
 

Anno Scolastico _2018/_2019 

Programma di Scienze Naturali 

Classe 1 sez.A indirizzo ECONOMICO-SOCIALE     Docente 

Rosa Grasso; Caterina Bianco (supplenza 

dal 18 Marzo) 

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

Libro di testo: Lupia Palmieri Elvidio “Scienze naturali” Zanichelli Ed., Ed. LD, 2^ Ed., 2015.  

(Elencare gli argomenti svolti) 

  ttivit  acco lienza  

 La terra e il sistema solare La terra a strati  

 La terra come sistema integrato  

 Le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili, approfondimento sull'origine del petrolio  

    ro ondi ento  ul  i ni icato di  o teni ilit  a  ientale  

 I rischi naturali, il dissesto idrogeologico del nostro territorio Ruolo della protezione civile  

  l  i ni icato dell anno-luce, l unit  a trono ica, cenni sul sistema solare  

 Il sistema solare: asteroidi, meteoriti, comete, la prima legge di Keplero  

 Le leggi di Keplero, la legge di Newton  

 La forma della terra  

 Il reticolato geografico  

 La forma della terra, il reticolato geografico Il moto di rotazione e di rivoluzione della terra  

 Problematica smaltimento rifiuti  

 L'alternanza delle stagioni  

 Solstizi ed equinozi  

 L'orientamento e i punti cardinali, la stella polare e la croce del sud  

 Il magnetismo terrestre e le aurore boreali, caratteristiche generali della luna  

 primi concetti sulla stratificazione dell'atmosfera  

 Idrosfera: ciclo dell'acqua, oceani e loro caratteristiche, moto ondoso L'inquinamento di mari e 

oceani  

 Legge di gravitazione universale di Newton e cenni alla forza di Coriolis Idrosfera: le maree, le 

correnti e la modellazione geomorfologica delle coste  

 Circolazione acque sotterranee (falde); Fiumi, introduzione laghi  

 Laghi, Ghiacciai, inquinamento dell’acqua, carsismo  

 Pressione atmosferica + attività di laboratorio: costruzione del barometro e sua lettura 

 I venti e la loro formazione 

 Atmosfera Venti 

   idit , Clima, variazioni climatiche e riscaldamento globale 

 Minerali e attività di laboratorio: osservare campioni a mano 

 Minerali-rocce attività di laboratorio: osservare campioni a mano introduzione sui vulcani  



 prodotti vulcanici -tipologia di eruzione- terremoti. Situazione dei vulcani e degli eventi sismici in 

Italia. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
 

 

La Psicologia come Scienza Umana 

 

- La Psicologia e le altre Scienze Umane 
 Che cosa sono le Scienze Umane. 

 Psicologia, Sociologia, Antropologia Culturale: caratteri fondamentali, oggetto di studio.  

 

- Le strategie e i metodi di studio 
Le strategie di studio: le strategie scritte e non scritte 

I metodi di studio: i passi del metodo PQ4R.  



La costruzione di mappe concettuali 

Strategie di studio e metacognizione. 

Gli stili cognitivi 

 

 

 

Psicologia generale 

 

- Lo studio scientifico della mente. Modelli di mente 
 Mente, cervello, psiche. Lo studio scientifico della mente. 

 Modelli di mente: il comportamentismo, il cognitivismo, le neuroscienze. 

 

- I processi cognitivi 
 

 La percezione 
 La sensazione. La  percezione: definizione; in che cosa consiste il lavoro della   

 mente; un processo inconsapevole. 

 Psicologia della Gestalt. 

                          La percezione delle figure e delle scene visive: la figura unità percettiva della  

                          visione. I  principi gestaltici  di raggruppamento.  

                          Le costanze percettive. Funzione della percezione. 

                           

 

 La memoria 
                         La memoria e le sue leggi. Un modello cognitivista di memoria. 

                         Il funzionamento della memoria. I tipi di memoria: memoria sensoriale, a breve  

                         termine (MBT) e a lungo termine (MLT).  

                         Perché dimentichiamo: l’oblio. 

 

 L’apprendimento 
L’apprendimento associativo. Il condizionamento classico: le ricerche di Pavlov. Il 

condizionamento operante: le  ricerche di Thorndike e Skinner.  

