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Programma di italiano 
Classe I H       Anno scolastico 2017-2018 

Prof. Nicola Garcea 
 

Grammatica (testo di riferimento Sensini, Le forme della lingua, Mondandori): 
Morfologia:  

 La punteggiatura e le maiuscole 

 La formazione delle parole: 

 mediante suffissi 

 mediante prefissi 

 mediante suffissi e prefissi contemporaneamente 

 per composizione 

 prefissoidi e suffissoidi 

 conglomerati 

 parole frase 

 parole macedonia 

 unità lessicali 

 L’articolo, determinativo e indeterminativo: uso di un e un’. Elisione e 
troncamento 

 Il nome 

 L’aggettivo 

 L’avverbio 

 Il pronome. Uso dei pronomi allocutivi tu/voi/lei 

 La preposizione 

 La congiunzione 

 L’interiezione o esclamazione 

 Il verbo:  

 transitivo e intransitivo 

 forma attiva, passiva e riflessiva (propria, apparente, d’affetto, intransitivi 
pronominali) 

 uso del “si” passivante e impersonale 

 verbi ausiliari, servili, fraseologici 

 uso dei tempi dell’indicativo 

 uso dei tempi del congiuntivo  

 uso del gerundio 

 uso del participio 
 

Sintassi della frase semplice 

 La valenza del verbo 

 La frase semplice 

 soggetto 

 predicato verbale e nominale 

 l’apposizione e l’attributo 

 complementi:  



 oggetto, di specificazione, di termine, di vocazione, di luogo, di tempo 
(determinato e continuato), di mezzo, di modo, di qualità, d’agente e di 
causa efficiente, di compagnia e d’unione, di causa, di fine, predicativo del 
soggetto e dell’oggetto, di materia, partitivo, di paragone, di denominazione, 
d’età, di argomento, di allontanamento e separazione, di origine e 
provenienza, di abbondanza e privazione, di limitazione, di estensione, di 
peso e misura, di stima, di distanza, di prezzo, di colpa, di pena, di vantaggio 
e di svantaggio, di relazione, complementi di scambio, distributivo, 
eccettuativo, di esclusione, concessivo, vocativo, esclamativo 

 
Analisi di alcune figure retoriche:  

 metonimia 

 sineddoche 

 metafora 

 paronomasia 

 figura etimologica 

 similitudine 

 allegoria 

 simbolo 

 ironia 
 

Sintassi del periodo: 

 La frase complessa o periodo 

 La proposizione principale 

 La proposizione incidentale 

 La coordinazione 

 La subordinazione 
 

Grammatica testuale (testi di riferimento Sensini, La lingua e i testi, Mondandori; Galli-
Quinzio, Libri in movimento, ed. Mondadori; appunti dalle lezioni): 
 

 Il testo e i testi: 

 Gli elementi costitutivi di un testo 

 Le variabili del testo: scopi, oggetto, destinatario. 

 I vari tipi di testo (descrittivo, narrativo, argomentativo, espositivo, 
regolativo) 

 

 Il testo narrativo e i meccanismi della narrazione: 

 fabula e intreccio 

 analessi, prolessi e metalessi 

 le sequenze 

 la durata e il ritmo: sommario, scena, ellissi, analisi (pausa) 

 narratore interno ed esterno: omodiegetico, eterodiegetico, intradiegetico, 
extradiegetico 

 la focalizzazione: interna, esterna e di grado zero; la focalizzazione straniante  

 discorso e pensiero diretto e indiretto, libero e legato 



 monologo interiore e flusso di coscienza 

 il circuito comunicativo all’interno della narrazione: narratore       e narratario 

 mimesi e diegesi 

 autore reale e autore ideale 

 lettore reale e lettore implicito 

 Il testo descrittivo: 

 l’ordine nella descrizione  

 descrizione oggettiva e soggettiva 

 scopi della descrizione 

 Il testo espositivo: 

 La struttura di un’esposizione 

 Il testo argomentativo: 

 La struttura di un testo argomentativo 
 
Laboratorio di lettura (appunti dalle lezioni) 

 divisione in sequenze 

 schematizzazione 

 sintesi 
 
Narrativa (Galli-Quinzio, Libri in movimento, ed. Mondadori) 

 Le strutture del testo narrativo: 

 A. Carter, La corte di Mr. Lyon 

 E. De Luca, Il pannello  

 G. Pontiggia, Il prezzo del mondo  

 J. Joyce, Eveline 

 R. Queneau, Esercizi di stile 

 Il giallo e il noir (pp. 381-387) 

 I due colori del mistero 

 Breve storia del genere 
 

Lettura, contestualizzazione e analisi dei brani: 

 A. Christie, Miss Marple racconta una storia 

 G. Scerbanenco, Stazione centrale ammazzare subito 

 A. Camilleri, Montalbano si rifiuta 

 R. Chandler, Faccia a faccia 
 

 L’umorismo (dagli appunti) 

 Breve storia e caratteristiche del genere: 

 Situazioni e linguaggio 

 Teorie sull’umorismo 

 Le forme della comicità: satira, parodia e ironia. 

