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MODULO 1 

Fonologia, ortografia, morfologia e sintassi 

 

 Fonetica: vocali e consonanti 

 Ortografia: uso di maiuscole e minuscole, principali problemi ortografici, divisione in 

sillabe, accento, elisione, troncamento, punteggiatura 

 Morfologia: parti del discorso: articolo, sostantivo, aggettivo e suoi gradi, pronome, 

preposizione, avverbio, congiunzione, esclamazione, verbo. I verbi: modi e forme; 

coniugazione 

 Sintassi: soggetto, predicato verbale e nominale, transitivi e intransitivi. I complementi: 

oggetto, di specificazione, termine, vocazione, mezzo o strumento, causa, modo, 

compagnia, unione, allontanamento, denominazione, agente, causa efficiente, argomento, 

luogo (stato in, moto a, moto da, moto per), tempo determinato e continuato, fine 

 Coordinazione e subordinazione. Proposizioni principali e subordinate. Subordinate: 

temporale, causale, finale. 

 Riflessione sul lessico, sul suo uso e sulla sua formazione. Elementi di grammatica 

storica dell’italiano. L'etimologia e la formazione delle parole dal latino all'italiano. 

 

MODULO 2 

Le abilità linguistiche: parlare, leggere e scrivere 

 

 La comunicazione. La lingua nella situazione, nel tempo (in particolare: dal latino 

all'italiano), nello spazio 

 La comunicazione orale. La lingua parlata.  

 Parlare. Le forme del parlato. La conversazione e le sue regole. Come parlare in 

situazioni formali (discussione, interrogazione, relazione) 

 Leggere. Un metodo per la lettura e lo studio            

 

 

 

 

 

 



 

 Progettare e scrivere un testo. Il testo scritto: coerenza e coesione.               

Pianificazione, stesura e revisione 

 Analisi e produzione di testi descrittivi, narrativi; la parafrasi, il riassunto, l'analisi di un 

testo narrativo, il tema. 

 

MODULO 3 

Il testo narrativo e la sua analisi 

 

 La struttura del testo narrativo. 

 Struttura della fiaba: le funzioni di Propp 

 I tempi verbali e il loro uso nei testi narrativi 

 Le sequenze, i nuclei narrativi. 

 Riassumere un testo narrativo 

 L'ordine del racconto: fabula e intreccio, analessi (flashback) e prolessi. 

 Il ritmo narrativo: scene, analisi, sommari, ellissi 

 L’ambientazione: tempi e luoghi 

 I personaggi: caratterizzazione, presentazione, ruoli, attributi, sistema 

 Narratore, patto narrativo, punto di vista, straniamento 

 Discorso diretto, indiretto, indiretto libero, monologo interiore 

 Lo stile: il lessico, i registri linguistici, le figure retoriche 

 Temi, messaggio e contesto 

 I generi letterari: mito, fiaba, favola, novella, racconto, romanzo, poema epico. 

 Caratteristiche dei diversi tipi di racconti e romanzi. 

 Lettura e analisi di passi antologici e di un’opera in edizione integrale. 

 

MODULO 4 

Il genere epico e il genere teatrale 

 

 Il significato di epos. Caratteri dell'epica antica: il mito, i miti greci e romani; gli dei 

dell'Olimpo, le divinità marine. Le figure del mito come simboli universali; intenti 

narrativi e celebrativi del poema epico; elementi mitologici e realtà storica. L'epica 

classica e la sua evoluzione. 

 I poemi omerici e il loro autore: la questione omerica. Il linguaggio epico. 

 L'Iliade e il mondo miceneo. Analisi della vicenda e della realtà storica, i personaggi 

principali. 

 Lettura e analisi di passi antologici. 

 L'Odissea: il poema e i "nostoi": il ritorno degli eroi; la struttura, la vicenda e la realtà 

storica; i personaggi principali.  

 Lettura e analisi di passi antologici. 

 Visione dello spettacolo teatrale Iliade presso il Teatro Golden di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TESTI 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

Epica 

 

La Bibbia 

Noè e il diluvio 

 

L'Iliade 

Il proemio 

Lo scontro tra Achille e Agamennone 

Paride e Menelao 

Elena sulle mura 

Ettore e Andromaca 

La morte di Patroclo 

La morte di Ettore 

Priamo alla tenda di Achille  

 

L'Odissea 

Proemio  

Il concilio degli dei 

La tela di Penelope  

Nell’isola di Ogigia: Calipso 

L’incontro tra Odisseo e Nausicaa 

Nella terra dei Ciclopi: Polifemo 

La maga Circe  

Le Sirene 

Penelope e il sogno 

La strage dei Proci 

Il segreto del talamo 

 

I generi narrativi in prosa e le tecniche narrative 

Israel Singer, Diverso da come tu mi vuoi 

Anna Frank, La soffitta 

Angela Carter, La corte di Mr. Lyon 

Erri De Luca, Il pannello 

Giuseppe Pontiggia, Il prezzo del mondo 

Haruki Murakami, Una ragazza perfetta al 100% 

Pier Paolo Pasolini, Il riccetto e la rondine 

Raimond Quenau, Stili 

 
La fiaba e la favola 

Fratelli Grimm, Cappuccetto Rosso 

Charles Perrault, Barbablù 

Ljudmila Petrusevskaja, La ragazza-naso 

Esopo, La volpe e l’uva 

 

 

 



 

 

 

Il racconto e il romanzo 

Origine e sviluppo del romanzo: da quello in versi medievale a quello in prosa. I diversi generi 

 

La narrazione di avventura 

Daniel Defoe, Robinson sull’isola deserta 

Jack London, E l’uomo salvò il cane 

David Benioff, Ladri di galline 

Veronica Roth, Una prova di coraggio 

 

La narrazione storica 

Elsa Morante, La storia 

Primo Levi, Sandro 

 

La narrazione fantastica 

Franz Kafka, Il risveglio di Gregor Samsa 

Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore 

Jorge Luis Borges, La casa di Asterione 

Julio Cortazar, La casa occupata 

 

Il fantasy 

Joanne K. Rowling, Il binario nove e tre quarti 

 

La fantascienza 

Ray Bradbury, Ylla 

 

Incontro con l’autore 

Italo Calvino 

La vita. Il neorealismo: dal cinema alla letteratura:  

Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (lettura integrale del romanzo) 

Ultimo viene il corvo (lettura e analisi del racconto) 

 

 

 

Gli Studenti          La Docente 

 

 

 

  



LATINO  a.s.  2017-2018 

Classe :  I L LINGUISTICO    Docente: Prof. ssa Maria Assunta Galosi 
RELAZIONE FINALE 

 

Finalità e obiettivi  
Potenziamento delle capacità logiche e di analisi attraverso l’oggettivazione e la formalizzazione 

delle strutture linguistiche. 