             L’apprendimento cognitivo: apprendimento per insight e apprendimento per  

             assunzione di contenuti mentali.   



             L’apprendimento sociale: imitazione e tradizione.  

 

-      La socializzazione 
                       

                        Le agenzie di socializzazione 

                        Socializzazione primaria e secondaria 

                        Processo di socializzazione ed identità 

                        Tre tipi di carattere sociale 

                        I ruoli sociali 

                        Lo status, ovvero il prestigio sociale 

                        Il conformismo sociale 

                        L’influenza della maggioranza sulla minoranza e della minoranza sulla maggioranza 

                        Il gruppo: dinamiche di gruppo; le diverse tipologie del gruppo; tipologie di  leader- 

            ship 

              

Libro di testo: S. Corradini - S. Sissa, Capire la realtà sociale. Psicologia generale. Psicologia sociale  

                                                  e del lavoro. Metodologia della ricerca, Zanichelli, Bologna, 2011 

Dispense interne 

 

 

Conversano, 08/06/2019 

  

 

          Il Docente                                                                                      Gli alunni 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di LINGUA E CULTURA INGLESE  

Classe 1 sez. A indirizzo ECONOMICO SOCIALE  Docente: Roberta D’Ambrosio 

Libro/i di testo: Spiazzi,Tavella, Layton, Preformer B1, Zanichelli. 

 

- Unit 0: Build up to B1 

Funzioni Linguistiche Strutture grammaticali Lessico 

salutare e presentarsi;   

parlare di nazionalità,   

dire l’orario,  

esprimere possesso,   

de crivere l’a  etto  i ico di 

una persona,   

dare indicazioni stradali,  

esprimere comandi. 

Simple Pres. di To be e di To 

have got,  

There is/are,   

pronomi personali,  

aggettivi e pronomi possessivi,   

Wh- questions,  

aggettivi dimostrativi,  

preposizioni di tempo e di 

luogo,   

pr. sogg. e compl,  

imperativo ,  

articoli,   

plurale dei nomi,   

numeri cardinali. 

aggettivi di nazionalità e paesi, 

oggetti personali,  

colori, aspetto fisico,  

numeri,  

giorni della settimana, mesi, 

 ta ioni, l’ora,  

luoghi della città,  

indicazioni stradali. 

 

- Unit 1: Time of our lives 

Funzioni Linguistiche Strutture grammaticali Lessico 

descrivere abitudini e routine present simple,  

avverbi di frequenza. 

daily routine,  

healthy habits,  

free-time activities 



 

- Unit 2: Sports and competitions 

Funzioni Linguistiche Strutture grammaticali Lessico 

Esprimere preferenze (ciò che 

piace/non piace)  

esprimere capacità 

verbs of like and dislike + -ing;  

can for ability, permission and 

requests; 

so and such 

free-time activities;   

sports 

 

- Unit 3: Places 

Funzioni Linguistiche Strutture grammaticali Lessico 

descrivere la casa, le stanze, i 

negozi;  

chiedere dettagli relativi ai 

prezzi o a una merce che si 

vuole acquistare 

present continuous,  

present simple vs present 

continuous  

 ’d like and   want 

parts of the house and 

furnishings; 

shops and shopping; 

prices 

 

- Unit 4: Food for you 

Funzioni Linguistiche Strutture grammaticali Lessico 

esprimere preferenze riguardo 

al cibo;  

ordinare al ristorante  

 

countable and uncountable 

nouns;  

some/any/no;  

How much/many?  

A lot of, much, many, a little, a 

few;  

too, too much, too many, 

enough, not enough.  

 

food and drink;  

containers and quantities;  

the menu 

 

- Unit 5: Living together 

Funzioni Linguistiche Strutture grammaticali Lessico 

chiedere e dare informazioni 

sulle date 

past simple di to Be,  

past simple dei regular verbs; 

possessive case,  

double genitive;  

both 

family,  

celebrations,  

dates and ordinal numbers 

 

Unit 6: Personalities and experiences 

Funzioni Linguistiche Strutture grammaticali Lessico 

descrivere il carattere di una 

persona. 

past simple degli irregular 

verbs,  

past simple di can e must, 

either …or/neither …nor.  