 Un filone, non un genere 
Lettura, contestualizzazione e analisi dei brani: 

 G. Boccaccio, Calandrino e l’elitropia 

 A. Campanile, La quercia del Tasso 
 



 Il fantastico (pp. 279-283) 

 Il regno dell’invenzione 

 Breve storia e caratteristiche del genere: 

 Tra evasione e allegoria  

 Meraviglioso, strano e perturbante 

 L’articolazione del genere: il fantastico allegorico, il fantascientifico, il fanta-
horror, il realismo magico 
 

Lettura, contestualizzazione e analisi dei brani: 

 F. Kafka, Il risveglio di Gregor Samsa 

 Dino Buzzati, Il colombre 

  L. J. Borges, La casa di Asterione 
 

 La fantascienza (pp. 344-347) 

 Uno sguardo dal futuro 

 Breve storia del genere 
 

Lettura, contestualizzazione e analisi dei brani: 

 Philip K. Dick, Ora tocca al wub 

  F. Brown, La rappresaglia  
 

 La narrativa realista (pp. 425-430) 

 La narrativa fantastica e la narrativa realistica: confronti.  

 Il Positivismo, il Naturalismo francese e il Verismo. 
Lettura, contestualizzazione e analisi del brano: 

 G. Verga, Rosso Malpelo 

 G. De Maupassant, La collana 
 

 Pirandello 

 Vita e opere 

 Temi principali: forma (maschera) e vita; l’impossibilità di comunicare; 
l’umorismo.  

 
Lettura, contestualizzazione e analisi del brano: 

 L. Pirandello, Il treno ha fischiato 
 

Epica (Eva Cantarella, Libri in movimento, ed. Mondadori) 
Il mito: 

 Temi e significati del mito 

 Il mito e la realtà storica 

 Il mito e i modelli di comportamento 

 la concezione della colpa ereditaria 

 La poesia epica: 

 Cos’è l’epica 

 L’epica e la cultura orale (il concetto di “enciclopedia tribale”) 

 La formularità omerica e le scene tipiche 



 Dall’oralità alla scrittura 

 La questione omerica 

 L’Iliade: 

 Gli ideali dell’eroe omerico 

 Il contenuto dell’opera 

 L’antefatto ovvero le cause della guerra 

 La trama 

 L’Odissea: 

 Introduzione all'Odissea.  

 Il tema dei nostoi  

 Temi e personaggi dell'Odissea 

 La trama 
Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: 

 Dall’Iliade: 

 Proemio 

 La lite fra Achille e Agamennone 

 Tersite ed Odisseo 

 L’incontro tra Ettore e Andromaca 

 Priamo e Achille 

 Dall’Odissea: 

 Il proemio  

 Il concilio degli dei 

 L’incontro con Nausicaa 

 Nella terra dei Ciclopi 

 Odisseo agli Inferi 

 Il sogno di Penelope 

 La strage dei Proci 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018      CLASSE I SEZIONE H  

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE NICOLA GARCEA 

(Testo di riferimento: Pepe-Novembri-Galimberti, Mirabilia, Le Monnier) 
STORIA 

 Le finalità della storia 

 Le fonti storiche 

 La datazione storica. Sincronia e diacronia 
  
ALLE ORIGINI DELL’UMANITA’: LA PREISTORIA 

 La teoria dell’evoluzione di Darwin 

 La comparsa dell’essere umano 

 Il Paleolitico 

 Il Mesolitico 

 Il Neolitico 

 La nascita della città 

 

IL VICINO ORIENTE: LE ‘RIVOLUZIONI’ CHE HANNO FATTO LA STORIA   

 La rivoluzione agricola  



 La nascita e l’organizzazione della città  

 L’invenzione e l’evoluzione della scrittura  

 La lavorazione dei metalli e le innovazioni tecnologiche 

 Politeismo e monoteismo 

 Sumeri 

 Accadi 

 Babilonesi 

 Assiri 

 Hittiti  

 Egizi 

 Persiani 

 Fenici 

 Ebrei 
 

ALLE ORIGINI DELLA CIVILTA’ GRECA 

 La civiltà minoica 

 I Micenei 

 Il “Medioevo ellenico” e le origini della polis 

 

LA POLIS E LA COLONIZZAZIONE GRECA 

 I cambiamenti dell’epoca arcaica 

 La nascita della polis e l’avvento della tirannide 

 L’espansione coloniale 

 L’identità culturale dei Greci 

 

 SPARTA E ATENE IN EPOCA ARCAICA 

 Sparta: origini, società e istituzioni politiche 

 Atene: origini, società e istituzioni democratiche. Solone 

 La tirannide di Pisistrato e i Pisistratidi 

 La riforma democratica di Clistene 

 

LO SCONTRO FRA LA GRECIA E LA PERSIA 

 La rivolta ionica 

 La Prima Guerra Persiana 

 La Seconda Guerra Persiana 

 

DALL’APOGEO DI ATENE ALLA GUERRA DEL PELOPONNESO 

 La Grecia dopo le Guerre Persiane 

 L’ascesa di Atene 

 Imperialismo e democrazia 

 La Guerra del Peloponneso 

 

ALESSANDRO MAGNO 

 La crisi del sistema delle poleis 

 L’ascesa dei Macedoni 

 L’Impero universale di Alessandro 

 La morte di Alessandro e la dissoluzione del suo Impero 

 



L’ITALIA ANTICA E LE ORIGINI DI ROMA 

 L’Italia prima di Roma 

 I miti delle origini di Roma e l’età regia 

 L’alta e media repubblica: società, istituzioni, cultura  

 Le prime guerre di Roma 
 

LE CONQUISTE DEI ROMANI   

 La conquista dell’Italia (guerre contro Etruschi, Sanniti, Taranto) 