Comprensione di un testo in lingua latina  di difficoltà elementare individuandone gli elementi 

sintattici, morfologici, lessicali e semantici di base. 

 

Conoscenze, abilità e competenze  
Delle norme di base, di fonetica, morfologia, semantica della lingua 

Delle  strutture sintattiche di base: principale, coordinata. 

Capacità di individuare gli elementi morfologici sintattici e lessicali utili per la comprensione di 

testi elementari. 

Capacità di rendere la frase latina in italiano corretto. 

 

Criteri di valutazione  
Livello di conoscenze morfo-sintattiche dimostrato. 

Capacità di analisi e traduzione di frasi di difficoltà adeguata. 

Progressi conseguiti rispetto al livello iniziale. 

Considerazione dell’interesse e dell’impegno dimostrati. 

Regolarità nella frequenza e disponibilità al dialogo educativo e didattico. 

                                                 

 

Criteri di sufficienza 
Conoscenze morfosintattiche di base.  

Traduzione in maniera globalmente corretta  

Considerazione dell’interesse, dell’impegno, delle potenzialità. 

Progressi conseguiti rispetto al livello di partenza. 

Sufficiente monte ore di frequenza in relazione alle ore di insegnamento della disciplina 

effettivamente svolte. 

        

 

Obiettivi minimi 
Conoscenza del sistema nominale e verbale. 

Conoscenza delle prime tre declinazioni. Conoscenza dei complementi di base. 

Conoscenze lessicali con raffronti con le lingue romanze. 

 

 

Metodologia didattica 
Lezione frontale. Esercitazioni collettive e individuali, in classe e a casa, mirate a lettura, 

comprensione, analisi e traduzione di brevi enunciati.  

Avvio alla individuazione di parole chiave e memorizzazione del lessico.  

Potenziamento del metodo di studio. Recupero/potenziamento delle conoscenze e delle abilità in 

orario curricolare. Al bisogno sportello didattico e/o corso di recupero per studenti con particolare 

difficoltà. 

 

Libro di testo  



S.Fiorini, F. Puccetti, Viva verba, G. D’Anna 

 

 

Tipologia delle prove di verifica 
Esercizi scritti e orali di varia tipologia: analisi morfologica e logica dall’italiano e dal latino; 

completamento frasi con verbi/ nomi / pronomi/ aggettivi tradotti dal o in latino. Coniugazione di 

verbi. Declinazione scritta e orale di nomi e sintagmi nome / aggettivo. Analisi e traduzioni di frasi 

o brevi  testi. Individuazione di famiglie lessicali in relazione all'italiano e alle altre lingue studiate. 

Interrogazioni orali dal posto o alla lavagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Latino   I L  indirizzo linguistico  a. s. 2017-18  prof. ssa Maria Assunta Galosi 

 
Testi di riferimento 

S. Fiorini, F. Puccetti, Viva verba, D’Anna 

 

 
Mod. 1: La fonetica. L’alfabeto latino e le regole dell’accento. 

________________________________________________________________________________ 

Mod, 2: Il nome: una parola flessibile; la I declinazione e gli aggettivi della prima classe al 

femminile.  

Mod. 3: L’indicativo presente e imperfetto, l’infinito e l’imperativo presente di sum.  

Mod. 4: L’indicativo presente, l’infinito e l’imperativo presente delle quattro coniugazioni. Attivo e 

passivo.   

Mod. 5: Attributo, predicativi, agente, causa efficiente.  

Mod. 6: L’indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni.  

Recupero/potenziamento. Nell'orario curricolare in classe coinvolgendo tutti gli studenti con la 

modalità della condivisione delle difficoltà e delle competenze.  

Mod. 7: La seconda declinazione: nomi maschili e femminili in –us e nomi neutri in -um.  

Mod. 8: I complementi di mezzo, modo, compagnia, unione.  

Mod. 9: La seconda declinazione: nomi maschili con nominativo in –er. 

 



Mod. 10:  Avvio alla memorizzazione del lessico di base . 

Mod. 11: I complementi di luogo.  

 

Mod. 12: Gli aggettivi della prima classe e gli aggettivi possessivi.  

 

Mod. 13: Gli aggettivi pronominali e gli aggettivi sostantivati.  

Mod. 14: L’indicativo futuro semplice  di sum e della prima e della seconda coniugazione.  

 

Mod. 15: L’indicativo futuro semplice della terza e della quarta coniugazione.   

Il complemento di causa e la proposizione causale  

Mod. 16: I verbi in -io.   

Mod. 17: Il complemento di tempo e la proposizione temporale.  

Mod. 18: La terza declinazione: i sostantivi del primo gruppo.  

Mod. 19: La terza declinazione: i sostantivi del secondo gruppo e del terzo gruppo.  

Mod. 20: Avvio alla consultazione del vocabolario. L'individuazione del nominativo dei nomi della 

terza declinazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



RELAZIONE FINALE 
 

Prof. Enrico Pietropoli 
 

Matematica 
 
1 L (indirizzo linguistico) 
 
Il lavoro svolto si è basato su: 

 Raccomandazioni di Lisbona 

 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione 

 Regolamento dei Licei 

 Indicazioni Nazionali 

 Quadri di riferimento delle indagini nazionali e internazionali 

 Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) - decreto legislativo 17 ottobre 2005, 

n. 226, allegato A). 

 Riunione di dipartimento dei docenti di matematica e fisica del liceo del 12/09/2017 

 

Seguono i risultati del test d’ingresso. Alla luce dei dati, l’obiettivo che si è cercato di raggiungere è 

stato quello di portare tutti gli studenti della classe, al termine dell’anno scolastico, a livelli positivi, 

in modo da ottenere il successo formativo. 