 

Aggettivi qualificativi sulla 

personalità,  

le diverse traduzioni di 

‘ e  rare’. 

Conversano, 31/05/2019                                       Il docente Roberta D’Ambrosio 



        

 

 

 
 
 
  PROGRAMMA DI ITALIANO                           a. s. 2018/19 
 
 
DOCENTE: prof. DICOSOLA SAVINO             classe  IA  L. S. U.     e.s. 

 

Testi adottati  ANTOLOGIA   GERONI LANZA  NICOLA  MI PIACE LEGGERE VOLUME A PETRINI       

GRAMMATICA     SENSINI MARCELLO             CON METODO VOLUME UNICO         MONDADORI SCUOLA 

 

 

 

 

Mod. 1        LA SOCIALIZZAZIONE 

Attività di accoglienza. La conoscenza di sé e degli altri. I disturbi della 

comunicazione. La comunicazione impossibile. Socializzazione e adolescenza. 

Socializzazione e amicizia. Comunicazione: gli elementi della comunicazione. 

Linguaggi verbali e non verbali. Segno, segnali, icona. Significato e significante. 

 

 

 

Mod. 2        ACQUISIZIONE DI MEZZI E COMPETENZE 

Linguaggio parlato e linguaggio scritto. Tecniche di ottimizzazione dei tempi di 

studio. Tecniche di elaborazione di un riassunto. Saper ascoltare e prendere 

appunti. Problemi di ortografia e suggerimenti di pronuncia. La mappa concettuale. 

Come organizzare una interrogazione. Le diverse tipologie di scrittura: il testo 

argomentativo e il riassunto. Coerenza e coesione. Il paragrafo. La morfologia. 

L’al a eto e le  arti del di cor o:  arti variabili e parti invariabili. 

 

Mod. 3         LE CONOSCENZE 

 Il testo narrativo: titolo, capitolo, fabula, intreccio, tempo, spazio, sequenze, inizio e 

conclu ione di un te to, rit o,  er ona  i, il lettore, il narratore, l’autore, 

presentazione delle parole e dei pensieri del personaggio, discorso diretto e discorso 

indiretto, monologo, soliloquio, a parte, stile. 



I generi letterari:la novella, il racconto, il romanzo. Il racconto giallo, il racconto 

horror, il racconto umoristico,il racconto fantasy, il racconto realistico, il racconto 

psicologico 

Caratteri, origine, sviluppo, apogeo e declino delle tipologie di racconti citati sopra. 

                         

                                                                      

                     

                         Brown                                        Incubo in giallo 

                         Calvino                                       Funghi in città 

                         Cecov                                         Il grasso e il magro 

                         Moravia                                      Il tacchino di Natale 

                         Maupassant                                Il ritorno 

                         He in way                                L’ uo o del ponte 

                         Mancinelli                                  Il geranio rosso 

                         Boccaccio                                   Calandrino e l’elitro ia 

                         Ammaniti                                   Aprilia GSW 

                         Maupassant                                 La burla 

                         Christie                                       La tragedia di M. Manor 

                         Brandwer                                    La pallottola vagante 

                         Lovecraft                                    Nella cripta 

                         Stocker                                       Il castello di Dracula 

                         Talkien                                       Il duello tra Gandolf e il Balrog 

                         Verga                                          Il naufragio della Provvidenza 

                         Pirandello                                   La patente 

                                                                                                           

 

 

 

Mod. 4          A. Manzoni                    I Promessi Sposi (cap. I, II, III, IV,V, VI ,VII, VIII, IX, 

                                                                                                     X, XI) 

                                                

 

 

 

 

Conversano 06/06/2019                             Gli alunni                                      il docente 
 Prof. Savino Dicosola 

 

 

Anno Scolastico 2018/19 



Programma di Geostoria 

Classe 1  sez. A  indirizzo  Economico-sociale    Docente: Grandolfo Angela 

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

 Autori: Barberis  Kohler  Scovazzi  Vigolini       Editore:  Principato 

(Elencare gli argomenti svolti) 

Premessa. 

 Il lavoro dello storico. 

Alle origini dell’umanità 

- Il processo di ominazione. 

- La cultura del Paleolitico. 

- L'età neolitica, una rivoluzione. 

- La nascita delle prime città e lo sviluppo della metallurgia. 