 Le guerre puniche e la conquista del Mediterraneo  

 Roma e il mondo greco: la conquista di Grecia e Macedonia 

 L’organizzazione dei territori conquistati   

 Produzione e società nell’età delle conquiste 

 Gli scontri interni tra II e I secolo a.C, le riforme dei Gracchi 
 

LA CRISI DELLA REPUBBLICA 

 Mario 

 Silla  

 Pompeo e Cesare 
 

GEOGRAFIA 

GLI SCOPI DELLA GEOGRAFIA 

GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 

 Punti cardinali 

 Meridiani e paralleli 

 Latitudine e longitudine 

 Reticolato geografico 

 Carte geografiche  
 

AMBIENTE E PAESAGGIO 

 L’alternanza delle stagioni 

 Il clima 

 La Terra e gli Ecosistemi 

 Energia e risorse 

 Ambiente, paesaggio e clima (biomi, elementi climatici etc.) 
 

L’URBANIZZAZIONE 

 Il fenomeno urbano 

 Le prospettive dell’urbanizzazione 
 

LA QUESTIONE DEMOGRAFICA 

 Distribuzione e struttura della popolazione  

 I movimenti demografici 

  Le migrazioni 

 I rifugiati e la protezione internazionale  
 

ECONOMIA E SOCIETÀ 

 Le attività umane  



 
L’ITALIA 

 Elementi descrittivi, antropici, economici 

 Le macroregioni economiche 
 

L’EUROPA 

 L’Unione Europea 

 Gli Stati membri dell’Unione Europea 

 Economia, infrastrutture e società dell’Europa unita 

 Dal trattato di Maastricht al trattato di Lisbona 

 Le istituzioni comunitarie 
 

EDUCAZIONE CIVICA (appunti dalle lezioni) 

 La Costituzione della Repubblica italiana (cenni) 

 Diritti e doveri dei cittadini (cenni) 

 Ordinamento della Repubblica (cenni) 

 L’elezione del Parlamento italiano, la formazione del Governo, la fiducia del 
Parlamento 
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Classe I sez. H 

 

Prospetto generale del lavoro svolto in relazione alla programmazione 
Docente: Prof.ssa Laura Sacchetti 

Libro di testo: Giuseppe De Melis, Lepida dicta, Hoepli 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Sono stati effettivamente raggiunti dalla classe i seguenti obiettivi, previsti nelle linee 

programmatiche di inizio d’anno: conoscenza degli aspetti basilari della lingua latina, al fine di 

“riconoscere affinità e divergenze tra latino, italiano e altre lingue romanze e non romanze” (DPR 

14/3/2010), acquisizione di un metodo logico-linguistico che sia di supporto anche all’uso corretto 

della lingua italiana e all’apprendimento delle lingue straniere, valorizzazione del mondo antico 

anche in rapporto con lo studio della storia. 

 

Contenuti disciplinari 

- L’alfabeto latino e la pronuncia; divisione in sillabe e leggi dell’accento 

- Il sistema delle cinque declinazioni 

- La prima declinazione 

- Il verbo sum: presente indicativo 

- Il dativo di possesso 

- La flessione verbale: paradigma dei verbi; caratteristiche delle quattro coniugazioni; indicativo 

presente, imperfetto e futuro semplice delle quattro coniugazioni nella forma attiva 

- La seconda declinazione 

- Gli aggettivi della prima classe 

- Gli aggettivi con declinazione pronominale 

- La flessione verbale: tempi derivanti dal tema del perfetto: sum e verbi delle quattro coniugazioni 

nella forma attiva 

- Composti di sum 

- Il congiuntivo attivo: sum e verbi delle quattro coniugazioni 



- La terza declinazione 

- La seconda classe degli aggettivi 

- Schede di civiltà romana e antologia di testi di autori latini letti con traduzione a fronte 

 

Metodi 
Descrizione delle strutture linguistiche, applicazione/deduzione di esse nella traduzione di sintagmi, 

frasi semplici e brevi temi di versione 

  

Mezzi 
Libro di testo 

 

Tempi 
-I quadrimestre: dall’alfabeto fino agli aggettivi della I classe compresi 

- II quadrimestre: interventi di recupero rispetto al programma svolto e alle carenze riportate da 

diversi alunni; dagli aggettivi con flessione pronominale in poi. 

 

Criteri per la valutazione 
Conoscenza degli elementi linguistici di base, capacità di applicarli in traduzione di brani semplici, 

conoscenza degli aspetti proposti della civiltà romana 

 

Strumenti per la verifica 
Prove scritte: traduzione di sintagmi e frasi, con analisi logica 

Prove orali: traduzione di esercizi svolti a casa, traduzione alla lavagna, interventi dal posto 

 

PROGRAMMA FINALE 

DOCENTI:  MARTORELLI GABRIELLA JOANNE CARTISANO 

MATERIA:  INGLESE 

CLASSE    :  I SEZ  H/  indirizzo   LINGUISTICO 

 

Obiettivi Minimi: 

 saper usare strutture grammaticali basilari del programma per potersi esprimere e poter capire ( 

soggetti pronomi, aggettivi e pronomi possessivi, genitivo sassone, present simple, present 

continuous, past simple,  some any a lot  of much e many, , the future ) saper produrre e 

comprendere testi relativi alle suddette strutture sui principali argomenti culturali del programma  

 