 

molto  positivo 3 9,4% 

positivo 9 28,1% 

negativo 14 43,8% 

molto negativo 6 18,8% 
 

  

molto  positivo 

positivo 

negativo 

molto negativo 



 

Contenuti Competenze Abilità 

Gli insiemi numerici Acquisire dati e 

informazioni 

Effettuare stime e 
approssimazioni 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Risolvere problemi 

Argomentare 

Rappresentare un 

insieme e riconoscere 
i sottoinsiemi di un 
insieme 

Eseguire operazioni 
tra insiemi 

Risolvere problemi 
utilizzando operazioni 

tra insiemi 

Calcolare il valore di 
un’espressione 

numerica 

Semplificare 
espressioni con le 

frazioni 

Applicare le proprietà 
delle operazioni e 
delle potenze 

Scomporre un 
numero naturale in 
fattori primi 

Calcolare MCD e mcm 
di numeri naturali 

Risolvere problemi 

utilizzando la 
notazione scientifica 

Semplificare 
espressioni con 

numeri razionali 

Risolvere problemi 
con percentuali e 
proporzioni 

Trasformare numeri 
decimali in frazioni   



Contenuti Competenze Abilità 

 I numeri reali e 

l’approssimazione 

Risolvere problemi 

Comunicare 

Acquisire dati e 
informazioni 

Effettuare stime e 
approssimazioni 

Calcolare il valore di 

un’espressione 
numerica 

Applicare le proprietà 
delle potenze 

Risolvere problemi 

Eseguire calcoli 
approssimati 

Stabilire l’ordine di 
grandezza di un 
numero 

Riconoscere numeri 
razionali e irrazionali   



Contenuti Competenze Abilità 

I polinomi Progettare 

Risolvere problemi 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Argomentare 

Passare dalle parole ai 
simboli e viceversa 

Tradurre una frase in 
un’espressione e 
sostituire numeri 
razionali alle lettere 

Sostituire alle lettere i 
numeri e semplificare 
espressioni letterali 

Tradurre una frase in 
un’espressione, 

sostituire alle lettere 
numeri interi e 
risolvere espressioni 
letterali 

Riconoscere un 

polinomio e stabilirne il 
grado 

Eseguire addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione di 
polinomi 

Applicare i prodotti 
notevoli 

Risolvere problemi con 

i polinomi 

Utilizzare i prodotti 
notevoli per scomporre 
in fattori un polinomio 

   



Contenuti Competenze Abilità 

Le equazioni Individuare 
collegamenti e 

relazioni 

Risolvere problemi 

Stabilire se 
un’uguaglianza è 

un’identità 

Stabilire se un valore è 
soluzione di 
un’equazione 

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
equazioni 

Risolvere equazioni 
numeriche intere 

Utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi 

   



Contenuti Competenze Abilità 

Il piano cartesiano e 

le funzioni 

Comunicare 

Acquisire dati e 
informazioni 

Progettare 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Risolvere problemi 

Rappresentare punti 

sul piano cartesiano. 

Rappresentare una 
relazione 

Rappresentare una 
funzione e stabilire se 
è iniettiva, suriettiva o 
biiettiva 

Risolvere problemi 
utilizzando funzioni 
numeriche   



Contenuti Competenze Abilità 

Le funzioni lineari Analizzare dati e 

grafici 

Effettuare stime e 
approssimazioni 

Risolvere problemi 

Comunicare  

Calcolare la pendenza 

di una retta 

Scrivere l’equazione 
generale di una 
funzione lineare 

Scrivere l’equazione di 
una relazione di 
proporzionalità diretta 

Riconoscere una 
funzione definita a 
tratti e disegnarne il 

grafico 

Risolvere problemi 
usando le funzioni 

lineari. 

Determinare una 
relazione lineare 
approssimata che 
descriva una 
situazione reale.   



Contenuti Competenze Abilità 

Le funzioni di 
proporzionalità 

quadratica e inversa 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 

Analizzare dati e 
grafici 

Risolvere problemi 

 

Conoscere la funzione 
valore assoluto e 

disegnarne il grafico 

Riconoscere una 
funzione di 
proporzionalità diretta, 
inversa e quadratica e 
una funzione lineare e 
disegnarne il grafico 

Risolvere problemi 
utilizzando diversi tipi 
di funzioni numeriche   



Contenuti Competenze Abilità 

La statistica Comunicare 

Analizzare dati e 

grafici 

Acquisire dati e 
informazioni 

 

Rappresentare dati con 
grafici a barre, 

pittogrammi, grafici a 
torta. 

Interpretare le 
informazioni contenute 
in grafici a barre, 
pittogrammi, grafici a 
torta. 

Calcolare moda, media 
e mediana di un 
insieme di dati e 

valutarne l’utilità in 
diversi contesti 

 

  



Contenuti Competenze Abilità 

La geometria del 
piano 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Argomentare 

Risolvere problemi 

Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche  

Comprendere il 
significato degli 

assiomi 

Definire semirette 
segmenti angoli, rete 
parallele, rette 
incidenti 

Comprendere il 
significato di un 

teorema e sapere 
riconoscere ipotesi e 
tesi 

Eseguire operazioni di 
addizione e sottrazione 
tra segmenti e angoli 

 

 

 

Contenuti 
Competenze Abilità 

Prime proprietà delle 

figure geometriche 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Argomentare 

Risolvere problemi 

Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche  

 

Classificare i triangoli 

in base a lati e angoli 

Conoscere e applicare 
le disuguaglianze 
triangolari 

Risolvere problemi 
utilizzando i criteri di 

congruenza dei 
triangoli 

Costruire graficamente 
un triangolo 
conoscendo tre 
elementi 

Risolvere problemi 

utilizzando il criterio di 
parallelismo e le 
proprietà delle rette 
parallele 

Conoscere i punti 
notevoli dei triangoli 

   



Contenuti Competenze Abilità 

I quadrilateri e le 
tassellazioni del 
piano 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Argomentare 

Risolvere problemi 

Confrontare e 
analizzare figure 

geometriche  

 

Classificare i 
quadrilateri 

Costruire un 
quadrilatero sula base 
degli elementi 
sufficienti 

Risolvere problemi 

utilizzando le 
proprietà dei 
quadrilateri 

Costruire tassellazioni 
del piano 

 

 

CONTENUTI 

Insiemi: prime definizioni: appartenenza, unione, intersezione, sottoinsieme.  

Notazione scientifica. 

Numeri primi e composti, minimo comune multiplo e massimo comune divisore. Algoritmo di 

Euclide e crivello di Eratostene. 

Calcolo combinatorio. 

Numeri relativi. 

Numeri razionali: frazioni e numeri decimali, potenze ad esponente negativo. 

Operazioni con le frazioni. Proprietà delle operazioni 

Numeri irrazionali e reali. Dimostrazione che radice quadrata di 2 è irrazionale. Approssimazioni. 

Cifre significative. Notazione scientifica e ordine di grandezza. 

Uso delle lettere nelle espressioni algebriche. Monomi e polinomi. Grado, coefficienti, parte 

letterale. Valutazione di polinomi. Forma standard. 

Elemento neutro, opposto, somma e moltiplicazione tra polinomi. 

Prodotti notevoli. 

Fattorizzazione: a fattor comune, con i prodotti notevoli. 

Uso del foglio elettronico per la verifica di proprietà di numeri. 

Equazioni: Principi di equivalenza. Risoluzione di equazioni di primo grado. 

Problemi che si risolvono con equazioni. Ricerca di frazioni generatrici di numeri periodici. 