- La scrittura e l’inizio della Storia dell’umanità. 

- Le civiltà dei fiumi (Sumeri, Egizi). 

- Le civiltà senza impero: Ebrei e Fenici . 

 

Il mondo greco 

- La civiltà micenea. 

- Il Medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca. 

- L’ascesa dell’aristocrazia e la  seconda  colonizzazione. 

- I poemi omerici, tra letteratura e storia. 

- La nascita delle poleis. 

- L’unità culturale delle poleis, la religione, la cultura e l’arte dei Greci. 

 - Sparta e Atene, due poleis a confronto. 

 - Sparta e l’aristocrazia guerriera. 

  - Atene e l’evoluzione dell’aristocrazia. 

  - Atene verso la democrazia. 

 

Lo scontro tra Persiani e Greci 

- Il potente impero persiano. 

- Le guerre greco- persiane. 

 

L’età d’oro di Atene 

- L’età di Pericle. 

- La società ateniese. 

- La guerra del Peloponneso (in sintesi).  

 

Il sistema Terra e le sue risorse. 

-Continenti ed oceani. 



-I climi. L’inquinamento dell’aria. 

-Biomi ed ecosistemi. 

-Le risorse della Terra. 

-L’acqua, una risorsa rinnovabile. 

-Le risorse energetiche. 

 

Il Paese Italia 

-Territorio e climi. 

-La popolazione italiana. 

-Regioni e città. 

-Economia Italia. 

 

 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 

 

Conversano, 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

             CLASSE 1°A e.s. – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

       Libro di testo : - REPORT – casa editrice Scuola e azienda 

      Docente : Laterza Raffaella 

1) DIRITTO – modulo 1 
 Unità 2                                                                                                                                           

 Cos’è il diritto? 

 Differenze tra diritto pubblico e diritto privato. 

 Le fonti del diritto 

 La gerarchia delle fonti 

 
 Unità 3 

 I soggetti del diritto: persone fisiche/persone giuridiche 

 La capacità giuridica/di agire 

 L’incapacità di agire 

 La capacità naturale 

 La sede delle persone fisiche: residenza, domicilio, dimora 

 Le O.N.L.U.S. 

 L’oggetto del diritto: I BENI 

 
MODULO 2 – unità 1 

 LO STATO: popolo, territorio, l’organizzazione politica 

 LA CITTADINANZA 

 Le forme di stato 

 La struttura dello stato 

 

2) L’ECONOMIA – modulo 2 
Unità 1 



 I BISOGNI ECONOMICI 

 I BENI ECONOMICI 

 I SOGGETTI DELL’ ECONOMIA 

 IL CIRCUITO ECONOMICO 

 Ricchezza, patrimonio, reddito 

 Il rapporto tra reddito, consumo, investimento 

 

Unità 2 

 LO STATO E L’ECONOMIA 

 L’intervento dello stato nell’economia 

 IL BILANCIO DELLO STATO 

 Le principali entrate dello stato – tributi, prestiti, carta moneta 

 IL SALDO DEL BILANCIO 

 Caratteristiche del sistema tributario italiano 

 LE PRINCIPALI IMPOSTE IN ITALIA 

 

MODULO3 – unità 1 

 LA PRODUZIONE – diretta e indiretta 

 Il ciclo produttivo 

 I fattori della produzione 

 La remunerazione dei fattori della produzione 

 La combinazione dei fattori della produzione 

 I COSTI DI PRODUZIONE 

 

Unità 2 

 L’IMPRESA – l’imprenditore e la sua attività 

 La dimensione delle imprese 

 SOCIETA’ DI PERSONE (s.s. – s.n.c. – s.a.s.) 

 SOCIETA’ DI CAPITALI (s.p.a. – s.a.p.a. –s.r.l.) 

 Autonomia patrimoniale perfetta/imperfetta 

 I GRUPPI DI IMRESE 

 Le holding e le società finanziarie 



 LE MULTINAZIONALI 

 Le start up digitali 

 

Unità 3 

 IL MERCATO 

 La funzione del mercato e le merci 

 I TIPI DI MERCATO  

 Chi sono i grossisti? 