Dal testo Language for Life A2 Units 1 / 9 

UNIT 1 –  

 Simboli Fonetici 

Presentare- salutare –parlare di nazionalita’- fare lo spelling –  

 GRAMMAR: to be – art.det e indet – who what where- aggettivi- plurali 

UNIT 2 Suggerire e ordinare – numeri e prezzi – leggere e completare un 

personal file 
 GRAMMAR: preposizioni di luogo – there is – how much- these those 

UNIT 3 Presentarsi formalmente- descrivere le persone – descrivere abilita’ 
 GRAMMAR: agg possess. – plurali irr. – to have – can- Countable and uncountable much 

many a loto of 

UNIT 4 –Permessi e richieste – descrivere la casa e i luoghi – scrivere lettere 



informali 
 GRAMMAR: genitivo sassone – altre preposizioni di luogo 

UNIT 5 –Dare informazioni personali – parlare di lavoro famiglia – nomi 

geografici e di nazionalita’ 
 GRAMMAR: Simple Present  

UNIT 6-  Esprimere cio’ che piace e cio’ che non piace 
 GRAMMAR: why because- like –  

UNIT 7-  

 Daily routine 

 GRAMMAR: l’ora – preposizioni di tempo – avverbi di frequenza –  

UNIT 8-  

 Descrivere on-going activities 

 GRAMMAR: Present Continuous 

UNIT 9 –  

 GRAMMAR: Present Continuous con uso di futuro – imperativo – pronomi possessivi 

UNIT 10 –  

 Scusarsi – offrire e accettare 

 GRAMMAR: have to – would you like UNIT 11 –  

 Parlare al passato con To Be 

 GRAMMAR: Simple Past – Expressions of past time – ShallI/we 
UNIT 12 –  

 Parlare al passato – verbi regolari ed irregolari 
UNIT 13 – 

           GRAMMAR   I comparativi e superlativi 

UNIT 14 

             GRAMMAR  Present Perfect 

UNIT 15  

              GRAMMAR Il futuro con to be going to present continuous will 

 

Tutte le letture e I listenings delle units 1/9 

 

 

Conversation:  Argomenti vari 

                                                     

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 
Classe  1H         a.s. 2017-2018         Prof.ssa Stefania Panni 

 

Contenuti di lingua 

Funzioni linguistiche: 

Salutare -  Chiedere e dare informazioni personali -  Presentarsi, presentare qualcuno - Parlare di 

nazionalità e parentele – Contare fino a 100 – Parlare dei propri interessi, gusti e preferenze  - 

Esprimere accordo o disaccordo – Parlare di azioni che si stanno svolgendo - Descrivere una 

persona e la propria famiglia – Parlare di qualità e difetti - Localizzare oggetti e luoghi –  



Descrivere la propria casa - Parlare di azioni abituali e della loro frequenza – Parlare di date e orari  

-   Parlare di azioni passate recenti – Parlare di azioni future pianificate.  

Nozioni grammaticali: 

L’alfabeto e le regole della fonetica –  I pronomi personali soggetto – Gli articoli determinativi e 

indeterminativi -  Il plurale dei nomi – I dimostrativi -  Muy / Mucho – Ser / Estar -  Aggettivi e 

pronomi possessivi – Comparativi e superlativi – Le preposizioni di luogo e di tempo -  Por / Para -  

Hay / Estar -  Haber/Tener - Gli indefiniti – I numeri da 0 a 100 -  Gli avverbi  di frequenza –  

 Ir / Venir -  Traer / Llevar - Pedir / Preguntar - I pronomi personali complemento  - Forma e uso 

del Gerundio e del Presente de Indicativo dei verbi regolari e irregolari -  Forma del Pretérito 

Perfecto dei verbi regolari e irregolari -  Ir a + Infinito.  

Conoscenza del lessico fondamentale relazionato con le funzioni studiate  

 

Ampliamento del lessico: 

Los objetos en el aula - Los falsos amigos – Canción: Hoy (Gloria Estefan) 

Contenuti di civiltà: 

El mapa de Hispanoamérica - El día de la Hispanidad - España y Halloween – La quinceañera – 

La familia real española - Los horarios de los españoles -  La baraja española. 

 

Obiettivi minimi indispensabili per il raggiungimento della sufficienza: 
Conoscenze:   

le regole della fonetica; 

uso di:  hay/estar –  por/para –  muy/mucho – ser/estar – pronombres OI/OD - posesivos;  

forma e uso dei seguenti tempi verbali (principali verbi regolari e irregolari):  

     Presente de Indicativo, Gerundio, Pretérito Perfecto;  

   il lessico fondamentale per parlare di argomenti di vita quotidiana; 

Competenze: (livello A1/A2) 

 leggere un testo con una pronuncia il più possibile corretta;  

 scrivere semplici testi senza commettere gravi errori di ortografia;                               

 comprendere il senso generale di un semplice testo orale o scritto;  

 parlare o scrivere di esperienze relative alla vita quotidiana; 

 ripetere, anche memorizzandoli, semplici testi di civiltà.      

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA  

A.S. 2017/18 CLASSE I H                                               Docente: Carmen De Stefano 

 

Libro di testo utilizzato: "Infos 1"di B. Sekulski e N. Drabich, casa editrice Pearson, di cui sono 

state proposte le prime sei Einheiten.  

