
 
 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

PROGRAMMI SVOLTI DI TUTTE LE MATERIE 
CLASSE ID LINGUISTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Programma di ITALIANO 

 

Classe I, sez. D, indirizzo: Linguistico    Docente: Bonsante Giuseppe 

 

Libri di testo: Un incontro inatteso Paola Biglia - Paola Manfredi - Alessandra Terrile, Paravia 

 

 

ARGOMENTI  

Grammatica  
 Il verbo: attivo e passivo, riflessivo, pronominale.  
 Verbi ausiliari, servili, fraseologici.  
 Verbi impersonali.  
 Verbi transitivi e intransitivi.  
 I modi del verbo e i loro usi.  

- Le relazioni temporali e l’uso dei modi e dei tempi verbali. 
 Il nome 
 L’aggettivo 
 I pronomi personali e le loro funzioni logiche.  
 I pronomi relativi e le loro funzioni logiche  

 
 
Educazione linguistica  

 La lingua, strumento di comunicazione.  
 I registri linguistici.  
 Il testo: coerenza, coesione, intenzionalità  
 Esercizi di scrittura in relazione all’intenzione comunicativa..  
 Il riassunto  
 Il testo descrittivo: caratteristiche, scopi e strategie. (descrizione oggettiva e 

soggettiva; la raccolta dei dati; descrivere per scopi diversi; descrivere utilizzando 
diversi punti di vista) 

 
Analisi del testo narrativo  

 Ordine della narrazione: fabula e intreccio, analessi e prolessi, inizio in medias res. 
 Effetto sorpresa e sue strategie. 
 La struttura del testo narrativo, le tipologie di sequenze.  
 La struttura narrativa: esordio, esposizione, peripezie, spannung, scioglimento.  
 Le sequenze. Sequenze narrative, dialogiche, descrittive, riflessive.  



 Il tempo della narrazione. 
 I personaggi: ruoli, gerarchia.  
 Le parole dei personaggi: discorso diretto, indiretto, indiretto libero.  
 La caratterizzazione dei personaggi.  
 Autore e narratore.  
 Tipologie di narratore.  
 Punto di vista e focalizzazione. 

 
LETTURA DEI SEGUENTI TESTI 
 

- L’epica greca e romana: Iliade, Odissea, Eneide 
- Il fantasma di Ludovico (tratto da "Dodici racconti raminghi" di G.Marquez) pag. 

20 
- Il ladro Luca ( tratto da "l'amante fedele" di M.Bontempelli) pag. 34 
- Giorno d'esame  di H.Slesar /pag. 39 
- La dura legge della foresta (tratto da "il richiamo della foresta" di J. London) pag. 

72 
- La signora Ramsay (tratto da "al faro " di V.Woolf) pag. 95 
- La casa di Asterione(tratto da "l'Aleph" di L. Borges) pag.100 
- Renzo a Milano(tratto da "i promessi sposi" di A.Manzoni) pag. 110 
- L'orfano (tratto da "racconti del crimine" di G. De Mauspassant) pag. 116 
- L'ispettore Coliandro di C. Lucarelli/pag.137 
- Amore e Psiche (tratto da "metamorfosi" di Apuleio) pag. 194 
- La roba (tratto da "Novelle" di G.Verga) pag. 236 
- L'amante di Gramigna di G.Verga /pag. 244 
- Il ritratto ovale (tratto da "racconti" di E. Poe) pag. 257 
- Il mantello (tratto da "i sette messaggeri" di D. Buzzati) pag. 280 
- Nido di vespe(tratto da "appuntamento con la paura" di A. Christie) pag. 342 

 
__________________________ 
EPICA  
 
"L'EPOPEA DI GILGAMESH"  

- Gilgamesh ed Enkidu  
- la ricerca dell'immortalità e il racconto del diluvio  

_______ 
 
"LE METAMORFOSI" di Ovidio  

- il mito di Deucalione e Pirra(libro I vv. 313-415)  
- la vana impresa di Orfeo(libro X vv. 17-63) 