 Mercato all’ingrosso e al dettaglio 

 Il fattore LAVORO e i tipi di remunerazione 

 La BORSA 

 Cenni sul PREZZO 

 

Unità 4 

 LE FORME DI MERCATO 

 La libera concorrenza 

 Il MONOPOLIO (pubblico e privato) 

 La concorrenza monopolistica 

 L’OLIGOPOLIO 

 L’autorità garante della concorrenza e del mercato: L’ ANTITRAST 

 

MODULO 1 – unità 1 

 Le scelte e le azioni economiche 

 Il sistema e le azioni economiche 

 L’ECONOMIA FEUDALE  

 L’ECONOMIA MERCANTILE 

 La crisi dell’economia mercantile e la scuola fisiocratica 

 IL CAPITALISMO 

 Il crollo di Wall Street 

 IL SISTEMA LIBERALE – Adam Smith 

 Keynes e IL SISTEMA AD ECONOMIA MISTA 



GLI ALUNNI                                                                        LA DOCENTE 

                                                                          

 

 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“SAN BENEDETTO” 

CONVERSANO 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CLASSE 1 SEZ. A Economico Sociale 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

La rilevanza della religione Cattolica nella storia e nella cultura del popolo italiano. 

Definizione dei termini religiosità, religione e fede. 

La natura dell’IRC e la sua presenza nella scuola italiana. 

Il Concordato. 

 



 

L’uomo e le sue domande. 

L’uomo si interroga a ogni età. 

Le domande di senso e le possibili risposte. 

Dio presso gli antichi. 

Possibili vie verso l’idea di Dio. 

 

 

Le religioni orientali 

A)  Induismo 

B)  Buddhismo 

C)  Shintoismo 

D) Taoismo 

E) Confucianesimo 

 

 

Le religioni monoteiste 

A) Islamismo 

B) Cristianesimo  

C) Ebraismo 

 

 

I valori tra i giovani e le proposte di Gesù. 

L’adolescenza: tempo di cambiamenti. 

L’Amicizia e la tolleranza. 

   

 

Conversano, 12 giugno 2019 



 

L’insegnante                                                                                  Gli alunni 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA ANALITICO LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA (a.s. 2018-2019)  
        
 
CLASSE: I A Economico sociale  
DISCIPLINA Lingua e civiltà spagnola 
DOCENTE Madia Maria Capitanio                                
 

Libri di testo 

- “Graática en contraste!”  Bermejo, Barbero, San Vincente; Ed. Pearson  
- Juntos Vol. 1  Pollettini, Navarro; 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) 
- Las islas Galápagos y la Constitución de Ecuador 

 
 
    

        Conversano, 12 giugno 2019                                                                                      

                                                                                                                                                       La docente        

                                                                                                                                     Prof.ssa Madia Maria 

Capitanio 

                        GLI ALUNNI 
 



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

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

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

 

 

 
 

 
LICEO “SAN BENEDETTO” 

Liceo delle Scienze Umane- Liceo Linguistico 
Liceo Economico Sociale 

Via Positano,8-70014- CONVERSANO (Bari) 
 

PROGRAMMA  DI MATEMATICA E INFORMATICA 

             CLASSE 1a  Sez.AEc.soc.-  ANNO SCOLASTICO  2018/2019 

 Insiemi e logica: insiemi e operazioni insiemistiche; logica degli enunciati; logica dei predicati; predicati 
e insiemi; implicazioni ed equivalenze logiche; quantificatori e postulati; connettivi logici. Tautologia. 
 

 L’insieme N e l’insieme Q: operazioni nell’insieme dei numeri naturali e nell’insieme dei numeri 
razionali assoluti; numeri decimali; rapporti e proporzioni; operazioni con i numeri relativi; espressioni 
algebriche nell’insieme Q. Percentuali. 
 

 Sistemi di numerazione: il sistema decimale, notazione scientifica e ordini di grandezza. I sistemi in 
base diversa dal dieci, la rappresentazione di un numero in diversi sistemi e il passaggio da un sistema 
all’altro. Operazioni nel sistema binario: addizioni e sottrazioni. 
 

 Calcolo letterale: espressioni algebriche letterali; monomi. Monomio nullo, monomi simili e operazioni 
con i monomi. Polinomi.  

 
 Equazioni di primo grado: equazioni intere numeriche e problemi di primo grado risolvibili con 

equazioni. 
 