 



 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 

 

 I pronomi personali (nominativo, accusativo e dativo); 

 la coniugazione dei verbi deboli (Präsens); 

 la coniugazione dei verbi forti (Präsens); 

 il verbo sein; 

 il verbo haben; 

 il verbo mögen e la forma möchte; 

 i verbi separabili; 

 i verbi riflessivi ed i pronomi riflessivi all'accusativo; 

 i verbi modali können, müssen, wollen; 

 i verbi di posizione; 

 i sostantivi: genere e numero; 

 gli articoli determinativi e indeterminativi (nominativo, accusativo e dativo); 

 l'articolo negativo kein (nominativo, accusativo e dativo); 

 gli aggettivi possessivi (nominativo, accusativo e dativo) e il genitivo sassone; 

 le W Fragen; 

 le preposizioni di stato in luogo e moto a luogo; 

 gli avverbi di frequenza;  

 la costruzione della frase affermativa, negativa ed interrogativa; 

 il pronome indefinito man; 

 l'espressione es gibt; 

 Warum? e la congiunzione denn; 

 l’indicazione dell’ora. 

 

 

 

 

LESSICO 

 



 

 Numeri da 1 a 1000; 

 Paesi e lingue; 

 sostantivi relativi alla nazionalità; 

 giorni della settimana; 

 attività e materie scolastiche; 

 oggetti scolastici; 

 professioni; 

 membri della famiglia; 

 luoghi della città; 

 ristorante e menù; 

 hobby e tempo libero; 

 sport ed attrezzature sportive; 

 generi e strumenti musicali; 

 attività quotidiane; 

 camere ed arredamento. 

 

 

1H 

Programm   Deutsch   Konversation    (A. Wagner) 

Schuljahr 2017/18 

 
 

Folgendes Material wurde verwendet: 

- N. Bickert: Fit für Europa 11; Loescher 

- Goethe – Institut: Modellsatz für die externe Zertifizierung „Goethe-Zertifikat A1“ 

- Detlev Wagner, Mit Liedern lernen; Verlag für Deutsch 

- Internet; CDs; didaktische Spiele; authentisches Material 

 

 

I) Vorbereitung auf die externe Zertifizierung „Goethe-Zertifikat A1“ 
-  Sprechen: 

   Sich selbst und die anderen vorstellen 

   Fragen stellen – Antworten geben in Alltagssituationen 

   Bitten, Aufforderungen oder Fragen formulieren 

- Hören 

- Lesen 

- Schreibe eine E-Mail 

 

II) Themen 

1) Stelle dich und deine Familie vor 

Name, Alter, Herkunft, Nationalität, Geburtsort, Wohnort; Familienmitglieder, 

Berufe; Familienstand, Kinder; Haustiere; Schule, Sprachen, Lieblingsfach 

2) Mein Tagesablauf. 

      Die Uhrzeit. Uhr – Stunde. Um wie viel Uhr stehst du auf?    

      Beschreibe die Bildgeschichte „Ein typischer Alltag“ und erfinde ein Happy End 

3) Freizeit und Hobbys 



Welche Hobbys hast du? Gern – lieber – am liebsten 

                        Was machst du in deiner Freizeit? 

Wollen wir zusammen..?/ keine Lust/keine Zeit/ ich mache lieber.. 

4) Essen und Trinken 

Italienische/ deutsche Essgewohnheiten: Frühstück, Mittagessen und Abendessen 

Im Geschäft. Im Restaurant 

 

III) Verschiedenes 
1) Lieder: 

Ich bin cool; Keine Zeit Uwe Kind)  

Ich komme aus Bonn; Guten Tag, Fräulein Hase (Detlev Wagner) 

2) Landeskunde Deutschland: Der 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit: das geteilte 

Deutschland, die Wiedervereinigung 

Geographie: Lage, Grenzen; Landschaften, Flüsse; große Städte, Ruhrgebiet 

3) Traditionen im Vergleich zwischen Italien und Deutschland: 

Weihnachten. Was möchtest du zu Weihnachten, was schenkst du?  

Was machst du in den Weihnachtsferien? 

 Ostern. Was machst du an Ostern? 

4) Grammatikübungen 

Imperativ, Modalverben. Präpositionen (Lokal- und Direktionalobjekte) 

 
 

Piano di lavoro di matematica        A.s. 2017-2018          Docente : Nunzia Stella De Natale     Classe    :  I H 

Finalità e obiettivi  

Sviluppo delle capacità logiche, astrattive e deduttive. Formazione di una mentalità scientifica nel 

modo di affrontare i problemi con adeguati strumenti di formalizzazione del pensiero. Conoscenza 

dei contenuti proposti. Capacità di matematizzazione di semplici situazioni problematiche in vari 

ambiti. Acquisizione di una terminologia appropriata. Per quanto riguarda gli obiettivi minimi si 

rimanda a quanto stabilito nella programmazione di area   

Conoscenze, abilità e competenze da sviluppare 

Conoscenza dei contenuti proposti, uso di una terminologia appropriata, sviluppo di capacità logico- 

deduttive, capacità di analisi di testi e/o situazioni, capacità di rappresentare semplici problemi 

attraverso l’uso di linguaggio informatico. Uso consapevole delle tecniche e delle procedure di 

calcolo studiate. Capacità di cogliere analogie strutturali.  

Criteri di valutazione  

Conoscenza dei contenuti, capacità espressive, espositive ed argomentative. Capacità di analisi e di  

sintesi. Per la valutazione si terrà conto dei seguenti indicatori: frequenza, partecipazione e impegno  

costanti. Approccio alla conoscenza in chiave linguistica. 

