clima

 Il suolo

 I climi del pianeta Terra 

 I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale

5. L’Idrosfera marina 

 Il  ciclo dell’acqua e i fattori che lo influenzano

 L’acqua sulla terra

 Le acque marine

 Le onde

 Le maree

 Le correnti marine

 Azione geomorfologica del mare

 Inquinamento delle acque marine

 Le acque dolci 

6. L’Idrosfera continentale

 Le acque sotterranee

 I fiumi e laghi

Conversano 12-06-2019
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Programma di CONVERSAZIONE FRANCESE



Classe I sez. A indirizzoLinguistico 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



Anno Scolastico 2018/2019

Programma di Lingua e cultura straniera - TEDESCO

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

Docente  madrelingua:
RohneGrit

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, habene finden- avverbi interrogativi  Wer? Wie? Wie alt? Was? -
costruzione  della  frase  enunciativa  -  costruzione  della  frase  interrogativa  (W-Frage+
Ja/NeinFrage)- domande e risposte con Ja/Nein/Doch- coniugazione dei verbi deboli al presente -
forma di cortesia -le parole composte - avverbi interrogativiWo? Woher? e  preposizioni in  e aus-
numeri  cardinali  fino  a  100  -  formazione  del  femminile  -  formazione  del  plurale  -  articoli
indeterminativi - interrogativi  Wieviele?  e Wann? - aggettivi possessivi e genitivo sassone - casi
nominativo e accusativo - la negazione con  nichte  kein - il partitivo - espressioni di tempo con
mesi,  stagioni  e  parti  della  giornata  -  le  preposizioni  ameim-la  preposizionemit  -  verbi  forti  al
presente - verbi  modali  k �nnen,  m �gene  müssenal 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 HannesHaus’;6. Dezember: heutekommtder Nikolaus;10.12.1948: 70 anni dalla
dichiarazione Universale dei diritti umani dell’ONU (breve riflessione in lingua italiana).

Lektorat
Phonetik- Song:‘Tanzmitmir in Lederhose’ von UweKind-internationale W� rtermitArtikel-Alphabet+
‘ABC  Lied’-  W� rterzumThema‘Herbst’ und  ‘Winter’-  Farben-Adventskalender,
Weihnachtswortschatzund  Weihnacht  in  derFamilie-Aktivit� tenzumTheaterstück‘Dornr �schen’ -
WortschatzzumThemaHobbys  und  Tiere  -  ‘sichvorstellen’  -  WortschatzzumThema  ‘Familie’  +



Familievorstellen’  -Himmelsrichtungen  -  deutschsprachigeL �nderkennen  und  pr �sentieren:
Deutschland, � s terreich, die Schweiz und Liechtenstein.

Anno Scolastico 2018/2019

Programma di Conversazione in Lingua Spagnola

Classe 1 sez. A 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;

• 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;

• La rutina diaria; 

• Símbolos españoles;

• Canciones en lengua española;
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