 Concetti fondamentali di geometria razionale: concetti primitivi; postulati fondamentali; rette, 
semirette, segmenti, linee, angoli, poligoni; congruenza tra figure piane; confronto di segmenti e angoli; 
somma e differenza di segmenti e angoli; misure di segmenti ed angoli. Angoli complementari, 
supplementari, esplementari. 
 

 Definizione di triangolo (triangolo equilatero, isoscele, scaleno e rettangolo); lati, vertici e angoli di un 
triangolo; criteri di congruenza tra triangoli; altezze, mediane e bisettrici in un triangolo; relazione fra i 
lati di un triangolo, proprietà degli angoli interni di un triangolo, relazioni fra angoli e lati di un 
triangolo; poligoni e loro proprietà, poligoni regolari. Problemi sui triangoli. 

 Statistica: modalità, frequenza assoluta, relativa e percentuale. Organizzazione dei dati. Grafici statistici, 
istogramma, aerogramma, cartogramma. Proporzioni e percentuali. Problemi tipo matematica per il 
cittadino  
 
Conversano, 10 giugno 2019 
 
 
 



Test adottato:Ed. Zanichelli Matematica per il biennio Azzurro vol.1 

 

 Gli alunni         Il docente 

          Sergio Maielli 

 

   

  

 

 

 

Programma di FRANCESE svolto nella classe 1AES 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 

 

Saluer, présenter /se présenter  

Faire connaissance  

Se comprendre en classe de langue  

Demander et dire l’heure  

Demander et donner des nouvelles 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 

L’alphabet  

Les chiffres  

Les jours de la semaine  

Les mois de l’année  



Les saisons  

Lyon et Lille en vidéo 

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 

Les métiers et les professions 

Les loisirs parler des goûts et des préférences 

Décrire un objet 

Décrire l’aspect physique, le caractere 

Proposer de faire quelque chose, accepter et refuser 

Demander et dire L’heure 

Demander un service, accepteret refuser de rendre un service 

Solleciter et 

Demander un service, accepter et refuser de rendre un service 

Solliciter et répondre 

Demander- indiquer le chemin 

Remercier 

Les couleurs  

L’aspect physique le caractère 

L’heure 

Les services 

Les espaces récréatifs et culturels 

Situer 

Les points de repère en ville 

Les espaces verts  

Demander et dire ce qu’on veut acheter  

Demander et dire la quantité,le prix  

Se renseigner sur les moyens de paiement 

Demander, accorder et refuser une autorisation 

Les moyen de transports 

Acheter-réserver un billet 

Réserver un hébergement 

Demander et dire le temps qu’il fait 

Les aliments  



Les quantités et emballages 

Les mots de l’approximation 

Les commerces alimentaires 

Les moyen de transport 

A la gare, à l’hôtel, la météo 

Le billet de train 

 

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 

Culture 

 

Courage ! encore trois ans !!! 

Les familles françaises. 

Technologie et générations. 

La Francophonie 

La géographie de France, Paris, les arrondissements, la devise et les symbols, les monuments- produzione : 

ppt in laboratorio 

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

D.Pennac : biographie, chagrin d’école, les droits du lecteurs- produzione : cartellone. 

J.Prévert- Chanson de la Seine (vidéo), le cancre. 

Chanson Après la classe-Paris ( you tube) 

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 
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-Esercizi di formazione e di sviluppo generale; 

-Esercizi di mobilizzazione articolare del cingolo scapolo-omerale e coxo- 

  femorale; 

-Esercizi di potenziamento muscolare; 

-Esercizi di coordinazione dinamica generale; 

-Esercizi di educazione respiratoria; 

-Esercizi con gli step; 

-Esercizi con le funicelle; 

-Esercizi sulla trave; 

-Esercizi alla spalliera; 

-Esercizi con i cerchi; 

-Atletica leggera: velocità, partenza dai blocchi; 

-Pallavolo:tecnica dei fondamentali, battuta, palleggio, ricezione, muro,  

 schiacciata,partita,regole di gioco; 

-La sicurezza nella scuola; 

- Le regole della pallavolo; 



- I principi fondamentali  del movimento. 

 

 

        

        

     Alunni                                                                    L’insegnante 

        Giuseppe Fanelli 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