_______ 
 
"ILIADE" di Omero  

- il proemio, la peste, l'ira(libro I vv. 1-7; 
43-52; 101-187) 

- Tersite(libro II vv. 211-277) 
- la morte di Patroclo e il dolore di Achille (libro XVI vv. 783-861 ;XVII vv. 22-38) 
- il duello finale e la morte di Ettore (libro XXII vv. 131-166 ;188-213; 250-374 ; 395-

404) 
 



___________ 
 
 
 
“ODISSEA" di Omero  
 

- il proemio (libro I vv. 1-21) 
- Odisseo e Nausica (libro VI vv. 110-210) 
- Nell'antro di Polifemo(libro IX vv. 216-306 ; 345-414 ; 437-461 ; 500-536) 
- Circe l'incantatrice(libro X vv. 210-243 ; 307-244 ; 375-399) 
- incantatrici e mostri:le sirene, Scilla e Cariddi(libro XII vv. 166-259) 
- la stage dei Proci(libro XXII vv. 1-88)  

 
______________ 
 
"ENEIDE" di Virgilio  
 

- Didone:la passione e la tragedia(libro IV vv. 1-55 ; 305-392) 
- il duello finale è la morte di Turno(libro XII vv. 887-952) 

 

 

 

 

Data …..........................................                              Docente ….......................................... 

 

 

 

 Alunni 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                        __________________________ 

                                                                                                        __________________________ 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

 

Programma di LATINO 

 

Classe I, sez. D, indirizzo: Linguistico    Docente: Bonsante Giuseppe 

 

Libri di testo: Grammatica Picta, L Pepe – M. Vilardo, Mondadori 

 

 

  
 FONOLOGIA: 

 
- Vocali, dittonghi e consonanti 
- La divisione in sillabe 
- Il sistema quantitativo 
- La legge della penultima 
 

 MORFOLOGIA: 

 

 La I declinazione 

- I nomi della I declinazione 

- Le particolarità della prima declinazione 

 

 La flessione del verbo:  

- coniugazioni regolari (le quattro coniugazioni e i verbi in –io della terza) e verbo 
sum: forma attiva e passiva dei modi indicativo (presente, imperfetto, futuro 
semplice) e imperativo (presente) 

 

 I complementi: 

- I complementi di luogo 

- I complementi di modo, mezzo, causa e fine 

- Il complemento di tempo 

 
 La II declinazione: 

- primo gruppo (nomi in –us)  
- secondo gruppo (nomi in –er);  

- i nomi neutri  



- Le particolarità della seconda declinazione 

 

 L’aggettivo: 

- aggettivi della I classe 

- la concordanza nome-aggettivo 

 

 

 La III declinazione: 

- gli imparisillabi (e i falsi parisillabi) del I gruppo,  

- i parisillabi (e i falsi imparisillabi) del II gruppo 

- i nomi neutri del III gruppo  

- regole generali per l’individuazione del nominativo dei nomi di III declinazione 

- Le principali particolarità della III declinazione 

 

 

 Elementi di civiltà latina 

 
 

 

Data …..........................................                              Docente ….......................................... 

 

 

 

 Alunni 

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                        __________________________ 

                                                                                                        __________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di  Geostoria 

Classe I sez. D indirizzo Linguistico                  Docente: ACITO Antonella 

Libro/i di testo: F. Amerini, E. Zanette, C. Tincati, Metropolis 1, 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 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________                                                __________________________ 

_________________________                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Scienze della Terra 

Classe I sez. D indirizzo Linguistico    Docente: Angela Galliani 

Libro di testo: #Terra EDIZIONE VERDE (Seconda edizione), Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Perotto, 

Zanichelli editore 

 

Programma svolto: 

 
10 passi prima di cominciare: 