La griglia di valutazione adottata nella riunione di area è la seguente: 

 

VOTO/10 

GIUDIZIO 
 

Conoscenze Competenze Capacità 

0 – 2 Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti.  

3 – 4 

Manifesta una conoscenza 

frammentaria e non sempre corretta 

dei contenuti che non riesce ad 

applicare a contesti diversi da quelli 

appresi 

 distingue i dati, senza saperli classificare né 

sintetizzare in maniera precisa 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 



5 

Ha appreso i contenuti in maniera 

superficiale 

distingue e collega i dati tra loro in modo 

frammentario perdendosi, se non guidato, 

nella loro applicazione. 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 

 

6 

Conosce e comprende i contenuti 

essenziali e riesce a compiere semplici 

applicazioni degli stessi. 

 li sa distinguere e raggruppare in modo 

elementare, ma corretto. 

Linguaggio specifico della disciplina complessivamente adeguato. 

 

 

7 

Ha una conoscenza completa, ma non 

sempre approfondita dei contenuti che 

collega tra loro e applica a diversi 

contesti con parziale autonomia 

 li sa analizzare e sintetizzare, 

Linguaggio specifico della disciplina generalmente appropriato. 

 

8 

Ha una conoscenza completa ed 

approfondita dei contenuti che collega 

tra loro e applica a diversi contesti. 

 li sa ordinare, classificare e sintetizzare, 

Linguaggio specifico della disciplina pertinente. 

 

 

9 – 10 

Ha conseguito una piena conoscenza 

dei contenuti che riconosce e collega 

in opposizione e in analogia 

(classificazione) con altre conoscenze, 

applicandoli, autonomamente e 

correttamente, a contesti diversi. 

 compie analisi critiche personali e sintesi 

corrette e originali. 

 

Linguaggio specifico della disciplina esatto e consapevole. 

 

 

Metodologia didattica 

Nella prima classe è necessario ripetere esercizi dello stesso tipo, anche se con sfumature diverse, 

per rinforzare concetti e acquisire un’abilità di calcolo fondamentale per gli anni successivi. Si è 

cercato di evidenziare analogie, tecniche di ragionamento e di elaborazione in vari argomenti. In 

questo modo si avrà uno sviluppo delle capacità astrattive attraverso l’uso dei diversi linguaggi 

simbolici, di quelle di analisi e di sintesi e della capacità di utilizzare il linguaggio più appropriato 

alla problematica affrontata. L’algebra è stata presentata attraverso ampliamenti successivi. Sono 

state definite operazioni e proprietà di base per i numeri naturali e via via passando ad altre 

tipologie numeriche e letterali sono state ricavate da esse regole e verificate proprietà anche in altri 

ambiti, riducendo così l’apprendimento mnemonico e spingendo gli studenti verso un 

apprendimento inferenziale basato sul ragionamento e sull’utilizzo flessibile di regole già acquisite.  

 

Libri di testo utilizzat 

  Bertoni, Yeo, Ban Har, Keng Seng -   “Pensaci !” ed. Zanichelli : vol. 1 

  

Tipologia delle prove utilizzate 

Scritte, colloqui, test a risposta multipla. 

 

Programma   

 

 Algebra   

L’insieme dei numeri naturali N 
Operazioni dirette, inverse, interne, non interne. 



Proprietà delle operazioni: associativa, commutativa, distributiva. Definizione di potenza e 

proprietà delle potenze. Il concetto di ampliamento di un insieme. 

Il concetto di opposto. Ampliamento del concetto di potenza 

Minimo comune multiplo e massimo comun divisore 

 

L’insieme Q dei numeri razionali come ampliamento di Z 
Operazioni tra numeri razionali. Il concetto di reciproco 

Confronto tra numeri razionali. Potenze ad esponente intero negativo 

Rappresentazione di frazioni su una retta orientata 

Espressioni numeriche 

 

Calcolo letterale  

Il calcolo letterale come generalizzazione di espressioni numeriche 
Definizione di monomio. Operazioni tra monomi 

Minimo comune multiplo e massimo comun divisore tra monomi 

I polinomi Operazioni tra polinomi 

Semplificazione di espressioni letterali 

Prodotti notevoli: quadrato e cubo di un binomio, quadrato di un trinomio, differenza di quadrati, 

 

Equazioni di primo grado 

Le soluzioni di un’equazione, i principi di equivalenza. Le equazioni numeriche intere. Equazioni 

determinate, indeterminate, impossibili. Equazioni e problemi. 

 

Geometria Euclidea  

La geometria del piano concetti introduttivi. 

Assiomi, teoremi definizioni 

Postulati sulla retta e sul piano 

Sottoinsiemi della retta e del piano 

I triangoli e i criteri di congruenza 

Le proprietà del triangolo isoscele 

Rette parallele e perpendicolari 

Teorema dell’angolo esterno, somma degli angoli interni di un triangolo. 

 

 
PROGRAMMA DI BIOLOGIA E CHIMICA      CLASSE  1H             A.S. 2017-2018 

Docente Antonio Caprioli  

 

 SCIENZE DELLA TERRA  
- LA TERRA: UN SISTEMA INTEGRATO  

Forma e dimensioni 

Le coordinate geografiche: meridiani, paralleli; longitudine e latitudine.  

L’orizzonte, i punti cardinali  

- L’AMBIENTE CELESTE: UNIVERSO E SISTEMA SOLARE  

Caratteri generali; la posizione della Terra nello spazio.  