Geometria: definizioni, assiomi. Enti fondamentali, semirette segmenti, segmenti adiacenti e 

consecutivi. Somma e sottrazione di segmenti. 

Misura di segmenti: segmenti commensurabili e incommensurabili. 

Angoli. Teoremi. 

Sillogismi. 

Teorema inverso. Rette incidenti e parallele. Angoli opposti al vertice e loro congruenza. 

Perpendicolari. Assioma della parallela. Poligoni, triangoli, criteri di congruenza. Parallelismo. 

Punti notevoli di un triangolo. Proiezioni ortogonali. Distanza punto-retta, punto-punto. Distanza tra 

due rette parallele. Classificazione dei quadrilateri. Proprietà dei quadrilateri. Tassellazioni del 

piano. 

Piano cartesiano; relazioni e funzioni. Grafici di funzioni. Funzioni iniettive e suriettive. Pendenza 

di una retta. Grafici di funzioni lineari. Proporzionalità diretta. Funzioni lineari a tratti. 

 Interpolazione ed estrapolazione. Funzione valore assoluto e funzioni quadratiche. Proporzionalità 

inversa. 

Statistica: prime definizioni, grafici e tabelle. Indici centrali. 

 

OBIETTIVI MINIMI 



Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico per calcolare semplici espressioni aritmetiche e 

risolvere problemi immediati con numeri interi e razionali 

Eseguire semplici operazioni con i polinomi 

Eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando strumenti informatici 

Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive 

Risolvere semplici equazioni di primo grado 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

Calcolare i valori medi e alcune misure di variabilità di una distribuzione 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

L’insegnamento ha visto differenti modalità attuative: lezione frontale, problem solving e posing, 

lavori di gruppo, flipped classroom, esercitazioni guidate in classe. Ci si è serviti del libro di testo, 

della LIM, del RE e del computer.  

 

CRITERI  E METODI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata prevalentemente mediante prove scritte di varia natura. È stato 

richiesto di risolvere esercizi, ma anche di dimostrare teoremi, rispondere a quesiti strutturati a 

risposta chiusa o aperta. I colloqui sono stati anche di natura formativa o di recupero. Tutte le prove 

scritte riportavano esplicitamente, per ogni richiesta, il punteggio relativo in decimi.   

 

 
 Indicatori di valutazione globale 

VOTO/10 

GIUDIZIO 
 

Conoscenze Competenze Capacità 

1 – 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. 

Testo: 

C. Bertoni, J. Yeo, Y. Ban Har, T. Keng Seng, Pensaci! Vol. 1, Zanichelli 

  



Liceo Ginnasio Eugenio Montale 

 

classe I L – Linguistico, a.s. 2017/2018 

 

GEOSTORIA 

 

docente Prof.ssa Laura Turconi  

 

Contenuti del programma svolto 

 
Libri di testo: Adriano Ballone, Terre, Mari, Idee. Vol 1. Giunti T.V.P. Editori. 

 

 

 Strumenti e metodi per esplorare la storia. Distinzione tra storia e storiografia. 

 Strumenti e metodi per esplorare la geografia. 

 

SEZIONE 1 La preistoria e le antiche civiltà 

Unità 1 La terra e i primi esseri umani: 

1- Le origini della specie umana 

2- Il neolitico e il passaggio all’agricoltura: costruzione di una mappa concettuale sulla 

rivoluzione agricola. 

Unità 2 Le civiltà della Mesopotamia: 

3- Mesopotamia, l’alba degli imperi. Sumeri, Accadi, Babilonesi. 

4- L’espansione degli imperi. Ittiti, Assiri, Neobabilonesi, Persiani. 

Unità 3 Acque e terra: Egitto e Palestina. 

5- L’Egitto: tre millenni di civiltà. 

6- Ai margini degli Imperi: Fenici; Ebrei (lavori di gruppo sulle figure di Abramo, 

Giuseppe, Davide, il tempio di Gerusalemme, l’attesa messianica, la vita quotidiana e le 

feste ebraiche). 

 

SEZIONE 2 Il mondo greco 

Unità 4 Le origini e l’età arcaica 

7- Creta e Micene: all’origine della civiltà greca. 

8- Dal medioevo ellenico alla nascita della polis. 

9- Sparta e Atene: modelli contrapposti. 

Unità 5 L’età classica 

10- Le guerre persiane. 

11- L’imperialismo ateniese e l’età di Pericle (approfondimento su due discorsi pronunciati 

da Pericle e riportati da Tucidide) 

12- La guerra del Peloponneso e la tarda età classica. Approfondimento sulla figura di 

Socrate attraverso al visione del film di Rossellini. 

Unità 6 L’età ellenistica 

13- L’ascesa della Macedonia ed Alessandro Magno. 

14- I regni ellenistici e la diffusione di una nuova cultura. 

 

SEZIONE 3 L’Italia preistorica e Roma 

Unità 7 L’Italia delle origini 

15- L’Italia preromana e gli Etruschi 



16- Le origini di Roma: tre leggende per una città; i sette re di Roma; la cacciata dei 

Tarquini (leggenda di Lucrezia, Bruto e Collatino); Porsenna vs Orazioo Coclite, Clelia, 

Muzio Scevola. 

 

Alla fine di ogni capitolo sono stati affrontati gli inserti di educazione civica (Il darwinismo sociale 

e le teorie sulla razza; Dalla legge scritta alla Costituzione; Sudditi o cittadini; La cittadinanza:diritti 

e doveri dal mondo greco ad oggi). 

 

Attività extracurriculari: visita d’istruzione ad Ercolano (7 marzo). 

 

  



LATINO  a.s.  2017-2018 

Classe :  I L LINGUISTICO    Docente: Prof. ssa Maria Assunta Galosi 
RELAZIONE FINALE 

 

Finalità e obiettivi  
Potenziamento delle capacità logiche e di analisi attraverso l’oggettivazione e la formalizzazione 

delle strutture linguistiche. 

Comprensione di un testo in lingua latina  di difficoltà elementare individuandone gli elementi 

sintattici, morfologici, lessicali e semantici di base. 

 

Conoscenze, abilità e competenze  
Delle norme di base, di fonetica, morfologia, semantica della lingua 

Delle  strutture sintattiche di base: principale, coordinata. 

Capacità di individuare gli elementi morfologici sintattici e lessicali utili per la comprensione di 

testi elementari. 

Capacità di rendere la frase latina in italiano corretto. 

 

Criteri di valutazione  
Livello di conoscenze morfo-sintattiche dimostrato. 

Capacità di analisi e traduzione di frasi di difficoltà adeguata. 

Progressi conseguiti rispetto al livello iniziale. 

Considerazione dell’interesse e dell’impegno dimostrati. 