 Dalla matematica: frazioni e percentuali, grafici e notazione esponenziale 
 Dalla chimica: atomi e molecole 
 Dalla chimica: i legami chimici 
 Dalla chimica: elementi e composti 
 Dalla chimica: gli stati della materia 
 Dalla chimica: le trasformazioni chimiche della materia 

 
L’Universo: 

 L’osservazione dello spazio con gli strumenti attuali 
 Le stelle 
 La vita delle stelle 
 Le galassie e l’Universo lontano 

 
Il Sistema solare: 

 Il Sistema solare 
 Il Sole 
 Le leggi che regolano il moto dei pianeti 
 I pianeti terrestri 
 I pianeti gioviani 
 I corpi minori 

 
Il pianeta Terra: 

 La forma e le dimensioni della Terra 
 Le coordinate geografiche 
 Il moto di rotazione della Terra 
 Il moto di rivoluzione della Terra 
 Le stagioni e le zone astronomiche della Terra  
 L’orientamento con la bussola  
 La misura delle coordinate geografiche e i fusi orari 
 La luna e i suoi movimenti 
 Conseguenze dei movimenti lunari 

 
L’atmosfera e i fenomeni meteorologici: 



 Caratteristiche dell’atmosfera 
 La temperatura dell’aria 
 L’inquinamento atmosferico 
 La pressione atmosferica e i venti 
 La circolazione generale dell’aria 
 L’umidità dell’aria 
 Le nuvole e le precipitazioni 
 

 
Il clima e le sue variazioni: 

 I climi del pianeta 
 I principali gruppi climatici 
 Il riscaldamento globale 

 
L’idrosfera marina: 

 Il ciclo dell’acqua 
 L’idrosfera 
 Caratteristiche delle acque marine 
 L’inquinamento delle acque marine 
 Le onde 
 Le maree 
 Le correnti marine 

 
L’idrosfera continentale: 

 Le falde idriche 
 I fiumi 
 I laghi 
 L’inquinamento delle acque continentali 

 
 

La docente           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Classe I sez. D Liceo Linguistico 

A.S. 2018 – 2019 
Prof.ssa Maria Claudia Giovinazzi 

 
Numeri naturali e numeri interi: 

L’insieme N dei numeri naturali. Le operazioni in N. Potenze in N e loro proprietà. Multipli 

e divisori, m.c.m. ed M.C.D. Sistema di numerazione in base 2.  

L’insieme Z dei numeri interi. Le operazioni in Z. Potenze in Z. Leggi di monotonia. 

Espressioni e problemi con i numeri naturali e interi. 

Numeri razionali e numeri reali: 

Dalle frazioni ai numeri razionali. L’insieme Q dei numeri razionali. Il confronto di numeri 

razionali. Le operazioni in Q. Le potenze ad esponente intero negativo. Frazioni generatrici 

di numeri decimali finiti e periodici. Introduzione ai numeri reali. Proporzioni e percentuali. 

Risoluzione di problemi con l’utilizzo delle proporzioni e delle percentuali. Notazione 

esponenziale e notazione scientifica, ordine di grandezza.  

Insiemi:  

Gli insiemi e loro rappresentazioni. I sottoinsiemi. L’intersezione e l’unione di insiemi.  

Monomi e polinomi:  

Definizioni relative ai monomi. Operazioni con i monomi. Massimo comun divisore e minimo 

comune multiplo tra monomi. 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. Espressioni con monomi e polinomi. 

Equazioni lineari:  

Concetto di equazione. Principi di equivalenza per le equazioni. Equazioni numeriche intere 

di primo grado.  

La geometria del piano:  

Enti primitivi e postulati della geometria euclidea. Enti fondamentali: semirette, segmenti, 

poligonali, semipiani, figure convesse e concave, angoli, linee piane, poligoni. Punto medio 

di un segmento, bisettrice di un angolo, angoli complementari e supplementari, angoli opposti 

al vertice. Concetto di congruenza.  