La sfera celeste. Stelle, costellazioni e galassie.  

Le stelle: composizione, reazioni di fusione nucleare, massa volume colore.  

Nascita ed evoluzione delle stelle.  

Il sistema solare: composizione e caratteristiche. Forza di gravità.  

Il Sole: struttura e attività.  

I corpi del Sistema Solare: pianeti terrestri e pianeti gioviani. Caratteri generali.  



Corpi minori.  

Leggi di Keplero e legge di gravitazione universale.  

I MOTI DELLA TERRA  

Moto di rotazione e velocità lineare e angolare; giorno; forza centrifuga. Variazione di accelerazione di 

gravità e peso dei corpi. Moto di rivoluzione.  Le stagioni; le zone astronomiche. I moti millenari della 

Terra: la precessione degli equinozi.  

La Luna , le fasi lunari e le eclissi.  

L’atmosfera terrestre, la temperatura, il riscaldamento globale, l’effetto serra e inquinamento 

atmosferico.  

L’idrosfera, il ciclo dell’acqua e le caratteristiche e l’inquinamento  delle acque marine e dolci 

 

 

CHIMICA  
L’oggetto della chimica  

LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA  

Gli stati fisici della materia; sostanze pure e miscugli omogenei ed eterogenei; i passaggi di stato e le 

curve di riscaldamento e di raffreddamento di sostanze pure e di miscugli; metodi di separazione dei 

miscugli.  

- LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA  

 

Elementi e composti; introduzione alla tavola periodica; nomi e simboli degli elementi.  

-  TEORIA ATOMICA  

Legge di conservazione della massa; legge delle proporzioni definite; legge  
Teoria atomica. Atomi e molecole; composti ionici.  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCIENZE MOTORIE 
Anno scolastico 2017/2018    Classe1 Sezione H  Indirizzo  Lic. Linguistico 

 
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA sulla base di:  

a.  Valutazione obiettiva della coordinazione (arti superiori, arti inferiori e combinati), della 
mobilità articolare ed elasticità 

muscolare, della reattività, dell’orientamento spazio-temporale;  
b. Prove di rapidità con navetta adattata; di resistenza; forza esplosiva degli arti superiori 
con il lancio palla medica;  

c. Delle capacità di integrazione e relazione con il gruppo, del rispetto delle regole di 
convivenza ed istituzionali, e della partecipazione attiva alla lezione. 
 
2. OBIETTIVI SPECIFICI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ) 
Potenziamento fisiologico 

Proposte di lavori per ottenere il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali: 
- della resistenza (capacità di tollerare una carico sub-massimale per un tempo 

prolungato); 
- della coordinazione generale e specifica; 

- della velocità e rapidità (acquisizione dell’automatismo del gesto efficace ed economico 

suscettibile di adattamento a situazioni mutevoli quindi con miglioramento della destrezza; 
- potenziamento muscolare (vincere la resistenza di un carico naturale e/o di un carico 

addizionale di entità adeguata all’età e allo sviluppo fisico dell’allievo); 
- della mobilità articolare ed elasticità muscolare (eseguire movimenti con l’escursione più 

ampia possibile nell’ambito del normale raggio di movimento articolare, avere disponibilità 

e controllo segmentario) 



- delle grandi funzioni organiche (miglioramento attraverso un’attività guidata dell’apparato 

cardiocircolatorio e respiratorio); 

 
Rielaborazione degli schemi motori 

Affinamento e Integrazione degli schemi motori già posseduti. 

A tale scopo si sono ricercate situazioni quali: 
- rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo; 

- realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 

- svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedono la conquista, il 

mantenimento ed il recupero dell’equilibrio. 
 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Ricerca del raggiungimento di  questo obiettivo con interventi di tipo diverso e 
opportunamente graduati: 
- esercizi atti a far conseguire all’alunno/a la consapevolezza del proprio corpo e dei propri 

mezzi; 
- l’organizzazione di giochi di squadra o individuali che implichino il rispetto di regole 

predeterminate e del fair-play, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara; 

 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 

Acquisizione di uno sport attraverso un’esperienza vissuta con conoscenza e pratica di 
alcuni sport, quali: 
- la pallavolo (fondamentali e schemi di gioco),  

- Badminton,  
-  Pallacanestro; 
- l’atletica leggera; 

 
3. STANDARD MINIMI- ACQUISIZIONI DI PRIMO LIVELLO 

- fare lezione regolarmente con il materiale adatto; 

- correre 8/10 minuti di seguito con variazione delle andatura pre-atletica  ; 
- eseguire gli esercizi proposti durante tutto l’arco della lezione, compresi quelli di 

defaticamento; 
- essere in grado di comprendere le eventuali correzioni e modificare l’esecuzione; 
- ricercare il miglioramento del risultato attraverso l’allenamento del gesto atletico; 

- eseguire gli esercizi a coppie quando richiesto; 
- essere in grado di aiutare i compagni quando necessita; 

- rispettare le regole del gioco. 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

Nell'insegnamento dell'educazione fisica sono state considerate due indicazioni 

generali ugualmente importanti: da un lato la necessità di valutare la situazione 
iniziale degli studenti nei confronti degli obiettivi da conseguire e, 
dall'altro, le diverse modalità nell'applicazione del programma 

unico in relazione alle differenze esistenti tra i due sessi e alla suddivisione nei due 
anni del biennio. 