Regolarità nella frequenza e disponibilità al dialogo educativo e didattico. 

                                                 

 

Criteri di sufficienza 
Conoscenze morfosintattiche di base.  

Traduzione in maniera globalmente corretta  

Considerazione dell’interesse, dell’impegno, delle potenzialità. 

Progressi conseguiti rispetto al livello di partenza. 

Sufficiente monte ore di frequenza in relazione alle ore di insegnamento della disciplina 

effettivamente svolte. 

        

 

Obiettivi minimi 
Conoscenza del sistema nominale e verbale. 

Conoscenza delle prime tre declinazioni. Conoscenza dei complementi di base. 

Conoscenze lessicali con raffronti con le lingue romanze. 

 

 

Metodologia didattica 
Lezione frontale. Esercitazioni collettive e individuali, in classe e a casa, mirate a lettura, 

comprensione, analisi e traduzione di brevi enunciati.  

Avvio alla individuazione di parole chiave e memorizzazione del lessico.  

Potenziamento del metodo di studio. Recupero/potenziamento delle conoscenze e delle abilità in 

orario curricolare. Al bisogno sportello didattico e/o corso di recupero per studenti con particolare 

difficoltà. 

 

Libro di testo  



S.Fiorini, F. Puccetti, Viva verba, G. D’Anna 

 

 

Tipologia delle prove di verifica 
Esercizi scritti e orali di varia tipologia: analisi morfologica e logica dall’italiano e dal latino; 

completamento frasi con verbi/ nomi / pronomi/ aggettivi tradotti dal o in latino. Coniugazione di 

verbi. Declinazione scritta e orale di nomi e sintagmi nome / aggettivo. Analisi e traduzioni di frasi 

o brevi  testi. Individuazione di famiglie lessicali in relazione all'italiano e alle altre lingue studiate. 

Interrogazioni orali dal posto o alla lavagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Latino   I L  indirizzo linguistico  a. s. 2017-18  prof. ssa Maria Assunta Galosi 

 
Testi di riferimento 

S. Fiorini, F. Puccetti, Viva verba, D’Anna 

 

 
Mod. 1: La fonetica. L’alfabeto latino e le regole dell’accento. 

________________________________________________________________________________ 

Mod, 2: Il nome: una parola flessibile; la I declinazione e gli aggettivi della prima classe al 

femminile.  

Mod. 3: L’indicativo presente e imperfetto, l’infinito e l’imperativo presente di sum.  

Mod. 4: L’indicativo presente, l’infinito e l’imperativo presente delle quattro coniugazioni. Attivo e 

passivo.   

Mod. 5: Attributo, predicativi, agente, causa efficiente.  

Mod. 6: L’indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni.  

Recupero/potenziamento. Nell'orario curricolare in classe coinvolgendo tutti gli studenti con la 

modalità della condivisione delle difficoltà e delle competenze.  

Mod. 7: La seconda declinazione: nomi maschili e femminili in –us e nomi neutri in -um.  

Mod. 8: I complementi di mezzo, modo, compagnia, unione.  

Mod. 9: La seconda declinazione: nomi maschili con nominativo in –er. 

 



Mod. 10:  Avvio alla memorizzazione del lessico di base . 

Mod. 11: I complementi di luogo.  

 

Mod. 12: Gli aggettivi della prima classe e gli aggettivi possessivi.  

 

Mod. 13: Gli aggettivi pronominali e gli aggettivi sostantivati.  

Mod. 14: L’indicativo futuro semplice  di sum e della prima e della seconda coniugazione.  

 

Mod. 15: L’indicativo futuro semplice della terza e della quarta coniugazione.   

Il complemento di causa e la proposizione causale  

Mod. 16: I verbi in -io.   

Mod. 17: Il complemento di tempo e la proposizione temporale.  

Mod. 18: La terza declinazione: i sostantivi del primo gruppo.  

Mod. 19: La terza declinazione: i sostantivi del secondo gruppo e del terzo gruppo.  

Mod. 20: Avvio alla consultazione del vocabolario. L'individuazione del nominativo dei nomi della 

terza declinazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



LICEO GINNASIO DI STATO “EUGENIO MONTALE“ 
Piano di lavoro e relazione finale a.s. 2017-18 

 

FRANCESE 

                   

              Classe  I L                                                                                           Docente: Laura 

Lambertini 

                                                                                                                              
  

LIVELLI  DI  PARTENZA 

 
Il piano è stato elaborato per gli alunni di una prima classe che per la maggior parte avevano già 

affrontato lo studio del francese nella suola media, tuttavia non possedevano prerequisiti linguistici e 

comunicativi omogenei, pertanto le verifiche iniziali di comprensione ed esposizione orale hanno evidenziato 

capacità e livelli di apprendimento differenziati.  

 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

- Contribuire, in armonia con le altre discipline, alla formazione culturale dell’alunno, 

potenziandone la personalità ed aiutandolo a prendere coscienza di sé e delle proprie capacità. 

- Introdurre l’alunno in un contesto socio-culturale diverso dal proprio, presentando la lingua 

come strumento di comunicazione di (e con) un altro paese. 

- Stimolare un confronto tra la realtà italiana e quella francese (e dei paesi francofoni), con un 

lavoro comparativo e contrastivo nello stesso tempo, e promuovere rispetto verso tutti gli aspetti 

culturali diversi dai propri. 

- Sviluppare un atteggiamento di curiosità e interesse (motivazione a parlare) presentando la 

lingua in situazioni reali della vita quotidiana facilmente utilizzabili in occasioni concrete di 

svago e di lavoro. 

- Acquisizione di un metodo di studio, anche attraverso l’utilizzazione e la manipolazione del 

materiale proposto,  analizzato nelle sue parti e nelle sue componenti. 

 

 
OBIETTIVI  SPECIFICI  DELLA DISCIPLINA 

 

Acquisizione graduale di una competenza comunicativo-relazionale che metta gli studenti 
in grado di: 
- comprendere nella loro globalità messaggi provenienti dalla docente, dai compagni, dal 

materiale registrato e di rilanciarli il più correttamente possibile, sviluppando una 
competenza comunicativa semplice ma completa, adeguata alla situazione in cui si 
svolge e sempre in relazione alle funzioni del linguaggio appreso; 

- leggere e comprendere semplici testi per usi diversi (descrittivi, narrativi, informativi, 
ecc.), cogliendone il senso e lo scopo, deducendo dal contesto il significato di elementi 
non ancora conosciuti;    

- creare situazioni nuove servendosi di quanto appreso, riutilizzando vocaboli, strutture, 
modi di dire in contesti simili o diversi da quelli presentati dal libro di testo o da altro 
materiale; 

- scrivere semplici messaggi personali (lettere, annotazioni) partendo da una traccia; 

- esercitare l’autovalutazione delle conoscenze acquisite. 