I triangoli:  

Elementi di un triangolo. Bisettrici, mediane, altezze e punti notevoli di un triangolo. 

Classificazione dei triangoli rispetto ai lati (triangoli: equilatero, isoscele, scaleno) e rispetto 

agli angoli (triangoli: rettangolo, acutangolo, ottusangolo). Criteri di congruenza. Proprietà 

del triangolo isoscele. Teorema dell’angolo esterno (maggiore e somma). Disuguaglianze nei 

triangoli.  

 

 

 

Via  Pos itano,  8  –  70014  Conversano  (BA)  

Segreter ia  e  fax 080  495.53 .38  

e-mail :  bapm04000r@istruzione. it ,  bapm04000r@pec. istruzione. it  

www.sanbenedettoconversano.it  

 



 

Rette perpendicolari e parallele:  

Rette perpendicolari, distanza punto-retta, asse di un segmento. Rette parallele, angoli che si 

formano tra due rette tagliate da una trasversale (angoli alterni interni, alterni esterni, 

coniugati e corrispondenti). Teorema delle rette parallele (criteri di parallelismo). Somma 

degli angoli interni di un poligono. 

Quadrilateri:  

Parallelogrammi, rettangoli, rombi e quadrati. Trapezi. 

 

Libro di testo: “Matematica.azzurro 1 – Seconda edizione”  di Bergamini, Barozzi, Trifone - 

Ed. Zanichelli.  

 

Conversano, 08/06/2018  

 

 

L'insegnante  

Prof.ssa Maria Claudia Giovinazzi 

 

Gli alunni 

 

_____________________ 

 

_____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Programma di FRANCESE svolto nella classe 1DL durante l’anno scolastico 2018/2019 

 

Insegnante: Michelina  Turco 

 

Libro di testo: « Exploits », (Livre et Cahier d’activités) volume 1, CIDEB 

 

Lexique et compétences communicatives 

 

L’alphabet  

Les chiffres  

Les jours de la semaine  

Les mois de l’année  

Les saisons  

Les mots de la classe 

Les nations et les nationalité 

Les continents 

L’adresse électronique, L’adresse web et L’adresse postale. 

La famille proche, L’état civil 

Parler des goûts et des préférences  

Saluer, présenter /se présenter  

Faire connaissance  

Se comprendre en classe de langue  

Décrire les actions de tous les jours  

Décrire sa famille  

Demander et dire la profession  

Demander et dire la nationalité  

Parler des goûts et des préférences  



 

Grammaire 

 

Pronoms personnels sujets  

Le pluriel et le féminin des noms et des adjectifs  

Articles définis / indéfinis  

Verbes « être » et « avoir »  

La phrase interrogative  

Les adverbes interrogatifs  

L’adjectif interrogatif « quel »  

Verbes du 1er groupe (en –er)  

L’interrogation avec l’inversion 

 « C’est », « il est »  

Les articles contractés 

La forme négative 

Les adverbes de quantité.Les prépositions devant les noms géographiques.Les verbes « 

aller, venir , faire »   

Il y a 

Les adverbes interrogatifs  La formation du féminin 

Les adjectifs démonstratifs 

Beau, nouveau,vieux 

L’impératif 

Le pronom ON 

Verbes du 1 groupe- particularités 

Les adjectifs numéraux ordinaux 

Verbes « devoir, pouvoir,vouloir, savoir, prendre »   

Les pronoms toniques 

Verbes pronominaux  

L’article partitif 

Le pronom en-y 

Les pronoms COD et COI 

Les verbes impersonnels 

Les pronoms relatifs simples 

Les verbes pronominaux  

Les adjectifs indéfinis tout et quelques 



Verbes du 1 groupe- particularités  

Verbes du 2ème groupe  

Verbes du 3ème groupe servir, boire, mettre,voir 

Les gallicismes 

Les adverbes de temps, ouvrir et suivre 

Le passé composé 

 

 

 

Culture 

Courage ! encore trois ans !!! 