Per quanto riguarda la verifiche si è tenuto conto che all'interno di ogni singolo 
obiettivo è stato valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni 

studente. 

La prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, 



categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri misurabili, ma che 
comunque sono più qualitative che quantitative 

In particolare sono state effettuate almeno due valutazioni a quadrimestre considerando: 
- la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità 

didattiche, attraverso l’osservazione sistematica delle 
- capacità e le abilità motorie ; 

- le conoscenze, con approfondimenti richiesti per gli alunni esonerati dalla parte praticadi 
argomenti teorici sia in forma orale che in forma scritta (almeno una per quadrimestre),; 
La valutazione è stata comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico, colloqui 

individuali, colloqui generali. 

 
5. STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO (TEMPI E METODI) 

Eventuali recuperi sono stati effettuati, se necessario, in itinere durante l’anno scolastico 

con strategie scelte a seconda del numero di alunni interessati e al numero di unità 

didattiche da recuperare 
 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli  
                       (classe  1 sez. H   materia  Educ. Fisica docente Marco Noviello 

Esercizi in deambulazione o corsa leggera. 

Andature ginnastiche ed esercizi di preatletica 

La corsa come mezzo di riscaldamento 

Corsa prolungata di resistenza 

Esercizi di rapidità 

Esercizi di stretching 

Esercizi a corpo libero statici, dinamici, individuali, collettivi, a coppie. 

Esercizi di coordinazione arti sup.,arti inf. e combinati tra loro. 

Esercizi al suolo , potenziamento addominale e dorsale 

Esercizi a corpo libero ed in appoggio alla parete,per la mobilità articolare degli arti 

superiori ed inferiori. 

Esercizi per la mobilità del rachide 

Esercizi di opposizione e resistenza 

Esercizi a carico naturale 
Esercizi con piccoli attrezzi : funicella, palla zavorrata kg. 1 
Esercizi ai grandi attrezzi:spalliera 

Conoscenza e pratica della Pallavolo con ricerca della giusta tecnica di esecuzione 

del palleggio a due mani e del bagher 

Giochi sportivi semplificati con tecnica di esecuzione,  
Badminton : esercitazione a coppie sui colpi fondamentali 

Pallacanestro con fondamentali del palleggio in corsa in varie direzioni 

 

 

 

 



Programma di  Religione Classe 1 H   a.s.2017-18  Prof.sse Flavia D’Angelo-Nicolina Pannico 
FINALITA’ 

Contribuire allo sviluppo integrale della personalità dello studente. 

Offrire elementi culturali per scelte più libere, consapevoli e responsabili. 

Contribuire allo sviluppo del senso civico, dell’attenzione all’altro e della solidarietà. 

OBIETTIVI 

Saper cogliere la dimensione spirituale dell’esistenza umana. 

Stimolare la motivazione e la curiosità per il dialogo formativo. 

Rieducare alla scrittura come luogo della riflessione emotiva. 

CONOSCENZE 

I molteplici aspetti del fenomeno religioso come possibile risposta agli interrogativi di senso. 

Regole, modalità e dinamiche della comunicazione umana. 

COMPETENZE 
Comunicative: ascolto, interiorizzazione, dialogo. 

Saper individuare le caratteristiche del linguaggio religioso. 

CAPACITA’ 

Rispettare le possibili diverse posizioni etiche e religiose di ogni persona. 

Saper distinguere in un testo biblico il genere letterario dal contenuto spirituale.  

OBIETTIVI MINIMI: Partecipazione attiva al dialogo formativo; conoscenza delle regole della 

comunicazione umana; saper descrivere gli eventi principali della storia della salvezza e la 

dimensione religiosa contenuta nelle domande di senso. 

CONTENUTI 

Accoglienza: 1. conoscenze culturali e sviluppo della personalità. 

2. I metodi di studio. 

Religione e religiosità. Ricerca di classe sui 4 Vangeli. 

Natura dell’I.r.c. e motivazione della sua presenza nella scuola. 

Dai bisogni dell’adolescenza al bisogno religioso. 

I quattro elementi vitali: luce, aria, acqua, terra. 

Responsabilità e libertà. Il rischio della noia. 

Le origini ed il destino dell’uomo. Le domande sul senso dell’esistenza umana. 

Significato dell’Incarnazione. La creatività della mente. 

La comunicazione umana: linguaggio verbale e non verbale, artistico, spirituale. 

Il valore del silenzio. Scegliere tra amore e paura. 

Informare, esprimersi, relazionarsi. 

Il circo della farfalla. 

Quaresima: deserto, solitudine, disponibilità. L’ascolto del proprio cuore. 

I due modi di funzionare della mente. Il pianeta azzurro: l’uomo difronte all’infinito. 

Introduzione allo studio della Bibbia: testo sacro di due tradizioni religiose. 

Genesi: creati ad immagine e somiglianza di Dio. 

Genesi 1: i sei giorni della creazione. Gli agiografi.  

Gesù maestro autorevole: parole che spiegano i segni e segni che attuano la Parola. 

La novità del cristianesimo. Gesù e la legge. Il nostro rapporto con le regole. 

Le religioni monoteiste. La dimensione religiosa in rapporto al mio desiderio di felicità- 

Bibbia ebraica e cristiana a confronto. 

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della motivazione, dell’interesse, della partecipazione attiva al dialogo formativo e 

culturale. 

 

 

 

 