Un ruolo prioritario è stato  assegnato alla lingua orale e all’esercizio delle novità fonetiche e 

ortografiche del francese. Inoltre è stata stimolata la memorizzazione di un patrimonio lessicale e 

strutturale, sia come parte attiva (riutilizzo),  che come parte passiva (riconoscimento).  

   

     

OBIETTIVI  MINIMI  

 

 Livello minimo della competenza linguistica (A1/ A2). 
 Comprensione ed uso di espressioni quotidiane tese a soddisfare i bisogni di base. 
 Capacità di presentare se stesso, gli altri e l’ambiente circostante, nonché di interagire 

usando un linguaggio semplice, ma corretto. 
 Conoscenza delle linee generali del programma.  
 Percorso complessivo compiuto dallo studente in base alla propria situazione di partenza,  

               all’impegno e ai miglioramenti ottenuti. 

 
METODO E MEZZI 

 

L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo-funzionale: tutto il processo di 

apprendimento è stato impostato a partire da contesti e situazioni precisi che hanno permesso l’utilizzo 

immediato di funzioni linguistiche  nella loro globalità. 

In classe le docenti hanno introdotto i dialoghi nuovi per coinvolgere gli alunni nei lavori a due o nei 

jeux de rôle. 

Gli studenti sono sempre stati parte attiva di ogni momento della lezione, sia dialogando con 

l’insegnante, sia simulando contesti o situazioni in cui singolarmente o in gruppo sono stati chiamati a 

comunicare tra loro. 

Si è dato spazio agli esercizi di espansione, in cui la lingua viene usta in modo libero, anche se 

controllato dal punto di vista strutturale e lessicale, per fini realmente comunicativi. 

Tutte le fasi di lavoro che implicano la comunicazione sono state condotte in lingua, mentre l’analisi 

delle strutture morfo-sintattiche e del lessico è stata effettuata anche in italiano, dando rilievo ai termini e alle 

espressioni che presentano interferenze con la lingua materna. 

Attraverso la lettura e gli esercizi scritti si è passati alla fase della riflessione sulle strutture 

fondamentali della lingua francese e sulle novità lessicali e ortografiche. 

 

MODALITA’  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state sistematiche e sono servite a controllare se gli obiettivi fissati fossero stati 

raggiunti e ad evidenziarne i progressi o i ritardi. In quest’ultimo caso, sono stati  predisposti interventi di 

revisione in itinere per favorire l’acquisizione da parte di tutti di quanto progettato. 

La valutazione ha rappresentato un elemento formativo del processo di apprendimento ed è servita 

anche a controllare l’adeguatezza del metodo agli obiettivi fissati, tenendo conto del livello generale della 

classe. 

Le verifiche si sono basate: 

- sulla comprensione e produzione orale (questions, dialogues, lettura); 

- sulla comprensione scritta ( documenti vari); 

- sulla produzione scritta (esercizi di completamento, à trous, à grilles, di trasformazione, per verificare il 

corretto apprendimento delle strutture linguistiche; semplici lettere, brevi relazioni o resoconti, per 

valutare la creatività e il riutilizzo personale da parte di tutti gli alunni). 

Sono stati valutati: 

- comprensione di un messaggio orale e scritto; 

- corretta strutturazione della frase; 

- ricchezza lessicale, fluidità di espressione, pronuncia. 

 

CONTENUTI 

 



Funzioni comunicative, lessico, grammatica, civiltà relative alle unità 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del 

testo di lingua in adozione, approfondite con l’ausilio dell’insegnante  madrelingua Couderc 

Isabelle:  lexique , exercices d' écoute , intéraction  , dialogue , lecture de civilisation . 
 

 

LIBRI DI TESTO    

   

Régine Boutégège       Eiffel en ligne 1                               Cideb 

G. Vietri                      Fiches de grammaire (3
e
 éd.)         Edisco  

 

 

Roma, 28-05- 2018.                                                  Prof.ssa Laura Lambertini 

                                                                                   

                                                                                  Prof.ssa Isabelle Couderc 

                                                                    

                            PROGRAMMA DI FRANCESE 
 

CLASSE  I L                                                               ANNO SCOLASTICO 2017/18  

                    

 
BIENVENUE! COMMUNICATION LEXIQUE GRAMMAIRE CIVILISATION 

 

UNITÉ 0 

 

C’est la rentrée! 

Dire la date 

Communiquer en 

classe (1) (2) 

Les jours de la 

semaine 

Les saisons et les 

mois de l’année 

Les nombres de 0 

à 39 

Les fornitures 

scolaires 

Les objets de la 

classe 

L’alphabet 

Les pronoms 

personnels soujets 

Les verbes être et 

avoir 

Les articles 

définis 

Les articles 

indéfinis 

 

 

UNITÉ 1 

 

Rencontres 

 

Je cherche Louis 

Saluer et prendre congé 

Demander et donner 

l’identité 

Demander et dire l’âge 

Demander et dire la 

nationalité 

Demander et donner le 

numéro de téléphone 

Demander et donner 

l’adresse électronique 

et postale 

Les nombres à 

partir de 40 

Les nations et les 

nationalités 

Les continents 

L’adresse 

électronique et 

l’adresse web 

L’adresse postale 

 

Les verbes du 1° 

groupe 

L formation du 

féminin (1) 

La formation du 

pluriel (1) 

Les adjectifs 

interrogatifs 

La forme 

interrogative 

Les articles 

contractés 

 

Phonétique: les 

sons [y] et [u] 

L’école en France 

 

UNITÉ 2 

 

 Je me présente 

 

Le club Webzine 

Demander et donner 

des renseignements sur 

la famille 

Demander et dire l’état 

civil 

Communiquer de façon 

La famille proche 

L’état civil 

Les métiers et les 

professions 

Les loisirs 

Qui c’est? C’est, 

ce sont 

Les adjectifs 

possessifs 

L’article partitif 

Les adverbes de 

La famille 

française 



se présente informelle 

Demander et dire la 

profession 

Parler des loisirs 

Parler des goûts et des 

préférences 

quantité 

C’est, ce sont – Il 

est, elle est/ Ils, 

elles sont 

Les prépositions 

devant les noms 

géographiques 

La formation du 

féminin (2) 

La formation du 

pluriel (2) 

Les verbes faire, 

aller, venir 

 

Phonétique: les 

sons [e] et [ɛ] 

 

UNITÉ 3 

 

Descriptions et 

portraits 

 

Le club s’équipe 

 

Démander et dire le 

nom d’un objet 

Décrire un objet 

Décrire l’aspect 

physique 

Décrire le caractère 

Proposer de faire 

quelque chose 

Accepter et refuser 

Demander et dire 

l’heure 

Quelques objets 

électroniques 

La taille, la forme, 

la consistence 

Les couleurs 

L’aspect physique 

Le caractère 

L’heure 

Qu’est-ce que 

c’est? C’est, ce 

sont 

Il y a 

La forme négative 

(1) 

Les adverbes 

interrogatifs 

La formation du 

féminin (3) 

Les adjectifs 

démonstratifs 

Les adjectifs beau, 

nouveau, vieux 

Les pronoms 

personnels 

toniques 

L’impératif (1) 

 

Phonétique: les 

consonnes finales 

Génération 

numérique 

 

UNITÉ 4 

 

En route! 