Les familles françaises. 

Technologie et générations. 

La Francophonie 

Notre- Dame le disastre du 15 Avril- La cathédrale hier et aujourd’hui 

La France en vacances ! 

Phonétique 

Les sons y, u, e.  Les nasales, les consonnes finales muettes, la liaison, le son wa. 

 

 

Conversano, 12.06.2019                                                                                             L’Insegnante 

 

                                                                                                                                    Michelina Turco 

 Gli alunni 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Lingua e cultura straniera - TEDESCO  

Classe 1° sez. B/D 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 - chiedere e dire l’ora.  

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 - orario ufficiale e colloquiale  

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 e orari -  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’  - canzone popolare ‘Tanz mit mir in Lederhosen’ di Uwe Kind – 9. Novembre 1989:  

Caduta del ‘Muro di Berlino’ e fine dell’esistenza delle due Germanie - 6. Dezember: heute kommt der 

Nikolaus – 10.12.1948: 70 anni dalla dichiarazione Universale dei diritti umani dell’ONU (breve riflessione in 

lingua italiana) – canzoni natalizie ‘Oh Tannenbaum’ -  

 

Lektorat 



Phonetik - 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 INGLESE 

Classe 1  sez. D  indirizzo Linguistico      

Docenti: Francesco Loseto 

               Maria Cecere  (Lettrice) 

Libri di testo: - Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B1 vol 1, Zanichelli ed. 

– N. Iandelli, R. Zizzo, Smart Grammar, Eli ed. 

– Sue Elliott and Liz Gallivan,, Cambridge 

Performer: 

Build up to Performer: verb to be, subject pronouns, possesive adjectives, wh-words, articles, 

plural nouns, this-that-these-those, possessive case, object pronouns, There is/ there are. 

Prepositions of place. Have got 

Unit 1: Funzioni linguistiche: Inviting a friend. Vocabulary: Habits, daily routine, free time 

activities. 

   Strutture Grammaticali: Present simple: affirmative, negative and interrogative. 

                                             Adverbs of frequency    

Unit 2: Funzioni linguistiche: Asking for information . Vocabulary: sports 

  Strutture Grammaticali: Verbs of like and dislike +ing. Can for ability, permission and   request. 

Unit 3: Funzioni linguistiche: Going shopping.  Vocabulary: House and furnitures. Shops 

       Strutture Grammaticali: Present continuous ,Present continuous vs present simple.   

Unit 4: Funzioni linguistiche: At the restaurant.  Vocabulary: Food and drink 

    Strutture Grammaticali: Countable/uncountable nouns: some, any, no, a lot of, much/many etc 

Unit 5: Funzioni linguistiche: Asking about dates. Vocabulary: Family, celebrations, numbers. 

          Strutture Grammaticali: Past simple: be, regular verbs. Possessive case.                                              

Unit 6: Funzioni linguistiche: Expressing/commenting an opinion. Vocabulary: Personality 

      Strutture Grammaticali: Past simple: irregular verbs. Past simple: can, must. Either/neither. 



Unit 7: Talking about clothes.  Vocabulary: Clothes and accessories. 

     Strutture Grammaticali: Past continuous. Past simple vs continuous. 

Unit 8: Asking about the weather.  Vocabulary: The natural world. 

       Strutture Grammaticali:Comparison of majority and minority. Superlatives. 

 

 

Preliminary for Schools Trainer: 

Paper 1: Reading and writing 

Paper 2 Listening 

Paper 3: Speaking 

 

 

Gli studenti             I docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di Lingua Spagnola 

Anno Scolastico  2018/2019 

Classe _1_ sez. DL  indirizzo  LINGUISTICO      

Docente: Prof.ssa Paldera Antonia 

Libro/i di testo: 

 Un paso más, vol. 1., D. Rigamonti, M. Moretta, L. Lara Fanego, Minerva Scuola. 