 

On est perdus! 

 

Demander  un service, 

accepter et refuser de 

rendre un service 

Solliciter et répondre à 

une sollicitation 

Arrêter un passant 

Demander le chemin 

Indiquer le chemin 

Dire qu’on ne connaît 

pas le chemin et 

s’exuser 

Remercier 

Les lieux de la 

ville 

Les mots pour 

situer 

Les points de 

repère en ville 

La forme négative 

(2) 

Les verbes du I° 

groupe. 

Particularités (1) 

Le pronom on 

L’impératif à la 

forme négative 

Les adjectifs 

numéraux 

ordinaux 

La formation du 

féminin (4) 

Les verbes 

pouvoir, vouloir, 

devoir, savoir 

 

Phonétique: les 

nasales [ӭ] et [ã] 

Les jeunes français 

et le sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regard sur… 

L’histoire 



 

UNITÉ 5 

 

Préparation pour 

la fête 

 

On s’organise! 

 

Demander  et dire ce 

qu’on veut acheter 

Demander  et dire la 

qualité 

Demander  et dire le 

prix 

Se renseigner  sur les 

moyens de paiement 

Demander une 

autorisation 

Accorder une 

autorisation 

Refuser une 

autorisation 

Les aliments 

Les quantités et 

les emballages 

Les mots de 

l’approximation 

Les commerces 

alimentaires 

Le pronom en 

Larticle partitif 

(rappel) 

Les adjectifs 

indéfinis tout et 

quelques 

Particularités du 

genre et du 

nombre des noms 

Les verbes du 1° 

groupe : 

particularités (2) 

Les verbes du 2° 

groupe 

Les gallicismes 

Les verbes boire, 

dire, écrire, lire, 

mettre, voir 

 

Phonétique: la 

liaison 

La consommation 

responsable en 

France 

 

Regard sur… 

L’économie 

 

UNITÉ 6 

 

En voyage! 

Un voyage 

surprise 

Demander des 

renseignements sur les 

moyens de transport et 

répondre 

Acheter/réserver un 

billet 

Réserver un 

hébergement 

Demander et dire le 

temps qu’il faut 

Les moyens de 

transport 

À la gare 

À l’hotel 

La météo 

Le billet de train 

Le pronom y 

Les pronoms COD 

Les verbes 

impersonnels 

Les pronoms 

relatifs simples 

Les verbes 

pronominaux  

Les verbes  sortir 

et prendre 

 

Phonétique: la 

nasale [έ] 

 

 

Bourgogne, mon 

amour! 

 

 

 

 

Regard sur… 

 la géographie 

 

UNITÉ 7 

 

Raconte! 

 

Visite au musée 

Raconter une journée 

Situer dans le temps 

Exprimer la fréquence 

d’une action 

Commander un repas 

et dire ses préférences 

 

Les actions 

quotidiennes 

Les parties de la 

journée 

Le menu 

Les lieux de la 

restauration 

Le repas de la 

journée 

Les matières 

scolaires et 

l’emploi du temps 

Les pronoms COI 

L’impératif des 

verbes 

pronominaux 

Le passé 

composé(1)  

Les adverbes de 

temps 

L’imparfait de 

l’indicatif 

Les verbes  ouvrir 

et suivre  

 

Phonétique: le 

son[wa] 

La gastronomie 

française 

aujoud’hui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regard sur… 

La chimie 

 

UNITÉ 8 

 

Cadres de vie 

 

Bientôt le 

vacances! 

 

Décrire un animal 

Demander et dire où 

l’on habite 

Demander et donner 

des renseignements sur 

un logement 

 

Les animaux 

domestiques 

Les animaux de la 

ferme 

Les types 

d’habitation 

 

Le comparatif 

Les pronoms 

interrogatifs 

variables 

La forme 

interrogative-

 

Les jeunes français 

et les vacances 

 

 

 

 



Les pièces et les 

meubles 

négative 

Le futur simple 

Les verbes 

connaître, vendre, 

recevoir 

 

Phonétique: le son 

[ǝ] 

 

Regard sur…. 

L’architecture 

 

 

 

 

                                                                                                                       

Roma, lì 28-05-2018 

 

 

 

Gli alunni                                                                                       Le insegnati                                                                                         

                                                                                

                                                                               Laura Lambertini   _________________________                                                                                                                                                                                                 

                                                                                

                                                                               Isabelle Couderc  __________________________                        

  



LICEO GINNASIO DI STATO “EUGENIO MONTALE”  
Programma finale 

 LINGUA SPAGNOLA 

Classe 1L  
anno scolastico 2017/2018 

 
 
 

DOCENTE Prof.ssa Maria Ascension Rubin Pacheco  
 
 
 

Obiettivi  
Livello di partenza: principiante. 

Livello finale: A1.2  
L’alunno è in grado di comprendere frasi su argomenti di immediata rilevanza e registro funzionale-

comunicativo: presentarsi, raccontare e comunicare in maniera semplice ma efficace su il proprio 

vissuto ed il proprio ambiente; estrarre l’idea principale di un testo semplice. 

 

Il docente ha ottenuto, inoltre, i seguenti risultati:  

- formazione umana, sociale e culturale mediante l’approccio funzionale-comunicativo. 

- interesse e curiosità culturale verso altre realtà diverse delle nostre e come la lingua recepisce e 

riflette le modificazioni culturali della comunità che la usa;  

- conoscenza e confronto con i diversi modi di organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici.  
 

 

Obiettivi minimi indispensabili per il raggiungimento della sufficienza  
(livello A1/A2) : 
 
Conoscenze: 
 

• le regole della fonetica;   
• uso di: hay/estar – por/para – a/en - muy/mucho – ser/estar – pronombres OI/OD - 

posesivos;  

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

Indicativo, Gerundio, Pretérito Perfecto;  

• lessico fondamentale per parlare di argomenti di vita quotidiana.   
• lessico basico relazionato con le funzioni linguistiche studiate.  

 
Competenze: 
 

• 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 delle proprie esperienze quotidiane;   
• ripetere, anche memorizzandoli, semplici testi di civiltà.  



                                                                                                                                                          

Strumenti  
Libro di testo: Ramos, Catalina et al.,Todo el mundo habla español, ed. Deagostini. 

Quadri sinottici estratti dal libro di Tarricone, Laura et al., Eso es. Gramática de lengua española. c 
 

 

Metodologia  
Le lezioni si sono svolte quasi sempre in lingua spagnola con l’ausilio della lingua italiana per le 

spiegazioni grammaticali. Si è seguita l’articolazione delle unità del libro di testo alternandolo con 

pratiche guidate di conversazione secondo un approccio comunicativo di tipo funzionale-

situazionale. 

Gli alunni hanno lavorato in attività singole, di gruppo e a coppie mettendo in atto le strategie 

linguistiche orali e scritte. 
 

 

Verifiche  
Si è effettuata una verifica scritta e una orale per il trimestre; tre scritte e tre orali, invece, per il 

quadrimestre. Le prove scritte hanno avuto un’impostazione pratica basata sugli esercizi da 

applicare le regole grammaticali e una piccola composizione personale sulle situazioni 

comunicative studiate.   

In queste prove si è valutato: 

• Uso corretto ed articolato del codice linguistico (competenza lessicale, correttezza ortografica, 

conoscenza strutture grammaticali, conoscenza sintassi).  

• Competenza comunicativa.  

• Organizzazione dei contenuti.  

• Fluidità linguistica.  

• Conoscenza dei contenuti.  
 

 

Contenuti: strutture grammaticali 
 Articoli determinativi e indeterminativi. 

 Formazione del plurale. 

 Aggettivi e pronomi dimostrativi. 

 Aggettivi e pronomi possessivi. 

 Numerali e ordinali. 

 Verbi regolari: presente indicativo. 

 Verbi ser e tener 

 Verbi irregolari (irregolarità vocalica). 

 Ir/venir, llevar/traer. 

 Verbi e pronomi riflessivi. 

 Ser y estar. 

 Hay, está. 

 Pronomi complemento diretto e indiretto. 

 Comparativi e superlativi. 

 Perifrasi verbali: ir a + infinitivo, hay que + inf., tener que + inf. 

 Formazione del gerundio: perifrasi. 

 Uso di por/para. 

 Preterito imperfecto de indicativo. 

 Avverbi e preposizioni di frequenza. 

 Pretérito perfecto de indicativo. 



                                                                                                                                                          

 

 
 

 

Roma, 6 Giugno 2018 

 
PROF. SSA   MARIA ASCENSION RUBIN PACHECO 

 

  



                                                                                                                                                          

LICEO CLASSICO 

“EUGENIO MONTALE” 
Programma dell'Insegnamento della Religione cattolica Profssa Plos Alessandra 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

Obiettivi minimi: 

1. Riconoscere l’importanza della dimensione spirituale e religiosa nell’uomo 

2. Apprezzare la solidarietà come valore universale 

3. Conoscere caratteristiche della comunicazione umana e religiosa 

4. Definire le caratteristiche della Bibbia. 

 

Conoscenze 

L’importanza della religione nel cammino di crescita culturale della persona 

L’uomo corpo spirito e mente 

L’adolescenza tempo di cambiamento 

Crisi e valori 

Le relazioni significative 

 Amicizia 

 Amore 

 Famiglia 

 Mondo 

 Visione del film “i passi dell’amore” 

La comunicazione umana 

 Parole 

 Gesti  

 Simboli 

I simboli personali e religiosi 

La bibbia un viaggio in un libro che parla dell’uomo 

 Giobbe e il dolore 

 Gesù e la solidarietà 

 Mosè e la libertà 

 Visione del film “l’amore che resta”  

 

Strumenti 

Libro di testo, video e film, canzoni, fotocopie fornite dall’insegnante, mezzi digitali, internet. 

 

Metodi 

lezione frontale, cineforum, disco forum, lettura e commento di testi vari, braistorming, problem 

solving, giochi di ruolo. 

 

Valutazione 

All’inizio e alla fine di ogni lezione: brevi domande dal posto.  

Alla fine di ogni periodo questionario o lavoro scritto. 

 

 

Firma docente        firma alunni 

 

  



                                                                                                                                                          

LICEO MONTALE – anno scol. 2017-2018 

RELAZIONE FINALE CLASSE 3 L 

SCIENZE MOTORIE 

 

La classe 3L, dopo il trasferimento di due alunne all’inizio del secondo quadrimestre, 

ha concluso l’anno scolastico con 21 alunni, 10 maschi ed 11 femmine. Con 

certificazione presentata il 23/2/2018, è presente un alunno con DSA, P.M.G. per il 

quale sono state adottate le misure dispensative e gli strumenti  compensativi indicati 

nella documentazione.  

 

La maggior parte dei docenti ha apprezzato un generale miglioramento della qualità 

della partecipazione degli studenti alla vita scolastica, alcuni dei quali hanno 

decisamente evidenziato un accresciuto livello di maturità, mentre qualche elemento 

va ancora segnalato per la scarsa capacità di concentrazione ed un atteggiamento 

spesso superficiale. 

 

Rispettosi delle regole e ormai con un buon livello di socializzazione, sanno 

organizzarsi per essere puntuali nelle scadenze. 

 

L’applicazione nello studio in qualche studente risente ancora del riduttivo 

riferimento al voto ed alla interrogazione contingente, a fronte di alcuni che invece 

hanno via via sviluppato un approccio ad un sapere più organico ed elaborato; la 

maggior parte della classe, si attesta su livelli sufficienti, ed ha progressivamente 

migliorato il proprio metodo di studio, mentre si segnalano pochi casi con difficoltà 

marcata  ad essere tempestivi nella preparazione nei momenti di verifica e ad 

orientarsi nello studio in generale, con diversi livelli di criticità e di capacità di 

recupero,  che sono stati già segnalati nel corso dell’anno. 

 

Si rilevano nove studenti con una percentuale di assenze fra il 15 ed il 21 per cento, e 

la quasi totalità restante con una percentuale fra il 9 ed il 15 per cento, che depongono 

per una presenza alle lezioni alquanto discontinua. 

 

La classe ha partecipato alle attività di ASL, previste per le terze, con l’Associazione 

Eleusis, e diversi alunni hanno seguito a titolo individuale  altre attività di ASL 

proposte dalla scuola. Hanno quasi tutti aderito allo stage a Galway . Oltre ad una 

visione a cinema, la classe ha seguito un itinerario medioevale a Trastevere con la 

prof. Pagliai. 

 

 

      Roma 12/6/2018                                               La coordinatrice  

                                                                                   Franca Gramegna 
 