  

 UDA 1 :  (unidades 1-2 ) 

 FUNZIONI: salutarsi e congedarsi; presentare se stessi e altre persone; chiedere e dare 

informazioni; parlare di interessi personali, di sport e di gusti personali; descriversi e descrivere una 

persona; parlare di orari. 

 VOCABOLARIO: i saluti; i numerali cardinali da 0 a 100, le presentazioni, Paesi e nazionalità; 

l'aspetto fisico; il carattere e la personalità; l’ora. 

 GRAMMATICA: le regole fonetiche e ortografiche; articoli determinativi e indeterminativi; gli 

articoli contratti; la formazione del sostantivo femminile e del plurale; la morfologia dell’indicativo 

presente regolare e con pronomi riflessivi; verbi irregolari (ser, estar, …); aggettivi possessivi; 

pronomi e  CI; verbi irregolari: tener ; avverbi di frequenza; mucho muy; interrogativi. 

 Cultura: El español y sus hablantes; Personajes famosos. 

 Ejercicios 
 

UDA 2:  (unidades 3-4) 

 FUNZIONI: parlare di azioni abituali; parlare di animali e della famiglia; descrivere la casa e gli oggetti. 

 VOCABOLARIO:  animali, famiglia, pratiche domestiche, mobili, numeri da 31 a 100; los colores. 

 GRAMMATICA: presente de  Indicativo forme irregolari; hay están; pronomi possessivi; dimostrativi; 

uso di ser estar. 

 
I temi grammaticali sono stati approfonditi con attività del testo di “Ahora sí”. 

Conversano, 8 giugno 2019 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Conversazione in Lingua Spagnola 

Classe 1 sez. D  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; 

• Las fiestas típicas; 

• Canciones en lengua española; 

 
 
 

 

Gli studenti             La docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 



LICEO  “ SAN BENEDETTO “ 

SCIENZE UMANE    LINGUISTICO    ECONOMICO SOCIALE 

 

Anno Scolastico  2018/19                                                                                    Prof.ssa  Domenica Cazzorla 

Programma di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE svolto nella classe    1^DL 

 

 

Potenziamento fisiologico 

- Miglioramento della resistenza e delle grandi funzioni organiche su piccole e grandi distanze senza o 

con ostacoli naturali o predisposti 

- Miglioramento della velocità su brevi distanze, con reazioni allo stimolo 

- Miglioramento della forza e della potenza muscolare attraverso l’uso di carichi naturali o artificiali 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

Tale rielaborazione si è attuata in senso qualitativo per un arricchimento reale delle competenze ed abilità 

motorie. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Utile in tal senso è stata l’organizzazione di giochi di squadra come la pallavolo, che implica il rispetto delle 

regole e l’applicazione di schemi di gioco. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

- Le attività preparatorie sono state svolte in forma semplice o globale a seconda delle necessità. 

- Elementi di atletica leggera 

- Elementi di ginnastica e attrezzistica 

- Elementi di pallavolo 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

Durante lo svolgimento delle lezioni sono state date nozioni di anatomia del corpo, di igiene e di 

traumatologia sportiva; inoltre è stata curata la corretta esecuzione degli esercizi e l’assistenza durante il 

lavoro in palestra. 

Teoria 

Come si presta il primo soccorso – Il codice comportamentale – La classificazione degli infortuni – Come 

trattare i traumi più comuni – Le emergenze e le urgenze. 

La pallavolo: come si gioca – Le regole di gioco – I fondamentali individuali – I fondamentali di squadra. 

Testi consigliati: ‘ Più Movimento ‘  Fiorini-Coretti-Bocchi-Chiesa        edizione Marietti scuola 

            GLI ALUNNI                                                                                         IL DOCENTE 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Religione Cattolica 

 

Classe  I  sez. DL  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 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 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      Lorenza Francesca Susca 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 


